Consiglio Nazionale dei Geologi

4, 5 e 6 maggio 2019

Quotidiano

Data
Pagina

024697

Foglio

06-05-2019
12
1

Ordine Nazionale Geologi

Quotidiano

Data
Pagina

024697

Foglio

05-05-2019
10
1

.

Ordine Nazionale Geologi

Alluvione del Sarno, 21 anni dopo: il 91%
dei Comuni ancora a rischio

«In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di
attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del
territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche
nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’Ispra, che vede circa il
91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio
elevato e molto elevato per frane e alluvioni». Sono le parole di Lorenzo Benedetto,
consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in occasione del 21esimo anniversario degli
eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone
nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e San
Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: «Dati pubblicati
recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel
periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto -.
Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e
Quindici, significa che non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può continuare a
perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG che spiega
come “il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che
ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria provocando 10 morti,
oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime, annegate per lo
straripamento del fiume Milicia».
«La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione
di Soverato) - aggiunge Benedetto - ha consentito di compiere un significativo passo in avanti
in termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i
Piani per l’Assetto Idrogeologico (Pai), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non

sono seguite azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21
anni da Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di
sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque
sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni
aggiornando i Pai, attuare una corretta pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle
zone pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le
aree a rischio ed infine operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste
azioni devono andare di pari passo con la diffusione della conoscenza nella popolazione dei
corretti comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di
frane o alluvioni», conclude Benedetto.
Sabato 4 Maggio 2019, 16:24
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Lorenzo Benedetto: "A 21 anni da Sarno il 91%
dei comuni italiani è a rischio"
A lanciare l'allarme, in occasione dell'anniversario dell'alluvione che colpì i comuni di Sarno,
Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello, a causa della quale perirono 160 persone, è
stato il geologo Lorenzo Benedetto
Francesco Bove
04 maggio 2019 16:39

Sono passati 21 anni dalla tragica alluvione di Sarno ed il rischio idrogeologico nella nostra provincia, ed in tutta Italia, è
ancora molto alto. A lanciare l'allarme, in occasione dell'anniversario dell'alluvione che colpì i comuni di Sarno, Siano, Bracigliano,
Quindici e San Felice a Cancello, a causa della quale perirono 160 persone, è stato il consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi
Lorenzo Benedetto.

Le parole di Benedetto
"In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei
rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro
anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni italiani a
rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni - ha spiegato
Lorenzo Benedetto - Dati pubblicati recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo
che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone. Questi dati sono preoccupanti - incalza il consigliere CNG - perché
dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, significa che non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può continuare
a perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali".

I passi in avanti
Secondo Benedetto la normativa ha fatto dei notevoli passi avanti ma ci sta ancora tanto da fare: "La normativa emanata a seguito
dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di Soverato) ha consentito di compiere un significativo passo in avanti in
termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI),
redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati". A
distanza di 21 anni da Sarno, però, per il geologo: "C’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per
il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le
conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle zone
pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e
continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la diffusione della conoscenza nella
popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di frane o alluvioni" ha
concluso il consigliere CNG.

21° anniversario frana Sarno, geologi: il 91% dei
comuni a rischio
“In occasione di un anniversario importante come

Stampa

quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di attuare una seria
politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione
sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei
cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa
del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata
dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio

e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato per
frane e alluvioni”.
Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi in occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra
il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei comuni di
Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice
a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati
pubblicati recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno
causato 38 morti e nel periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale
438 persone – ricorda Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21
anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, significa che non abbiamo ancora
imparato la lezione. Non si può continuare a perdere la vita per il verificarsi di
fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG che spiega come “il 2018 sia stato
un anno particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto dell’anno
scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al
maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime, annegate per lo
straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi
(alluvione di Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un
significativo passo in avanti in termini di conoscenza degli scenari di rischio
idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI),
redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni
concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati”.

Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in
occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del
1998, provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in
provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati
recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel
periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto
-. Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e
Quindici, significa che non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può continuare a
perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali”,
denuncia il consigliere CNG che spiega come “il 2018 sia stato un anno particolarmente
funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole del
Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a
Casteldaccia, ha causato nove vittime, annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione
di Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un significativo passo in
avanti in termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese,
attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui
purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati”.
A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto da fare per
determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia
l’intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le
conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione territoriale
per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare interventi strutturali e non
strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e continua
manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la
diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere
per salvaguardare la propria incolumità in caso di frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

Anniversario frane Quindici e Sarno:
l'allarme dei geologi
Il 91% dei comuni italiani è ancora a rischio idrogeologico
sabato 4 maggio 2019 alle 16.27

di Gianni Vigoroso
A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano c’è ancora tanto da fare per determinare
condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese...

“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo
l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una
gestione sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini,
necessità che trovano riscontro anche nella mappa del dissesto idrogeologico in
Italia del 2018, tracciata dall’Ispra, che vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio
e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto
elevato per frane e alluvioni”.
Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi in occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno
che, tra il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei
comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici
(Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).

In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati
pubblicati recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato
38 morti e nel periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438
persone – ricorda Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni
dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, significa che non abbiamo ancora
imparato la lezione.
Non si può continuare a perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali”,
denuncia il consigliere Cng che spiega come “il 2018 sia stato un anno
particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto dell’anno
scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria provocando 10 morti,
oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime,
annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi
(alluvione di Soverato) - aggiunge Benedetto - ha consentito di compiere un
significativo passo in avanti in termini di conoscenza degli scenari di rischio
idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI),
redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete
di mitigazione e gestione dei rischi individuati”.
A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto da
fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio
idrogeologico che attanaglia l’intero Paese.
Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze
dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione territoriale per
evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare interventi strutturali e non
strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e
continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari
passo con la diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti
comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di
frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

21° anniversario frane Sarno e Quindici,
geologi: il 91% dei comuni italiani è
ancora a rischio
Redazione

4 Maggio 2019

Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale
dei Geologi :“In occasione di un anniversario importante
come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di attuare una
seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una
gestione sostenibile del territorio….
“c’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di
sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che
attanaglia l’intero Paese…sarebbe importante
approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni
aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione
territoriale per evitare di costruire nelle zone
pericolose…”
“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di attuare
una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed
alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa del
dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni
italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto
elevato per frane e alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi in occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra
il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano,
Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).

21° anniversario frane Sarno e
Quindici, geologi: il 91% dei
comuni italiani è ancora a rischio
4 Maggio 2019

Agenpress. “In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo
l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione
sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano
riscontro anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA,
che vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in
territori a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni”.
Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in
occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del
1998, provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in
provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).

In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati
recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel
periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto -.
Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e
Quindici, significa che non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può continuare a
perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG che spiega
come “il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad
agosto dell’anno scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria provocando 10 morti,
oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime, annegate per lo
straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di
Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un significativo passo in avanti in
termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani
per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono
seguite azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni
da Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di
sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque
sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni
aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle
zone pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le
aree a rischio ed infine operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste
azioni devono andare di pari passo con la diffusione della conoscenza nella popolazione dei
corretti comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di
frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

21° ANNIVERSARIO FRANE SARNO E QUINDICI, GEOLOGI: IL
91% DEI COMUNI ITALIANI È ANCORA A RISCHIO
MAGGIO 4, 2019

ANNA SARNO

21 anni sono trascorsi da quella notte e il ricordo della catastroﬁca alluvione che ha lasciato segni indelebili
nella popolazione e nei paesi delle province di Salerno, Avellino e Caserta riaﬃorano nella mente di chi ha
vissuto quel drammatico evento. Morirono 160 persone, di cui 137 a Sarno e 11 a Quindici, in provincia di
Avellino. Tremila persone rimasero sfollate: 180 case furono distrutte e altre 450 furono danneggiate. La
distanza temporale che ci separa da quei fatti sembra abbia indebolito la comune percezione del rischio
eppure, 21 anni dopo, il 91% dei Comuni è ancora a rischio di dissesto idrogeologico. E’ la situazione attuale,
descritta dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Lorenzo Benedetto,
consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi ricorda che “dati pubblicati recentemente indicano che solo
nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in
totale 438 persone”. «La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi
(alluvione di Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un signiﬁcativo passo in avanti in
termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per l’Assetto
Idrogeologico (Pai), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete di
mitigazione e gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano “c’è
ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che
attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le
conoscenze dei fenomeni aggiornando i Pai, attuare una corretta pianiﬁcazione territoriale per evitare di
costruire nelle zone pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le
aree a rischio ed inﬁne operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni
devono andare di pari passo con la diﬀusione della conoscenza nella popolazione dei corretti
comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di frane o alluvioni»,
conclude Benedetto

Anniversario Sarno, ma 91% dei comuni a rischio
04/05/2019 Di Redazione IrpiniaPost

“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di
attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile
del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro
anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’Ispra, che
vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in
territori a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo
Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in occasione del 21esimo
anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono
la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di
Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati
recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel
periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda
Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali
di Sarno e Quindici, significa che non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può
continuare a perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali”, denuncia il consigliere
CNG che spiega come “il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto. Basti pensare
alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria
provocando 10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove
vittime, annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi
(alluvione di Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un significativo
passo in avanti in termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero
Paese, attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di
Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e gestione dei
rischi individuati”. A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano “c’è
ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio
idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio:
approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una
corretta pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare
interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine
operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono
andare di pari passo con la diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti
comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di
frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

Geologi italiani, il loro monito:”Il 91% dei comuni è ancora a rischio”
scritto da Redazione

“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di attuare
una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed
alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa del
dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni
italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto
elevato per frane e alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi in occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra
il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano,
Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati
recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo
che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto -. Questi dati
sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, significa che
non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può continuare a perdere la vita per il verificarsi di
fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG che spiega come “il 2018 sia stato un anno
particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole
del Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia,
ha causato nove vittime, annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di
Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un significativo passo in avanti in
termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per
l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite
azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni da Sarno, per
il geologo campano “c’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili
per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio:
approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta
pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare interventi
strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e
continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la
diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere per
salvaguardare la propria incolumità in caso di frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

21° anniversario frane Sarno e
Quindici, geologi: il 91% dei
comuni italiani è ancora a rischio

SARNO (NA) – “In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza
di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del
territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa
del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni
italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato per
frane e alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi
in occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del 1998,
provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno),
Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati recentemente
indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 2000-

2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti,
perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, significa che non abbiamo ancora
imparato la lezione. Non si può continuare a perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali”,
denuncia il consigliere CNG che spiega come “il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto. Basti
pensare alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria
provocando 10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime,
annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di
Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un significativo passo in avanti in termini
di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per l’Assetto
Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete
di mitigazione e gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano
“c’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio
idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire
sempre di più le conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione
territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali,
presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e continua manutenzione del
territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la diffusione della conoscenza nella
popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in
caso di frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

Anniversario frane Sarno e Quindici, geologi:
il 91% dei comuni italiani è ancora a rischio
2019-05
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Savona / Sarno. “In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di
attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, ﬁnalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed
alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa del dissesto
idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio e
quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni”.
Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in occasione
del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la
morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e
San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati recentemente
indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 2000-2018
hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti, perché dopo
21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, signiﬁca che non abbiamo ancora imparato la lezione.
Non si può continuare a perdere la vita per il veriﬁcarsi di fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG
che spiega come “il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto
dell’anno scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo che
in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime, annegate per lo straripamento del ﬁume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di Soverato)
– aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un signiﬁcativo passo in avanti in termini di conoscenza
degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI),
redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto da
fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero
Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni

aggiornando i PAI, attuare una corretta pianiﬁcazione territoriale per evitare di costruire nelle zone
pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed
inﬁne operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari
passo con la diﬀusione della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere
per salvaguardare la propria incolumità in caso di frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

SARNO. 21° ANNIVERSARIO DELLE
FRANE DI SARNO E QUINDICI, I
GEOLOGI: “IL 91% DEI COMUNI
ITALIANI È ANCORA A RISCHIO”
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SARNO (SA). “In occasione di un anniversario
importante come quello di Sarno,
ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, ﬁnalizzata ad una gestione
sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche
nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei
comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto
elevato per frane e alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei

Geologi in occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del 1998,
provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno),
Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati recentemente
indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 2000-2018
hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti, perché dopo
21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, signiﬁca che non abbiamo ancora imparato la lezione.
Non si può continuare a perdere la vita per il veriﬁcarsi di fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG
che spiega come “il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto
dell’anno scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo che
in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime, annegate per lo straripamento del ﬁume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di Soverato) –
aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un signiﬁcativo passo in avanti in termini di conoscenza
degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI),
redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto da
fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero
Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni
aggiornando i PAI, attuare una corretta pianiﬁcazione territoriale per evitare di costruire nelle zone
pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed
inﬁne operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari
passo con la diﬀusione della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere
per salvaguardare la propria incolumità in caso di frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

21° anniversario frane Sarno e
Quindici, geologi: il 91% dei
comuni italiani è ancora a rischio!
da
Redazione
04/05/2019

NAPOLI – “In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo
l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione
sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano
riscontro anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata
dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di
persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni”.
Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in
occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio

del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in
provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati
recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel
periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda
Benedetto -.
Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e
Quindici, significa che non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può continuare a
perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG che
spiega come “il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto.
Basti pensare alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole del Raganello in
Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha
causato nove vittime, annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi
(alluvione di Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un significativo
passo in avanti in termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero
Paese, attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di
Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e gestione dei
rischi individuati”.
A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto da fare per
determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che
attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di
più le conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione
territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare interventi strutturali e
non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e
continua manutenzione del territorio.
Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la diffusione della conoscenza nella
popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria
incolumità in caso di frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

Rischio frane, 21 anni dopo Quindici è
ancora emergenza
4 maggio 2019

“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno,
ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi,
finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed alla salvaguardia
della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa
del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede
circa il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che
vivono in territori a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni”.
Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale
dei Geologi in occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di
Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160
persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno),
Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico:
“Dati pubblicati recentemente indicano che solo nel 2018, frane e
alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 2000-2018
hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto -. Questi
dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di
Sarno e Quindici, significa che non abbiamo ancora imparato la lezione”.
“Non si può continuare a perdere la vita per il verificarsi di fenomeni
naturali”, denuncia il consigliere CNG che spiega come “il 2018 sia stato
un anno particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto
dell’anno scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria provocando
10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato
nove vittime, annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi
successivi (alluvione di Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di
compiere un significativo passo in avanti in termini di conoscenza degli

scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per
l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui
purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e gestione dei
rischi individuati”.
A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto
da fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il
rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe
importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei
fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione
territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare
interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree a
rischio ed infine operare una seria e continua manutenzione del
territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la
diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti
che occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di
frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

21° ANNIVERSARIO DELLE FRANE DI
SARNO E QUINDICI, GEOLOGI: “IL 91%
DEI COMUNI ITALIANI È ANCORA A
RISCHIO”

“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno,
ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei
rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed alla
salvaguardia della vita dei cittadini"
A cura di Antonella Petris 4 Maggio 2019 15:31

Foto delle frane del 1998 presenti nell'archivio di Rinascere (associazione delle
vittime delle frane del 5 maggio 1998)

“In occasione di un anniversario importante come quello di
Sarno, ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di

prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile
del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini,
necessità che trovano riscontro anche nella mappa del dissesto
idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede
circa il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di
persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato
per frane e alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo Benedetto,
consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in occasione del
21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e
6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei
comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno),
Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto
idrogeologico: “Dati pubblicati recentemente indicano che solo
nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo
che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone
– ricorda Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti, perché
dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici,
significa che non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si
può continuare a perdere la vita per il verificarsi di fenomeni
naturali”, denuncia il consigliere CNG che spiega come “il 2018
sia stato un anno particolarmente funesto. Basti pensare alla
piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole del
Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al
maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove
vittime, annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.

“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di
altri eventi successivi (alluvione di Soverato) – aggiunge
Benedetto – ha consentito di compiere un significativo passo
in avanti in termini di conoscenza degli scenari di rischio
idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per l’Assetto
Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui
purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni da Sarno,
per il geologo campano “c’è ancora tanto da fare per

determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il
rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque
sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più
le conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una
corretta pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle
zone pericolose, realizzare interventi strutturali e non
strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine
operare una seria e continua manutenzione del territorio.
Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la
diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti
comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la
propria incolumità in caso di frane o alluvioni”, conclude
Benedetto.

21° anniversario frane Sarno e Quindici, geologi: il 91%
dei comuni italiani è ancora a rischio

Quindici, l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi,

“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno,
ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione
dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed
alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano
riscontro anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del
2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni
italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in
territori a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni”.

Sarno, l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi,

Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi in occasione del 21esimo anniversario
degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e 6 maggio del 1998,
provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno,

Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici (Avellino)
e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto
idrogeologico:
“Dati pubblicati recentemente indicano che solo nel 2018, frane e
alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 20002018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda
Benedetto -.
Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi
alluvionali di Sarno e Quindici, significa che non abbiamo ancora
imparato la lezione.
Non si può continuare a perdere la vita per il verificarsi di fenomeni
naturali”, denuncia il consigliere CNG che spiega come “il 2018
sia stato un anno particolarmente funesto.
Basti pensare alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito
le gole del Raganello in Calabria provocando 10 morti oppure al
maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime,
annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri
eventi successivi (alluvione di Soverato) – aggiunge Benedetto – ha
consentito di compiere un significativo passo in avanti in termini di
conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese,
attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex
Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete
di mitigazione e gestione dei rischi individuati”.
A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano
“c’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più
accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese.
Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più
le conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta
pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle zone

pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali,
presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e
continua manutenzione del territorio.
Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la diffusione
della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che
occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di
frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

Redazione di Radio Incontro di Terni

21° anniversario frane Sarno e
Quindici, geologi: il 91% dei
comuni italiani è ancora a
rischio
DOMENICA 05 MAGGIO 2019 10:03

Roma, 5 maggio 2019. - Redazione*
"In occasione di un anniversario importante come quello di
Sarno, ribadiamo l'urgenza di attuare una seria politica di
prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile
del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini,
necessità che trovano riscontro anche nella mappa del dissesto
idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall'ISPRA, che vede
circa il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di
persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato
per frane e alluvioni". Sono le parole di Lorenzo Benedetto,
consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in occasione del
21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il 5 e

6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei
comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di
Salerno), Quindici (Avellino)
e San
Felice
a
Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto
idrogeologico: "Dati pubblicati recentemente indicano che solo
nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel
periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438
persone – ricorda Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti,
perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e
Quindici, significa che non abbiamo ancora imparato la
lezione. Non si può continuare a perdere la vita per il
verificarsi di fenomeni naturali", denuncia il consigliere CNG
che spiega come "il 2018 sia stato un anno particolarmente
funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto dell'anno
scorso ha colpito le gole del Raganello in Calabria provocando
10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha
causato nove vittime, annegate per lo straripamento del fiume
Milicia".
"La normativa emanata a seguito dell'emergenza Sarno e di
altri
eventi
successivi
(alluvione
di
Soverato) aggiunge Benedetto - ha
consentito
di
compiere
un
significativo passo in avanti in termini di conoscenza degli
scenari di rischio idrogeologico dell'intero Paese, attraverso i
Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex
Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni
concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati". A
distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano "c'è
ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza
più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia
l'intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio:
approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni
aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione
territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose,
realizzare interventi strutturali e non strutturali, presidiare e
monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e

continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni
devono andare di pari passo con la diffusione della conoscenza
nella popolazione dei corretti comportamenti che occorre
tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di
frane o alluvioni", conclude Benedetto.
* comunicato

21° anniversario frane Sarno e Quindici, geologi: il 91% dei
comuni italiani è ancora a rischio
“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno,
ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei
rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed alla
salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro
anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018,
tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio
e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato
e molto elevato per frane e alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo
Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in
occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che,
tra il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei
comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici
(Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto
idrogeologico: “Dati pubblicati recentemente indicano che solo nel
2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va
dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda
Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli
eventi alluvionali di Sarno e Quindici, significa che non abbiamo
ancora imparato la lezione. Non si può continuare a perdere la vita per
il verificarsi di fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG che
spiega come “il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto. Basti
pensare alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole
del Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo
che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime, annegate per lo
straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri
eventi successivi (alluvione di Soverato) - aggiunge Benedetto - ha
consentito di compiere un significativo passo in avanti in termini di
conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese,
attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex
Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni concrete di

mitigazione e gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni da
Sarno, per il geologo campano “c’è ancora tanto da fare per
determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio
idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe
importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei
fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta pianificazione
territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare
interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree
a rischio ed infine operare una seria e continua manutenzione del
territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la
diffusione
della
conoscenza
nella
popolazione
dei
corretti
comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la propria
incolumità in caso di frane o alluvioni”, conclude Benedetto.
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21° anniversario frane Sarno e Quindici,
geologi: il 91% dei comuni italiani è ancora a
rischio
Posted on 4 Maggio 2019 by Ennapress in Ambiente

“In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di attuare
una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed
alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa del
dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni
italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto
elevato per frane e alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi in occasione del 21esimo anniversario degli eventi franosi di Sarno che, tra il
5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano,
Bracigliano (in provincia di Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).
In Italia, sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: “Dati pubblicati
recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo
che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto -. Questi dati
sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, significa che
non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può continuare a perdere la vita per il verificarsi
di fenomeni naturali”, denuncia il consigliere CNG che spiega come “il 2018 sia stato un anno
particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole
del Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia,
ha causato nove vittime, annegate per lo straripamento del fiume Milicia”.
“La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di
Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un significativo passo in avanti in
termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per
l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite
azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati”. A distanza di 21 anni da Sarno, per
il geologo campano “c’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più
accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero Paese. Dunque sarebbe importante ad
esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI, attuare una
corretta pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare
interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare
una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari passo
con la diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che occorre
tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

Alluvione di Sarno ventuno
anni dopo: 160 morti non
sono bastati a cancellare i
pericoli
di Redazione - 05 Maggio 2019 - 17:10

Tra il 5 e il 6 maggio del 1998, la tragedia apocalittica si consumò in
poche ore: l’area del comprensorio di Sarno fu colpita da un
eccezionale evento piovoso e nell’arco di 72 ore caddero oltre
240/300 millimetri di pioggia. Due milioni di metri cubi di fango si
staccarono dalle pendici del monte Pizzo d’Alvano, investendo i
centri abitati circostanti, tra cui l’ospedale di Sarno, Villa Malta,
che fu investito dalla frana. Sul versante orientale montano della
provincia di Avellino – sulle cui pendici sorge il paese di Quindici –
si verificarono una decina di eventi franosi, due dei quali
investirono quel paese ma anche aSiano, Bracigliano, San
Felice a Cancello.

Si consumò così una delle più gravi tragedie italiane con ben 160
vite spezzate, ben 137 morti nella sola Sarno, 11 a Quindici e 5 a
Siano. Episcopio, frazione di Sarno, fu letteralmente rasa al
suolo. A seguito di questi avvenimenti la Prefettura di Napoli decise
di attivare una rete di monitoraggio ambientale, realizzata e
installata da una società del settore, per garantire un controllo delle
piogge e dei loro effetti sull’evoluzione della frana.ri Gaza, morti 22
Ventuno anni dopo, i geologi ritornano sul quel terribile evento,
evidenziato che c’è ancora molto da fare per prevenire e contrastare
i pericoli derivanti dai rischi idrogeologici. “In occasione di un
anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza
di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad
una gestione sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita
dei cittadini, – afferma Lorenzo Benedetto, consigliere del
Consiglio Nazionale dei Geologi – necessità che trovano
riscontro anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del
2018, tracciata dall’Ispra, che vede circa il 91% dei comuni italiani a
rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio
elevato e molto elevato per frane e alluvioni”.
“Dati pubblicati recentemente indicano che solo nel 2018, frane e
alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 20002018 hanno perso la vita in totale 438 persone – ricorda Benedetto . Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi
alluvionali di Sarno e Quindici, significa che non abbiamo ancora
imparato la lezione. Non si può continuare a perdere la vita per il
verificarsi di fenomeni naturali.”
“Il 2018 sia stato un anno particolarmente funesto. Basti pensare
alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le gole del
Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo che
in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato nove vittime, annegate per lo
straripamento del fiume Milicia. La normativa emanata a seguito

dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di
Soverato) – aggiunge Benedetto – ha consentito di compiere un
significativo passo in avanti in termini di conoscenza degli scenari
di rischio idrogeologico dell’intero Paese, attraverso i Piani per
l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a
cui purtroppo non sono seguite azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi individuati”.
“C’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza
più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero
Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire
sempre di più le conoscenze dei fenomeni aggiornando i PAI,
attuare una corretta pianificazione territoriale per evitare di
costruire nelle zone pericolose, realizzare interventi strutturali e
non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine
operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte
queste azioni devono andare di pari passo con la diffusione della
conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che
occorre tenere per salvaguardare la propria incolumità in caso di
frane o alluvioni”, conclude Benedetto.

Alluvione di Sarno, 21 anni dopo nove comuni su dieci
ancora a rischio (/cronaca/agronocerino
sarnese/alluvionedisarno21annidoponovecomuni
sudiecisonoancoraarischio)

S

arno. Il 5 Maggio 1998 una valanga di fango travolse e uccise 160 persone,
distruggendo case, scuole e ospedale. In occasione del 21esimo
anniversario di quel disastroso evento che riguardò i comuni di Sarno, Siano,

Bracigliano, Quindici (Av) e San Felice a Cancello (Ca), il consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Lorenzo Benedetto, ricorda il dramma con un appello. "In

occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l'urgenza
di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, nalizzata ad una gestione
Fonti Foto (/servizi/redazione#fonti_foto)

sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che
trovano riscontro anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall'ISPRA, che vede circa il
91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato
per frane e alluvioni". In Italia sono ancora troppe le vittime causate dal dissesto idrogeologico: "Dati pubblicati
recentemente indicano che solo nel 2018, frane e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 2000-2018
hanno perso la vita in totale 438 persone - ricorda Benedetto -. Questi dati sono preoccupanti perché, dopo 21 anni
dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, signi ca che non abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può
continuare a perdere la vita per il veri carsi di fenomeni naturali", denuncia il consigliere CNG che spiega come "il 2018

sia stato un anno particolarmente funesto. Basti pensare alla piena che ad agosto dell’anno scorso ha colpito le
gole del Raganello in Calabria provocando 10 morti, oppure al maltempo che in Sicilia, a Casteldaccia, ha causato
nove vittime, annegate per lo straripamento del ume Milicia. "La normativa emanata a seguito dell'emergenza
Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di Soverato) - aggiunge Benedetto - ha consentito di compiere un signi
cativo passo in avanti in termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell'intero Paese, attraverso i
Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni
concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati". A distanza di 21 anni da Sarno, per il geologo campano "c'è
ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che
attanaglia l'intero Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei
fenomeni aggiornando i PAI, attuare una corretta piani cazione territoriale per evitare di costruire nelle zone
pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali, presidiare e monitorare le aree a rischio ed in ne
operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni devono andare di pari passo con la
diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere per salvaguardare la
propria incolumità in caso di frane o alluvioni", conclude Benedetto.
Redazione
04 Maggio 2019
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PFAS, LA PROPRIETÀ MITENI
«A GIUGNO PARTE LA BONIFICA»

CESARO / A PAG.11

IL MAXI INQUINAMENTO CON EPICENTRO TRISSINO

La proprietà Miteni: bonifica anti Pfas da giugno
Dell'Acqua (Arpav): «Campagna al via con la vendita dell'impianto». Intanto si lavora al potenziamento della barriera idraulica
Dell'Acquaha chiamatoin cau mento della barriera idrauli
sa Miteni (o meglio, la lei Se, la ca, restando fermo il diritto di
holding lussemburghese che rivalsa nei confronti dei sog
getti che dovessero essere indi
nel 2009 per un euro ha acqui viduati come responsabili di
stato la Miteni di Trissino da eventuali violazioni della nor
Mitsubishi), segnalando che mativa ambientale. I lavori so
la rete di pozzi - che dovrebbe no già partiti giovedì e, secon
impedire la circolazione di per do il cronoprogramma presen
fluoroalchilici dal sito di Trissi tato alle autorità competenti,
no alla falda - non è più suffi termineranno entro un mese,
ciente. A gennaio il commissa il 5 giugno. Martedì prossimo
rio ha ritenuto urgente un in il professor Gianpietro Beretta
tervento di potenziamento del dell'Università di Milano effet
la barriera. Peccato che Dome tuerà un sopralluogo in azien
nico De Rosa, curatore falli da per verificare l'attuazione
mentare Miteni, avesse repli della prescrizioni impartite
cato dichiarando ben lontana dalla Commissione tecnica re
la possibilità che la società si gionale alla società Miteni.
accollasse questo intervento.

Nicola Cesara

VICENZA. Miteni e Pfas, al via il
potenziamento della barriera
idraulica. Con uno spiraglio
per l'altro grande passaggio
fondamentale, la bonifica del
sito di Trissino. Ieri pomerig
gio l'Arpav e il commissario go
vernativo per l'emergenza
Pfas, Nicola Dell'Acqua, han
no annunciato l'avvio dei lavo
ri per il potenziamento della
barriera idraulica sotto il sito
di Miteni. Un fatto tutt'altro
che scontato, a maggior ragio
ne se ci si rifà alle parole del cu
ratore fallimentare dell'azien
da che, appena tre mesi fa, ave
L'INTERVENTO
va negato la possibilità che Mi LAREGIONEINTERVIENE
Tecnicamente in queste setti
teni si accollasse questo inter «La Regione ha quindi deciso mane verranno scavati nuovi
vento.
di intervenire in danno, affi pozzi per accogliere l'acqua,
dando a Veneto Acque la pro da trattare poi con i filtri appo
LA BARRIERA IDRAULICA
gettazione dell'ampliamento sitamente pensati pertrattene
La Miteni di Trissino è nota per della barriera e prendendosi re anche i Pfas. La storia di que
essere la "fabbrica di Pfas" da in carico i lavori», spiega sta barriere è tristemente nota
cui è partita la contaminazio Dell'Acqua. «Fortunatamente a chi segue le vicende della
ne della falda che oggi interes la posizione di Tribunale e contaminazione di Miteni. Era
sa mezzo Veneto. L'azienda, azienda è cambiata in queste stata progettata da Erm Italia
già dal 2005, si era dotata di ultime settimane». I legali di su mandato di Miteni già nel
una barriera idraulica per con lei Se hanno infatti spiegato di 2005, segno che il perico
tenere la contaminazione da voler accollarsi i lavori per il lo-Pfas era noto ben prima del
Pfas. A inizio anno, tuttavia, potenziamento e manteni- 2013, anno in cui scoppiò il ca-

Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

so dell'inquinamento grazie a
un rapporto di Irsves-Cnr. Mi
teni ha fatto di tutto per na
scondere l'esistenza della bar
riera fin dal 2005, anche gra
zie all'aiuto di autorità come
Arpav: confermare la realizza
zione di quell'impianto di
emergenza avrebbe significa
to ammettere di aver tenuto
nascosto per otto anni l'inizio
di un disastro ambientale.
LA BONIFICA

Aggiunge Dell'Acqua: «Ci so
no novità anche sul fronte del
la bonifica totale del sito. Il cu
ratore De Rosa ha infatti an
nunciato che la bonifica sarà
possibile dopo lo smantella
mento degli impianti, che av
verrà dopo la vendita degli
stessi nel mese di giugno pros
simo. In ogni caso non ritirere
mo l'incarico a Veneto Acque:
alla prima allerta di Arpav vo
gliamo essere pronti a interve
nire. L'implementazione della
barriera idraulica è comunque
fondamentale per ridurre l'at
tuale stato di inquinamento
che il sito provoca alle falde ac
quifere, in attesa della bonifi
ca del sito». -
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DI sbloccacantieri:
rischio caos, sei mesi
per il codice appalti
LAVORI PUBBLICI

--- - � -

Per approvare il nuovo
regolamento occorre
riscrivere 13 provvedimenti
Niente norme per facilitare
le autorizzazioni. A rilento
le nomine dei commissari
Ora esame al Senato: il nodo
per il governo è allargare
il Dl alle semplificazioni
- - - - � ----

Il decreto sbloccacantieri non sbloc
ca le opere pubbliche. Almeno per
ora. Troppi i limiti del provvedi
mento che rischia di generare il caos
normativo nel passaggio dal vec
chio al nuovo regime, mentre nes-

Ritaglio

suna norma è prevista e sul punto
più critico delle procedure, le auto
rizzazioni che precedono la gara. Lì
si annidano i grandi ritardi, con un
tempo medio di otto anni. Il Dl pre
vede inoltre che ci vorranno sei mesi
almeno e tredici provvedimenti da
riscrivere completamente per vara
re il nuovo regolamento sugli appal
ti. Nessuna accelerazione neanche
per la nomina dei commissari stra
ordinari che arriveranno solo dopo
la conversione in legge e dopo che
nel governo si sarà trovato l'accordo
sulla lista delle opere da accelerare.
Da lunedì entra nel vivo l'esame
del Senato: governo e maggioranza
(si parte già con un primo vertice fra
le due forze politiche) dovranno de
cidere se allargare il provvedimento
a misure di semplificazione delle
procedure e "facilitare" la nomina
dei commissari.
Salerno e Santilli a pag. 3
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nuovo lavoro mostra che il
contributo al r!lascio di CO2
profonda nelle zone di ava
narco, una delle zone intorno
gli archi vulcanici, è maggio
re di quanto si pensasse e
che i microorganismi estre-
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mofi!i che vìvono nel sotto
suolo contribuìscono, assie
me alla precipitazione di cal
cite, a rimuovere fino a! 94%
del flusso di CO2 in questa
zona. Una frazione impor
tante di carbonio è bloccata
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da processi microbici nella
crosta terrestre invece di es
sere spinta in profondità o ri�
ciclata in atmosfera, con im
portanti conseguenze per !a
stabilità del clima: fino al
20% de! carbonio subdotto
viene intrappolato nel sotto
suolo sotto forma dì calcite,
invece dì sprofondare nel
mantello o essere rilasciato
in atmosfera tramite i gas
vulcanici". Le considerazioni
de! dr. d'Errlco, che riprende
il leitmotiv della ricerca con
dotta: "Uno dei risultati più
importanti dello studio è l'ap
proccio interdisciplinare che
abbiamo adottato. li team
con cui abbiamo ideato e di
retto il progetto è composto
interamente da giovani ricer
catori provenienti da discipli
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anni fa. Nonostante i percor
si di ricerca differentì, Dona
to Giovanelli e Giuseppe
d'Errico hanno continuato a
restare in contatto, complice
anche la stessa provenienza
geografica, condividendo in
formazioni e progetti che li
hanno portati a conseguire
risultati notevoli. Notevoli
come i frutti di questa presti�
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Sblocca-cantieri, il focus sul decreto in
Parlamento: analisi, testi, commenti
Mauro Salerno

Entra nel vivo oggi con un blocco di 14 audizioni la discussione del decreto Sblocca-cantieri al
Senato. Le commissioni riunite Ambiente e Lavori pubblici hanno deciso di riascoltare una serie
di rappresentanti del mondo delle imprese (Confindustria, Ance, Rete delle professioni tecniche,
artigiani e sindacati, tra gli altri) delle amministrazioni (Comuni e province) e delle istituzioni
(Corte dei Conti) prima di lavorare alle correzioni al testo, con la scadenza per gli emendamenti
fissata per la serata di domani.
«Edilizia e Territorio» seguirà passo per passo l'iter parlamentare del provvedimento, che dal 19
aprile ha già comportato l'entrata in vigore di un consistente pacchetto di modifiche (81) al
codice appalti. Molto più di un antipasto della riforma annunciata dal disegno di legge delega,
annunciato ma non ancora discusso a Palazzo Madama.
L'altro punto chiave del provvedimento è il capitolo commissari. Sarà qui che si giocherà la
partita fondamentale per il rilancio degli investimenti. Senza uno scatto in avanti su questo
fronte lo Sblocca-cantieri rischia di assumere il profilo di un secondo correttivo normativo,
piuttosto che di una misura stappa-spesa.
In questo «Fasciolo on line» abbiamo deciso di raccogliere tutti gli approfondimenti già dedicati
al decreto, a partire dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nei prossimi giorni continueremo
ad aggiornarlo, dando conto delle novità.
I DOCUMENTI
SBLOCCA-CANTIERI, IL TESTO DEL DL 32/2019 PUBBLICATO IN GAZZETTA
LA MAXI-TABELLA CON LE 81 MODIFICHE AL CODICE ARTICOLO PER ARTICOLO
DECRETO VS CODICE APPALTI: IL TESTO A FRONTE (di Laura Savelli)
GLI APPROFONDIMENTI DEGLI ESPERTI
VIA IL LABIRINTO DI FASCE E INVITI, COSI' CAMBIANO GLI APPALTI SOTTOSOGLIA (di
Roberto Mangani)
SALTA L'OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE, GARE LIBERE PER I PICCOLI COMUNI (di Paola
Conio)
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: SOTTOSOGLIA SOLO MASSIMO RIBASSO (di Roberto
Mangani)
OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA, AL PREZZO MAI PIU' DEL 50% DEI PUNTI (Jacopo Recla e Elisa
Carloni)
ESAME OFFERTE PRIMA DEI REQUISITI: OCCHIO AI RISCHI (Jacopo Recla e Serena Selva)

REQUISITI, TUTTE LE NOVITA' SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE (di Laura Savelli)
ADDIO TERNA E TETTO AL 50%: SUBAPPALTO PIU' FACILE (di Roberto Mangani)
DALL'ESERCIZIO PROVVISORIO AI CONCORDATI: TUTTE LE NOVITA' SULLE CRISI DI
IMPRESA (di Luca Leone e Paola Conio)
IMPRESE, PASSA DA 10 A 15 ANNI IL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA QUALIFICAZIONE (di
Gianluca Podda, studio Piselli & Partners)
PIU' DUBBI CHE CERTEZZE SUI CONSORZI STABILI (di Alessio Cicchinelli, studio Piselli &
Partners)
I TECNICI PUBBLICI FESTEGGIANO IL RITORNO DEI «LORO» INCENTIVI (di Tiziano Grandelli
e Mirco Zamberlan)
INCENTIVI PROGETTISTI PA: PRIMO PASSO MODIFICARE I REGOLAMENTI (di Silvia Lanzaro,
studio Piselli & Partners)
RICORSI, L'ADDIO AL RITO SUPER-ACCELERATO RIDUCE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' (di
Laura Savelli)
LINEE GUIDA E DECRETI ATTUATIVI IN VITA ANCHE CON IL REGOLAMENTO UNICO (di
Laura Savelli)
EDILIZIA PRIVATA, APERTURA PARZIALE A DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (di Fabrizio
Luches)
DEMOLIZIONI PIU' SEMPLICI DAL 19 APRILE (di Guglielmo Saporito)
FOCUS SULLE SEMPLIFICAZIONI PER I PROGETTI IN ZONA SISMICA (di Donato Palombella)
GLI APPROFONDIMENTI GIORNALISTICI
RIVOLUZIONE SBLOCCA-CANTIERI: LE NOVITA' IN SINTESI (di Mauro Salerno)
COSI' IL DECRETO PUNTA A SEMPLIFICARE LE GARE (di Mauro Salerno)
INVESTIMENTI, RISCHIO IMPATTO AL RALENTI (di Giorgio Santilli)
«COMMISSARI MAI SULLE GARE, UTILI SULLE AUTORIZZAZIONI» (di Giorgio Santilli)
CON IL REGOLAMENTO ADDIO A SOLO 13 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI SU 62: LA TABELLA
(di Mauro Salerno)
ANCHE LE IRREGOLARITA' FISCALI NON DEFINITIVE ESCLUDONO LE IMPRESE (di Giuseppe
Latour)
PROGETTAZIONE, TORNA L'INCENTIVO 2% PER I TECNICI DELLA PA (di G.La.)
APPALTI SENZA GARA PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA DEL CENTRO ITALIA (di Massimo
Frontera)
NIENTE DEROGA SULL'AMIANTO PER I RIFIUTI DEL CRATERE POST-SISMA (di M.F.)
EDILIZIA PRIVATA, LE NORME SBLOCCA-DEMOLIZIONI BOCCIATE DAGLI OPERATORI (di
Massimo Frontera)
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Sblocca-cantieri/2. I dubbi dei tecnici del
Senato sui poteri dei commissari
Mauro Salerno

Precisare il perimetro delle deroghe, motivandole, e specificare nel dettaglio su quali tipi di
autorizzazioni sarà possibile esercitare i poteri straordinari. Sono le richieste che i tecnici del
Senato evidenziano nel dossier che accompagna il testo del decreto Sblocca-cantieri all'esame
delle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato.
I dubbi riguardano in particolare «l'ampiezza dei poteri derogatori riconosciuti ai commissari
straordinari». Secondo quanto previsto dal decreto Sblocca-cantieri i commissari straordinari,
chiamati a rimettere in marcia le opere incagliate, potranno agire da stazione appaltante
derogando completamente ai paletti previsti dal codice degli appalti, con l'unico obbligo di
rispettare le norme antimafia e i principi minimi di trasparenza e parità di trattamento derivanti
dai trattati europei. Poteri evidentemente molto larghi, per i tecnici del Senato, che ricordano
come anche all'interno dei poteri dei commissari disegnati dal primo decreto Sblocca-cantieri
(Dl 67/1997) venivano salvaguardate le norme «di tutela ambientale e paesaggistica» nonché «i
principi generali dell'ordinamento». In più, si spiega nel dossier, allora si era stabilito che «i
provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti dovessero contenere l'indicazione delle
principali norme cui si intendeva derogare ed essere motivati». Per questo, i tecnici del Senato
«considerata l'ampiezza dei poteri derogatori riconosciuti ai Commissari straordinari», invitano
i parlamentari a valutare «l'opportunità di prevedere l'obbligo di motivazione delle deroghe in
oggetto».
I tecnici chiedono anche di chiarire quali siano le deroghe normative cui possono accedere i
commissari. Il decreto prevede che «l'approvazione dei progetti da parte dei commissari
straordinari, d'intesa con i presidenti delle Regioni e delle province autonome territorialmente
competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta
occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in
misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente
non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono
rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati».
Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i commissari «provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione
o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento».
Per questo i tecnici chiedono che «tenuto conto della pluralità di procedimenti autorizzativi in
questione a fini di chiarezza normativa, si valuti l'opportunità, anche alla luce del rilievo
costituzionale degli interessi tutelati, di indicare con idonei riferimenti normativi i procedimenti

in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici i cui termini risultano oggetto
di semplificazione».
Infine, nel dossier si sottolinea l'esigenza di valutare se la possibilità di nominare commissari da
parte di Palazzo Chigi «operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione
delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di
ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di
programmazione».
I compensi dei collaudatori
Un'altra segnalazione di rilievo riguarda i compensi dei collaudatori delle grandi opere. Il
decreto Sblocca-cantieri cancella i punti del codice che prevedevano l'istutuzione di un albo ad
hoc dei collaudatori e dei direttori dei lavori delle opere gestite con la formula del general
contractor modello legge obiettivo. L'abrogazione, osservano i tecnici del Senato, include anche i
richiami normativi sul tetto ai compensi di amministratori e dipendenti pubblici che impongono
di non superare il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione, pari a
240mila euro all'anno. Richiamo non banale, se si pensa che quella norma era stata inserita
sull'onda delle inchieste sulle grandi infrastrutture e il Mose che avevano sollevato il velo anche
sul business delle parcelle a sei zeri per gli incarichi professionali assegnati a dirigenti pubblici.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri/3. Commissari in ritardo e
regolamento da scrivere: si rischia un fermo
di sei mesi
Mauro Salerno e Giorgio Santilli

Sei mesi per fare il nuovo regolamento appalti riscrivendo da zero 13 provvedimenti del vecchio
codice, totale assenza di norme per semplificare la via crucis di procedure che richiede otto anni
per arrivare a una gara e 15 anni per completare un’opera (di cui la metà per inerzia burocratica),
tempi lunghi per nominare i commissari sblocca-cantieri con una maggioranza litigiosa su
poteri in deroga alle norme ordinarie e soprattutto lista delle opere da accelerare, il rischio del
caos normativo nel passaggio tra vecchio e nuovo codice con l’impatto su un mercato già
stremato. E soprattutto, la perdita delle parola-chiave con cui il provvedimento era partito:
urgenza, sblocco dei cantieri fermi, utilizzo dei 150 miliardi di risorse già stanziate e mai partite.
Il quadro che si delinea è invece di una situazione ancora bloccata a lungo, senza che il 2019
veda quel rilancio della spesa per investimenti che anche questo governo - come quelli
precedenti - ha promesso con il Def. Senza contare i dossier delle grandi opere accantonati come la Tav - su cui un accordo è stato possibile solo a suon di rinvii.
Alla vigilia della settimana probabilmente decisiva per il decreto Sblocca-cantieri in Parlamento
spetta anzitutto al governo capire quali ambizioni, quale perimetro e quali strumenti vuole dare
al decreto sbloccacantieri per assolvere davvero alla sua finalità originaria e non rimanere, a sua
volta, impantanato nelle procedure che fermano gli appalti da anni. «Semplice correttivo, non
sbloccantieri», sarà la valutazione di molte imprese lunedì in Parlamento nel corso delle
audizioni alle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato. Sfileranno 14 associazioni tra
imprese, sindacati e amministrazioni pubbliche. Subito dopo, sempre che la situazione politica
non precipiti, una riunione di maggioranza dovrebbe dare la linea per l’esame delle correzioni e
integrazioni da portare in Parlamento. Martedì il termine per la presentazione degli
emendamenti, poi una corsa per cercare di chiudere la prima lettura a Palazzon Madama entro il
17-18 maggio. Sarebbe quello, in sostanza, il testo definitivo del decreto, da portare poi
“blindato” alla Camera dopo il voto europeo.
Poi bisognerà fare i conti con il mercato. Il primo rischio è legato alla necessità di scrivere da
zero le regole attuative del codice, lasciando amministrazioni e imprese prive di qualsiasi
bussola operativa.
Il decreto Sblocca-cantieri assegna al Governo 180 giorni per varare il regolamento. Trattandosi
di un Dpr, il provvedimento avrà un percorso di gestazione piuttosto articolato . Bisogna
scrivere materialmente il regolamento, approvarlo in Consiglio dei ministri, raccogliere i pareri
del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e poi approvarlo in via definitiva con
una nuova deliberazione del Governo. Anche senza considerare i precedenti (il regolamento sul
codice del 2006 è stato varato nel 2010, quindi quattro anni dopo) l'obiettivo di arrivare al
traguardo entro il 16 ottobre appare piuttosto difficile. Poco importa, verrebbe da dire, perché

nel frattempo continueranno a rimanere in vigore i vecchi provvedimenti attuativi. Invece qui si
apre la prima questione. Sia le linee guida Anac che i decreti ministeriali già varati fanno infatti
riferimento a un quadro normativo che nel frattempo risulta stravolto dal tornado Sbloccacantieri. E dunque rischiano di diventare in larga parte obsoleti e inservibili.
L'altro aspetto da considerare è se alla fine il nuovo regolamento sarà davvero l'unico faro a
illuminare la strada che porta dalla gara all'opera, come annunciato. C'è da dubitarne.
Impossibile, infatti, non chiedersi che fine faranno, tutti gli altri provvedimenti attuativi previsti
dal codice e non presi in considerazione dal decreto Sblocca-cantieri. A contarli uno per uno si
scopre che il nuovo regolamento assorbirà (o cancellerà) soltanto 13 dei 62 provvedimenti
attuativi del codice, lasciando in piedi molti altri provvedimenti già varati e diversi altri che
prababilmente non vedranno mai la luce. Il rischio caos è dietro l'angolo e, senza un buon
paracadute, c'è il pericolo di vanificare ogni ambizione di semplificare la giungla normativa
degli appalti.
Qualche beneficio immediato arriverà per le piccole e piccolissime gare, dove lo sforzo di
semplificazione del governo (solo tre preventivi sotto i 200mila euro, gare formali ma con criteri
di aggiudicazione più semplici fino a 5,5 milioni, in aggiunta al ritorno dell'appalto integrato)
dovrebbe dare una scossa, riducendo i termpi di aggiudicazione. Ma si tratta pur sempre di gare
da bandire non di cantieri messi (o rimessi) subito in produzione. Anche il sistema di incentivi
normativi (e fiscali nel Dl Crescita) per innescare operazioni di rigenerazione urbana tramite
demolizione e ricostruzione di interi edifici non convince gli operatori, che giudicano troppo
deboli entrambi i bonus.
Sul fronte investimenti la vera partita si gioca sul tavolo dei commissari. Ieri il ministro delle
Infrastrutture Toninelli ha annunciato l'arrivo di un primo emendamento per dare a un
commissario il compito di mettere in campo i progetti di messa in sicurezza idrica del Gran
Sasso. Resta però da trovare l'intesa sulla lista di tutte le altre opere da sbloccare. Senza questo
passaggio-chiave l'ambizione di riavviare in tempi rapidi la spesa resterà tale. Senza contare,
poi, il rischio boomerang di una nuova frenata dei bandi a causa della necessità delle stazioni
appaltanti di adeguare documenti e procedure alla raffica di novità in arrivo.
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Piano invasi, ecco le 87 opere finanziate con
510 milioni: due su tre sono sottosoglia
Massimo Frontera

Nel giro di sei mesi è stato definito il primo stralcio del piano nazionale invasi promosso dal
ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli e sostenuto dal governo Conte. Dopo aver
selezionato (con il decreto Mit-Mipaaft del dicembre scorso) una prima lista di 30 interventi per
quasi 250 milioni di euro (piano straordinario), il mese scorso è stato perfezionato anche il
Ddcm che approva ulteriori 57 interventi per 260 milioni di euro, che rappresentano il primo
stralcio del piano nazionale invasi. Si tratta complessivamente di 87 interventi per un
finanziamento totale di quasi 510 milioni di euro. Le risorse sono solo una parte dei fondi che il
governo intende appostare sull'attività di costruzione o manutenzione delle dighe (e relativi
sistemi idrici connessi agli invasi), come spiegherà oggi il ministro delle Infrastrutture Danilo
Tininelli intervenendo al convegno "Le grandi dighe italiane. Una risorsa per il territorio", in
programma presso la sede dell'Ance nazionale a Roma a partire da questa mattina.
Le risorse investite sulle dighe - le opere pubbliche probabilmente meno conosciute in assoluto rappresentano un contributo importante all'attività di prevenzione del rischio idrico e
idrogeologico e costituiscono un pilastro della gestione della risorsa idrica per utilizzo agricolo
ed energetico. Le dighe in Italia sono oltre 12.500, con una gestione estremamente parcellizzata
tra 136 concessionari (di cui 90 hanno in carico una sola diga), in prevalenza di dimensione
territoriale o locale. Le strutture gestite a livello nazionale (attraverso l'apposita direzione del
Mit) conta 532 grandi dighe. Si tratta in gran parte di opere realizzate tra gli anni '50 e '60, con
un'età media di oltre 60 anni. Non solo. Come verrà spiegato oggi dagli esperti del Mit, su 532
grandi dighe, ce ne sono 80 che nonostante siano state realizzate da decenni, non sono ancora
uscite dalla cosiddetta "fase sperimentale", o perché, in assenza di opere adeguate, non sono
state mai riempite fino alla capacità massima di invaso, oppure perché non hanno addirittura
completato il collaudo tecnico.
Il piano dighe del governo Renzi
Un faro sulle dighe era stato già acceso dal governo Renzi, con l'allora ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio che aveva definito nel 2017 un "piano dighe" da circa 300 milioni
(a valere su fondi Fsc) per 101 interventi, per la maggior parte localizzati nelle aree del
Mezzogiorno. L'obiettivo era di realizzare al più presto interventi che consentissero un utilizzo
pieno e sicuro delle infrastrutture. Il piano sta andando avanti senza fretta.
Il piano invasi del governo Conte
Il governo Conte è andato avanti su questa strada gettando le basi di un grande piano idrico di
orizzonte pluriennale con una rilevante componente dedicata agli "invasi". Attingendo a risorse
Fsc e a risorse stanziate dal maxi-fondo investimenti gestito tra Palazzo Chigi e Mef, è stato dato
avvio al "piano nazionale invasi", che ha appunto visto una anticipazione nel piano straordinario

da quasi 250 milioni assegnati a 30 interventi selezionati in parte dal ministero delle
Infrastrutture e in parte dal ministero delle Politiche agricole. Il decreto Mit è stato registrato il 7
gennaio dalla Corte dei Conti. Pochi giorni fa ha fatto seguito il piano stralcio dal 260 milioni
assegnati ad altri 57 interventi. Il piano è stato approvato con il Dpcm che attende l'ok della
Corte dei Conti (dove è stato inviato il 17 aprile scorso). In quest'ultimo provvedimento c'è un
quota di finanziamento costituita da 60 milioni che rappresentano la prima annualità delle
risorse stanziate dall'ultima legge di Bilancio 2019 (legge 145/2019). C'è poi un'altra quota di 200
milioni a valere sulle risorse assegnate al Mit dal fondo della Presidenza del Consiglio, che però
sono spalmate su 10 anni (2020-2029). Nel testo del Dpcm si legge che il ministero
dell'Economia il 19 marzo scorso ha provveduto a assegnare finora 32,8 milioni relative alle
prime due annualità 2020 (17,8 milioni) e 2021 (15 milioni).
Gli interventi finanziati con 510 milioni di euro
Scorrendo le liste degli interventi finanziati dal Dm Mit-Mipaaft e del Dpcm dello scorso aprile,
emerge una maggioranza di opere di taglio medio piccolo. Sono infatti solo 28 gli interventi di
importo superiore alla soglia comunitaria, mentre gli altri 59 interventi sono sottosoglia, cioè
circa 2 su tre. In particolare, quasi tutti i 27 interventi finanziati dal Dpcm con i 60 milioni della
legge di Bilancio 2019 sono sottosoglia (fatta eccezione per un intervento in Piemonte da 6,5
milioni), con importi che oscillano tra 300mila euro di due opere del consorzio 6 Toscana Sud e i
5 milioni di euro di un intervento in Friuli Venezia Giulia. Sono 19 gli interventi finanziati dal
piano straordinario del Dm Mit-Mipaaft con 164 milioni che dispongono di progetto esecutivo. Il
Dpcm finanzia ulteriori sette interventi con progetto esecutivo (più altri due interventi con
progetto «definitivo-esecutivo»). Altri 11 interventi, finanziati per oltre 85,6 milioni da Mit e
Mipaaft sono di livello definitivo. Il Dpcm finanzia ulteriori 10 interventi con progetto definitivo.
Il resto dei progetti è a livello preliminare (6 interventi) oppure a livello di fattibilità (31
interventi).
I 30 INTERVENTI DEL PIANO STRAORDINARIO
I 57 INTERVENTI DEL PIANO STRALCIO
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Prevenzione incendi nei condomìni, da oggi
in vigore le nuove norme tecniche
Mariagrazia Barletta

Inizia da oggi il conto alla rovescia per adeguare i condomìni alle nuove norme di prevenzione
incendi. Scattano infatti da questo lunedì 6 maggio le disposizioni per gli edifici di civile
abitazione contenute nel decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019. Si tratta di
applicare soprattutto misure gestionali, finalizzate alla prevenzione e alla corretta gestione di un
eventuale incendio. A partire da oggi i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12
metri hanno un anno di tempo per mettersi in regola e adottare le misure organizzativogestionali, calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste nella nuova norma che, va
ricordato, modifica il vecchio decreto del 1987 (Dm 246 del 16 maggio). Per interventi di
rifacimento delle facciate, come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una
facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate da oggi.
PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMÌNI: LE 10 COSE DA SAPERE
La nuova normativa per la gestione delle emergenze si applica agli edifici di civile abitazione di
nuova realizzazione e a quelli che risultano esistenti alla data del 6 maggio 2019. Vengono
concessi due anni di tempo (dunque c'è tempo fino al 6 maggio 2021) esclusivamente per
l'installazione sia degli impianti di segnalazione manuale di allarme, obbligatori per gli edifici
che superano i 54 metri di altezza antincendio, sia dei sistemi di allarme vocale di cui devono
dotarsi i condomìni di altezza superiore a 80 metri. Tutte le altre prescrizioni relative alla
gestione della sicurezza antincendio contenute nel decreto del 25 gennaio vanno invece attuate
entro il 6 maggio 2020. A dare una misura orientativa del numero di edifici interessati è l'ultimo
censimento della popolazione e delle abitazioni. Gli edifici residenziali di quattro piano fuori
terra o più sono circa un milione e 175mila, è il dato riportato dall'Istat.
Misure organizzativo-gestionali da attuare entro un anno (per edifici dai 12 m in su)
Entrando nel merito delle misure da attuare entro un anno, si tratta in generale di individuare i
comportamenti da tenere per mantenere in sicurezza le parti comuni, di prevedere le azioni da
seguire in caso di incendio e di individuare le opportune precauzioni da osservare per non
accrescere il rischio incendio. Ovviamente, gli eventuali dispositivi e impianti antincendio
presenti vanno mantenuti in efficienza tramite i dovuti controlli ed interventi di manutenzione.
Inoltre, gli occupanti vanno informati di tutto ciò che riguarda la gestione dell'emergenza e la
prevenzione del rischio, anche attraverso dei fogli illustrativi da tenere esposti. Negli edifici di
altezza inferiore ai 24 metri sono questi, grosso modo, gli adempimenti. Dunque, nulla di
particolarmente gravoso.
Superati i 24 metri di altezza, si entra nella classificazione delle attività soggette a controllo da
parte dei Vigili del Fuoco e, pur restando fermi tutti gli adempimenti che derivano dal Dpr 151

del 2011, i responsabili dell'attività (in questo caso gli amministratori) devono attuare misure
organizzativo-gestionali un po' più complesse rispetto a quanto previsto per gli edifici di altezza
inferiore ai 24 metri. Misure che si complicano con il crescere dei piani, fino a dover prevedere (è
il caso degli edifici che superano gli 80 metri di altezza antincendio) una vera e propria struttura
organizzativa, con un centro di gestione dell'emergenza, un responsabile della gestione della
sicurezza antincendio e un coordinatore dell'emergenza in possesso di un attestato di idoneità
tecnica conseguito dopo aver frequentato un corso per rischio elevato secondo quanto previsto
dal Dm 10 marzo 1998. Per gli edifici che superano i 24 metri è necessario dare atto degli
avvenuti adempimenti in occasione della presentazione al Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco dell'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio.
Interventi sulle facciate (oltre i 24 metri), applicazione da oggi
Da oggi, inoltre, in qualunque edificio residenziale soggetto ai controlli da parte dei Vigili del
Fuoco, ossia quelli di altezza antincendio superiore a 24 metri, si deve tener conto di una serie di
requisiti antincendio per la sicurezza delle facciate. Gli obiettivi sono principalmente tre: evitare
che la propagazione dell'incendio per mezzo dell'involucro edilizio vada a compromettere le
compartimentazioni; limitare il rischio di propagazione, all'interno dell'edificio, di fiamme
originatesi all'esterno; scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano
cadere compromettendo l'esodo e la sicurezza dei soccorritori. Tali obiettivi devono essere
tenuti in debita considerazione sia per i nuovi edifici sia per interventi che interessino più della
metà della superficie complessiva delle facciate. Le nuove norme sulla sicurezza antincendio
delle facciate non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali siano stati pianificati, o
siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco o che alla data del 6 maggio 2019 siano
già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
LE NORME IN VIGORE DA OGGI
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Raddoppiano gli acquisti di case efficienti,
ma il 40% è in Classe G
Emiliano Sgambato

Migliora l’efficienza delle case sul mercato. Gli immobili appartenenti alle prime quattro classi
energetiche (A+, A, B e C) rappresentano infatti il 20% delle compravendite residenziali
effettuate nel 2018, raddoppiando la quota del 10% registrata nel 2017. Inoltre, se si circoscrive il
dato alle sole abitazioni di pregio e alle sole prime tre classi, la quota sale dal 22% del 2017 al
28% dello scorso anno.
A evidenziare il trend positivo è la fotografia scattata da Fiaip, Enea e I-Com (istituto per la
competitività) su un campione di 600 agenti immobiliari. Ciò non toglie, tuttavia, che il
patrimonio residenziale italiano rimanga per la maggior parte obsoleto: oltre il 40% degli
acquisti nel 2018 ha riguardato infatti immobili in Classe G; e presumibilmente la quota di quelli
in vendita è sensibilmente più alta. Anche qui c’è però da registrare un miglioramento: «La
percentuale di immobili ricadenti nella classe energetica più scadente – si legge nel report –
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%». Positivi anche i segnali che vengono dal segmento degli edifici
ristrutturati, per i quali si è passati dal 10% del 2017 al 22% del 2018 per quel che riguarda la
quota appartenente alle tre classi energetiche più performanti (A+, A e B). Di questo insieme
fanno infine parte anche il 77% delle nuove costruzioni vendute: un risultato in netta crescita
rispetto al 40% del 2017 a causa dello smaltimento dello stock di invenduto realizzato negli anni
della crisi (o anche prima) e il progressivo innalzamento dei criteri di performance richiesti dalla
normative per le nuove costruzioni.
«Siamo andati oltre le più rosee previsioni – sottolinea Mario Condò de Satriano, presidente del
Centro studi Fiaip – anche se il mercato del nuovo continua a crescere meno di quello dell’usato,
soprattutto a causa dei prezzi e della tassazione più elevati. Inoltre in alcune aree del Paese
l’offerta di case di questo tipo è ancora limitata e mancano alloggi adeguati alle nuove esigenze
del mercato: non solo in tema di efficienza, basti pensare alla richiesta di spazi più limitati
rispetto alle grandi metrature del vecchio usato. C’è comunque ancora molta strada da fare
perché, a parte alcune zone delle regioni del Nord, la classe energetica resta una variabile meno
importante rispetto ad altre caratteristiche dell’immobile». Anche se nella percezione degli
agenti immobiliari, sia chi compra (con quasi l'80%) sia chi vende (87%) ha almeno una capacità
sufficiente di apprezzare e valorizzare la qualità energetica, con una utilità percepita
dell’attestato energetico da parte di circa il 72% del campione intervistato, la “precedenza” nella
scelta rimane a elementi come l’ubicazione, l’esposizione, la vicinanza ai servizi. «Forse anche in
considerazione di questa valutazione – si legge nel report – risulta molto divisiva l’idea di
inserire nei listini immobiliari, accanto alle voci classiche, anche la voce “ristrutturato green” al
fine di fornire una quotazione per immobili riqualificati».
Fiaip ha anche presentato il suo bilancio sul mercato immobiliare, confermando uno scenario di
compravendite in crescita e prezzi stagnanti – a eccezione delle grandi città – che caratterizzerà

il 2019 così come è stato per il 2018, con però la sostanziale differenza che la crescita degli
scambi dovrebbe frenare al +2% dopo il 6,5% registrato nel 2018.
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Codice dei contratti e sblocca cantieri:
Rischio CAOS
06/05/2019

Iniziano stamattina e continuano nel pomeriggio, alle
Commissioni riunite 8a e 13adel Senato, le audizioni
informali nell’ambito del disegno di legge che dovrebbe
convertire in legge dello Stato il decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 cosiddetto “sblocca cantieri”.
Si tratta di un numero esiguo di audizioni ed i mattinata ci
saranno quelle di Confindustria, Cna
Nazionale, Confcommercio, Finco, Organizzazioni
sindacali,Alleanza Delle Cooperative

Italiane, Assoimmobiliare, Confedilizia, Confartigianatomentre
nel pomeriggio ci saranno quelle della Corte dei Conti, dell’Ance,
della Rete delle Professioni Tecniche, dell’Anci -Upi-Conferenza
Regioni e Province Autonomee di Inail.
Un pieno di audizioni in una sola giornata perché l’unico
problema è quello di arrivare a presentare eventuali
emendamenti entro domani alle ore 18:00 e di andare in Aula
entro il 18 maggio per far si che il rpovvedimento arrivi alla
Camera dei Deputati, dopo le elezioni europee, blindato e senza
alcuna possibilità di modifica per il fatto stesso che, a pena di
decadenza, la legge di conversione deve essere pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale entro il 16 giugno 2019. Il tutto con il rischio
CAOSdietro l’angolo.
Spicca l’assenza tra coloro che saranno auditi dell’ANAC,
del Ministero delle Infrastrutture, dell’OICE e di altri soggetti che
per il ruolo che hanno avrebbero potuto dare valide indicazioni
per la conversione in legge di un decreto-legge che ha il suo
punto più basso nell’articolo 1, comma 1, lettera mm.7) con cui
viene inserito nell’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici il
comma 27-octies i cui testo è il seguente: “Nelle more

dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le
linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti
disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36,

comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147,
commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano
efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al presentecomma.”.
Anche se, ormai, la punteggiatura sembra diventata un opzional,
la prima cosa da osservare è che, per dare un senso compiuto a
tutto il comma, occorrerebbe inserire un “;” o un “.” dopo le
parole “del presente codice” in quanto così com’è scritto il citato
comma non avrebbe alcun senso. Aggiungiamo, poi, che è
quanto meno strano che un nuovo “Regolamento unico” che
stravolge un Codice dei contratti impostato sulla soft law possa
trovare spazio tra le disposizioni transitorie e finali ed allora o
non si tratta di un “Regolamento unico” che sostituisce la soft
law e si tratta di un provvedimento unico che sostituirà i
provvedimenti elencati nella seconda parte del citato comma 27octies o se si tratta di “Regolamento unico” dovrebbe essere
precisato che, dalla data di entrata in vigore dello stesso che
conterrà tutti i provvedimenti emanati o da emanare indicati
negli articoli del Codice dei contratti pubblici, saranno abrogati
tutti i provvedimenti di cui ai vari articolo e commmi che
dovrebbero essere puntualmente citati.
Per una chiara situazione su tutti i provvedimenti emanati e da
emanare è stata predisposta una tabella allegata alla nostra
precedente notizia dal titolo “Codice dei contratti e Sblocca
Cantieri: una Fake news la cancellazione della soft law”.
Ovviamente il problema del citato comma 27-octies non è l’unico
e nel testo è possibile riscontrane tanti altri che avrebbero
bisogno del tempo e dell’attenzione necessari per evitare che un

decreto-legge definito “sblocca cantieri” non raggiunga quello
scopo per cui era stato varato.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 50 aggiornato al 18 aprile 2019
Testo a fronte Codice dei contrattI/#sbloccacantieri
Tabella provvedimenti attuativi del Codice

Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, Scicolone
(OICE): ‘Chiederemo soppressione dell’incentivo
alla progettazione per i tecnici della P.A.’
06/05/2019

Le nostre interviste ai principali soggetti che hanno partecipato alle audizioni
per la redazione e modifica del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti)
hanno un minimo comune denominatore: ognuno ha una visione parziale del
problema che difficilmente potrà coincidere con quella degli altri.
In riferimento alle ultime modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto
Sblocca Cantieri), dopo aver ascoltato la posizione di Raffaele Cantone (ANAC),
di Raffaele Zurlo (Gallerie per il Brennero), Rino La Mendola (CNAPP) e Edoardo
Bianchi (ANCE), pubblichiamo le risposte del presidente OICE, Gabriele
Scicolone.
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?

Rimaniamo dell'idea che il decreto 50 sia da apprezzare per una serie di
disposizioni che hanno tutelato il principio della centralità del progetto
esecutivo e della qualità del progetto. Vero è che alcune scelte, come quella
della soft law, avevano destato da subito perplessità, ma il decreto 50 a nostro
avviso aveva grandi pregi anche su altri punti: la qualificazione delle stazioni
appaltanti, poi rimasta inattuata, la disciplina delle commissioni giudicatrici, la
spinta all'incentivazione dei tecnici delle PP.AA. sulla gestione delle commesse e
non sulla progettazione, l'introduzione di elementi di valutazione del rating
degli operatori economici. Certamente non sono mancati i problemi, a partire
dall'assenza di una adeguata disciplina transitoria a fronte di alcuni
cambiamenti così profondi. Ma il nostro giudizio rimane positivo, tanto che il
mercato dei servizi di ingegneria e architettura, in questi ultimi due anni, ne ha
anche tratto beneficio.
2. Il decreto Sblocca Cantieri, se confermato dal Parlamento in sede di
conversione in Legge, apporterà delle grosse modifiche al Codice dei contratti.
C'è chi lo definisce un secondo correttivo dopo il D.Lgs. n. 56/2017. Qual è il suo
giudizio complessivo?

Assolutamente d'accordo: quando si toccano 80 disposizioni si tratta di un vero
e proprio correttivo e qui siamo alle solite, perché il legislatore non riesce
davvero a tenere conto dell'esigenza di certezza e stabilità delle regole,
elemento fondamentale anche per attrarre investimenti nel nostro comparto.
Purtroppo, in via pragmatica, non ravvediamo nel decreto norme
effettivamente tali da “sbloccare cantieri”; vediamo invece tante norme di
carattere ordinamentale e molti passi indietro sulla centralità e qualità del
progetto.
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?

Un regolamento "unico" come quello previsto lascia in vigore diversi
provvedimenti e diverse deleghe, non risolve il problema fondamentale della
cogenza delle regole per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e,
se non verrà emanato nei tempi previsti, potrebbe anche determinare un buco
normativo. C'è molto da lavorare in Parlamento su questi aspetti.
4. Si parla tanto di appalto integrato. Che idea si è fatto sull'argomento?

Argomento complicato per quanto ci riguarda. È chiaro che non possiamo
condividere uno strumento che va contro ai principi della centralità del
progetto e che tanti effetti collaterali si porta appresso in termini di
trasparenza. Purtroppo, ancora si deve prendere atto che, più che intervenire
sulle cause della difficoltà di aprire i cantieri, si sceglie la facile strada delle
scorciatoie, perché di questo si tratta. È una finestra transitoria; auguriamoci
che non produca problematiche maggiori dei benefici attesi. Per quanto
riguarda noi progettisti, quantomeno, siamo riusciti ad ottenere il pagamento
diretto delle prestazioni professionali da parte delle stazioni appaltanti, minima
condizione di garanzia per non rimanere sotto il giogo del pagamento da parte
delle imprese, snaturando il nostro ruolo di parte terza rispetto alle imprese
stesse.
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?

Come detto è uno dei punti fondamentali del decreto 50 e d è stato veramente
un delitto non portare a termine il DPCM; è chiaro che le resistenze erano
tante, ma si doveva fare di più e avere più coraggio. Se non si capisce che
occorre un forte intervento di riduzione delle stazioni appaltanti e una
conseguente qualificazione delle stesse i problemi del nostro settore non si
risolveranno mai.
6. 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?

È senza dubbio la peggiore norma di tutto il decreto-legge. Il compito principale
della P.A. in una concezione moderna deve essere quello di programmare e
controllare, non quello di progettare.
Progettare, al giorno d’oggi, significa essere costantemente aggiornati sulle
nuove tecnologie (vedasi il BIM o l’IPD); non crediamo che il pubblico
dipendente, che deve già svolgere le attività di istituto, possa ragionevolmente
essere anche un buon progettista, all’altezza dei progettisti di professione e
delle società che fanno della progettazione il proprio scopo unico e che si

confrontano con i mercati esteri.
È, quindi, a nostro avviso, una visione retrograda, che non può portare ad alcun
giovamento per il settore.
Tra l’altro il ritorno all’incentivazione della fase di progettazione comporterebbe
la riattivazione di pratiche poco trasparenti e al limite della legalità che troppo
spesso si sono viste in passato.
In termini generali non si comprende poi per quali ragioni i pubblici dipendenti,
che già sono remunerati per lo svolgimento delle loro attività di istituto,
debbano anche essere incentivati.
Chiederemo senza meno la soppressione di questa misura, perché oltretutto
deprimerebbe la ripresa del mercato dell’ingegneria e architettura con
nocumento incalcolabile soprattutto per i giovani professionisti e per i piccoli
studi professionali.
Molto più efficace sarebbe invece, incentivare i tecnici delle P.A. per
promuovere l’efficienza delle fasi di controllo dell’iter di realizzazione delle
opere pubbliche. In pratica dare dei “bonus” ai tecnici, soprattutto a quelli che
assumono i ruoli di RUP, nel caso in cui le opere alle quali sopraintendono si
concludano nei tempi e nei costi previsti.
Allora sì che l’incentivo assumerebbe un ruolo positivo, accelerante delle
procedure, virtuoso; insomma, soldi ben spesi!
7. 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?

L'eliminazione del tetto del 30%, in particolare, ci sembra veramente assurda
almeno per il nostro settore dove l'aspetto qualitativo è sempre
preponderante; anche in questo caso chiederemo il ripristino del tetto che a
nostro parere per il nostro settore di attività dovrebbe essere fissato al 20%.
Ed, anche qui, ci chiediamo cosa significhi questa misura in termini di “sblocco
dei cantieri”.
8. Con la pubblicazione dello Sblocca Cantieri termina la fase 1 della contro
riforma del Codice dei contratti. La fase 2 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?

Qui si possono fare riforme, contro-riforme e contro-contro-riforme, facendo
passare i decenni senza veramente risolvere nulla.
Crediamo con il Codice non sia il problema; più lo è stato la farraginosità
nell’emissione dei decreti e degli attuativi. Più utile sarebbe stata una moratoria
per chiudere la normazione delle linee guida in un tempo stabilito (un anno, ad
esempio), ed il ritorno rapido al binomio codice - regolamento, accorpando il
tutto in un vero, unico, regolamento, come era ai tempi del codice De Lise.
9. State già lavorando a delle proposte di emendamento per la conversione in
legge dello Sblocca Cantieri? Se sì, quali sono le problematiche che proverete a
risolvere?

Oltre a quanto le ho già detto (eliminazione incentivo del 2% per la
progettazione e della finestra sull'appalto integrato) siamo dell'idea che si
debba intervenire sui tempi di aggiudicazione delle gare, lasciati troppo alla
libertà delle stazioni appaltanti, così come sulle referenze che andrebbero
portate a 15 anni, come per le imprese; chiederemo maggiore certezza
sull'applicazione del decreto parametri e di rendere vincolante la definizione di
un punteggio soglia tecnico prima dell'apertura delle buste economiche.
10. Nelle more della legge delega, pensa che il Governo dovrebbe intervenire
con nuove modifiche al Codice dei contratti? Se sì, quali?

A nostro avviso bisognava intervenire con poche e mirate norme evitando un
nuovo correttivo.
Ringrazio il Presidente Scicolone per il prezioso contributo e lascio come
sempre a voi ogni commento.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

Codice dei contratti e sblocca cantieri:
Il pensiero di Francesco Orofino,
segretario di IN/ARCH
06/05/2019

Mentre iniziano oggi le audizioni alle commissioni riunite 8a e
13a del Senato sul disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e tra coloro che saranno
auditi non c’è l’Istituto Nazionale di Architettura (INA/ARCH)
riceviamo dal Segretario dell’Istituto arch. Francesco Orofino una
nota sul citato decreto-legge n. 32/2019 che riportiamo
integralmente.
“L’IN/ARCH ha espresso una posizione molto critica nei confronti
del Decreto, soprattutto per quanto riguarda la progettazione
delle opere pubbliche. Anche noi, come il Vice Presidente ANCE
Edoardo Bianchi, pensiamo che, in materia di progettazione, il

Codice non sia emendabile. Ci battiamo da tempo per
l’approvazione di uno specifico Codice della Progettazione delle
Opere Pubbliche, stralciando dal codice degli appalti ogni norma
inerente questa materia.
Il problema del Codice e di tutti i tentativi di modifica in atto,
compreso l’ultimo decreto Sblocca Cantieri, non è tanto nella
specificità dei singoli meccanismi normativi del suo articolato
quanto nella errata mentalità che è alla base della sua
elaborazione.
Anche le recenti proposte di modifica, a nostro parere, svelano
l’ignoranza del legislatore in fatto di architettura e di
progettazione architettonica. Ignorano cosa sia un’opera
architettonica e cosa sia il progetto d’architettura, che si
continua a considerare come un servizio e non come un’opera di
ingegno.
Ignorano i ruoli ed i compiti dei diversi soggetti che partecipano
al processo edilizio.
Si continua a confondere committenza e progettista delegando
alla Pubblica Amministrazione ed ai suoi uffici tecnici il compito
di progettare l’opera e non di programmarla e di controllarne la
realizzazione.
Si ritiene lecito che il soggetto pubblico abbia tra le sue mansioni
quella di elaborare anche la configurazione fisica di
un’opera (errore aggravato dall’istituzione della centrale unica di
progettazione e dalla reintroduzione degli incentivi del 2% per la
progettazione).
Tutto ciò mentre negli altri Paesi europei è in atto
uno straordinario processo si trasferimento di ruoli e

competenze dalle Pubbliche Amministrazioni al mondo delle
professioni. Processo motivato non solo dalla necessità di ridare
efficienza ai servizi ma anche - e soprattutto - dalla scelta
strategica di tornare ad investire nel terziario avanzato.
Il Codice confonde progettista e impresa di costruzioni
attraverso formule di Appalto Integrato che non favoriscono
l’integrazione e la collaborazione tra fase progettuale e fase
realizzativa ma sostituiscono il progettista con l’impresa,
contribuendo a ledere alla radice quel valore di indipendenza
che alla base dell’identità di ogni professionista.
Il Codice ignora le specifiche logiche della concorrenzialità in
materia di progettazione. Applica sistemi di valutazione (con le
gare di progettazione) che non misurano in alcun modo la
qualità intellettuale della prestazione. Non comprende che il
vero ed unico capitale di un progettista è di natura intellettuale
e non finanziaria.”
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Codice dei contratti e Responsabile
Unico del Procedimento (RUP): nuove
contraddizioni rilevate dall’ANAC
06/05/2019

Mentre è ormai certo il ridimensionamento dei suoi poteri, che
con il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca
Cantieri) vengono considerevolmente ridotti, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) continua il suo alacre compito previsto
dall’art. 213, comma 3, lett. d), del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50(c.d. Codice dei contratti) con un nuovo atto di
segnalazione concernente possibili criticità relative alla funzione
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) quale progettista,

verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o
dell’esecuzione.
In particolare, l’ANAC ha segnalato alcune evidenti
contraddizioni tra gli articoli 26 e 31 del Codice dei contratti che
rendono gli stessi difficilmente attuabili e che non possono
essere completamente superate dalle indicazioni fornite
dalle linee guida n. 3 che, ricordiamo, resteranno in vigore sino a
180 giorni dall’entrata in vigore dello Sblocca Cantieri.
Le contraddizioni rilevate dall’Anticorruzione 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.
Mentre l’art. 26 del Codice dei contratti prevede che sotto il
milione di euro non vi siano alternative al RUP per l’attività di
verifica (che per espressa previsione del Codice è incompatibile
con quella di progettazione e direzione dei lavori o
dell’esecuzione), 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.

Per superare questa impasse le linee guida ANAC n. 3 hanno
stabilito una soglia di 1,5 milioni per le attività di progettazione e
di direzione dei lavori. 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, l’art. 26, comma 8 del Codice dei
contratti 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.
In allegato l’atto di segnalazione con tutti i rilievi
dell’Anticorruzione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Codice dei contratti e sblocca cantieri:
Le schede del MEF
06/05/2019

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene
sul decreto cosiddetto “sbloccacantieri” (decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32) con una serie di schede sui provvedimenti adottati.
In particolare il MEF precisa che con il decreto-legge in
argomento ci saranno “Più investimenti pubblici per far ripartire

la crescita, con un’attenzione particolare alla messa in sicurezza
e manutenzione delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie),
della rete viaria e degli edifici pubblici del Paese. A sostegno del
rilancio degli investimenti, oltre che con il Decreto Crescita, il
Governo è intervenuto con ilDecreto Sblocca Cantieri (decreto
legge n. 32/2019), entrato in vigore il 19 aprile 2019, che si
prefigge l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di

aggiudicazione, di aprire il mercato degli appalti pubblici alle PMI
e una maggiore flessibilità procedurale per assicurare la
promozione della concorrenza. Tra le principali misure ci sono la
possibilità per le stazioni appaltanti di affidare i lavori sulla base
di un progetto definitivo semplificato; l’introduzione di
un regime semplificato per i contratti sotto soglia; la
riduzione, da 90 a 60 giorni, del termine per il rilascio dei pareri
obbligatori da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; la
possibilità che le varianti di valore fino al 50 per cento del
progetto possano essere approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore, mentre per quelle di valore superiore interviene il
CIPE; l’innalzamento fino a 15 anni della durata dei
certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni
appaltanti; la semplificazione della disciplina degli interventi
strutturali in zone sismiche; e la possibilità di
nominare commissari straordinari per i cantieri ritenuti
prioritari”
Nel dettaglio le schede predisto dal MEF che riguardano gli
articoli 1, 2, 3 e 4 del provvedimento sono quelle qui di seguito
riportate.
Affidamento lavori con progetto semplificato (modifica art. 23,
comma 3-bis codice dei contratti) - Per superare la difficoltà di
predisporre progetti esecutivi anche per le opere di sola
manutenzione, con il Decreto si prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti di affidare i lavori sulla base del progetto
definitivo semplificato (e non di quello esecutivo) per interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il progetto
semplificato dovrà contenere, tra le altre cose, una relazione
generale, un piano sicurezza e un’analisi dei costi.

Soglie e criteri di aggiudicazione (modifica art. 36, commi 2 e 5 e
9-bis codice dei contratti) - Il nuovo regime semplificato per i
contratti sotto soglia introduce significative novità. In
particolare, per i lavori:








rimane invariata la prima soglia (sotto i 40.000 euro), con
affidamento diretto, senza consultazione di operatori;
la seconda soglia è innalzata da 150.000 a 200.000 euro e
viene ridotto il numero degli operatori economici da
consultare (passano da dieci a tre);
fino a 5 milioni di euro si applica per tutti la procedura
aperta, con il criterio del prezzo più basso e l’esclusione
automatica dell’operatore in caso di offerta anomala;
si prevede l’inversione delle fasi procedimentali (prima la
valutazione dell’offerta economica e poi dei requisiti di
ammissione);

- introduce per tutti i contratti sotto soglia il criterio minor
prezzo come criterio ordinario di aggiudicazione.
Prima soglia
Soglia

Criteri

Rimane invariata sotto
40.000 euro
Senza consultazione
operatori

Seconda soglia

Terza soglia

Da 150.000 a 200.000
euro

Fino a 5 milioni di euro

Da 10 a 3 operatori da
consultare

Prezzo più basso,
esclusione automatica
dell’operatore in caso di
offerta anomala

Appalto integrato (modifica art. 16, comma 4-bis codice dei
contratti) - È prevista la possibilità di procedere con appalto
integrato per tutti gli interventi i cui progetti definitivi siano
approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020 e
con pubblicazione del bando di gara entro i successivi 12 mesi
dall’avvenuta approvazione. Si prevede inoltre che, in caso di

appalto integrato con progetto eseguito da soggetti esterni
all’appaltatore, la stazione appaltante indichi nei documenti di
gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista
degli oneri di progettazione che devono essere indicati
espressamente in sede di offerta.
Formazione delle commissioni di gara (modifica art. 77, comma
3-bis codice dei contratti) - Per la formazione della Commissione
di gara la modifica all’art. 77 del codice prevede che, in casi di
indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti alla
sezione ordinaria dell’Albo dei Commissari di gara, la stazione
appaltante nomini, anche solo parzialmente, la Commissione in
ragione delle caratteristiche del contratto da affidare e delle
competenze richieste.
Qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici
(SOA) (modifica art. 84, comma 4 codice dei contratti) - La durata
dei certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni
appaltanti è elevata fino a 15 anni. Attualmente questi certificati
sono validi per 10 anni.
Subappalto (modifica art. 105, commi 2, 4, 13 e abrogazione del
comma 6 codice dei contratti) - Viene eliminato il divieto per
l'affidatario di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato
alla gara; viene soppresso l’obbligo di indicare la terna di
subappaltatori in sede di offerta; è introdotta la possibilità che il
subappalto superi la quota del 30% dell’importo complessivo del
contratto di lavori, servizi e forniture, dei lavori subappaltabili,
con la possibilità per la stessa stazione appaltante di prevedere
nel bando che i lavori subappaltabili possano spingersi fino al
50% dell’importo complessivo del contratto.

Partenariato pubblico privato (modifica art. 183, comma 17bis codice dei contratti) Viene ampliato il numero dei soggetti
che possono presentare le proposte in relazione al Partenariato
Pubblico Privato, e si prevede che gli investitori istituzionali,
seppur privi dei requisiti tecnici, possano associarsi o
consorziarsi con soggetti in possesso di tali requisiti al fine di
presentare le proposte relative alla realizzazione in concessione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità.
Parere obbligatorio CSLLPP (modifica art. 216, comma 5 codice
dei contratti) - Viene ridotto da 90 a 60 giorni il termine per il
rilascio dei pareri obbligatori da parte del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici per i progetti di lavori pubblici di competenza
statale e comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo
Stato, di importo superiori ai 2 milioni di euro. Non è invece
previsto il regime del silenzio assenso sull’attività del Consiglio.
Intervento del CIPE (modifica art. 216, comma 1-ter codice dei
contratti) - Per semplificare le procedure di approvazione dei
progetti da parte del CIPE, la norma prevede che le varianti di
valore fino al 50% del progetto possano essere autorizzate
direttamente dal soggetto aggiudicatore. Pertanto, solo per
varianti di valore superiore interviene il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
Mercati elettronici (modifica art. 36, commi 6-bis, 6-ter codice
dei contratti) Vengono semplificati i controlli da effettuare sugli
operatori economici in relazione alla verifica dell’esistenza di
motivi di esclusione per l’ammissione e la permanenza degli
operatori economici nei mercati elettronici. In particolare,
vengono introdotti controlli a campione nel Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA). La stazione appaltante

dovrà verificare esclusivamente il possesso da parte
dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali. Infine, si limita l’uso del Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE) alla fase del confronto competitivo che, nella
fase dell’abilitazione o dell’ammissione, può16essere sostituito
da formulari standard.
Regolamento unico e linee guida ANAC (inserimento art. 216,
comma 27-octiescodice dei contratti) - La norma prevede il
superamento delle Linee Guida dell’Anac con l’introduzione di
un regolamento unico degli applati. Entro 180 giorni dall’entrata
in vigore del Decreto Legge verrà adottato un regolamento
unico su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il MEF per le norme di attuazione,
esecuzione e integrazione del Codice dei contratti pubblici. Le
linee guida e i decreti adottati in attuazione delle disposizioni
descritte nella stessa norma rimangono in vigore non oltre 180
giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di
impresa (sostituzione art. 210 dei contratti) - Sono previste
modifiche alla disciplina vigente per garantire la prosecuzione
della gara e la realizzazione dell’opera in caso di crisi di impresa.
In particolare, si prevede una disciplina transitoria (fino
all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa) secondo cui
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, liquidazione coatta e
concordato preventivo, risoluzione, recesso dal contratto o in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpellano progressivamente i soggetti risultanti dalla
graduatoria dell'originaria procedura di gara, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del

completamento dei lavori, servizi o forniture. Le disposizioni del
concordato con continuità aziendale si applicano alle imprese
che hanno depositato domanda di concordato. L’ANAC può
subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la
stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in
concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica,
economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto.
Semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in
zone sismiche(modifica art. 65, 67 e 93 e inserimento articolo
94-bis DPR 380) - Sono introdotte disposizioni finalizzate a
semplificare e velocizzare la realizzazione degli interventi edilizi
nelle zone sismiche. A questo scopo si prevede una
differenziazione tra interventi "rilevanti", di “minore rilevanza” e
“privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: solo per
i primi resta l’obbligo di autorizzazione preventiva del Genio
civile. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione
preventiva le Regioni possono istituire controlli anche con
modalità a campione.
Commissari straordinari per cantieri prioritari (modifica art. 4
decreto-legge n. 32/2019) - La norma prevede la possibilità di
commissariare grandi e medie opere bloccate. In particolare, per
gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il MEF, dispone la
nomina di uno o più Commissari straordinari. L’approvazione
dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i
Presidenti delle regioni e delle province autonome

territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge,
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per
l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici. Per
l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici.
Relativamente a quanto affermato dal MEF sul Regolamento
unico è opportuno precisare che non vengono affatto superate
le linee guida Anac e non è vero che, con l'attuale testo
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 sarà realizzato un
Regolamento unico che sostituisce tutta la soft law (leggi
articolo) e la notizia messa in giro da tanti non è una vera notizia
ma una Fake news.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica,
Finco: 'Generati 23,5 miliardi di euro di beneficio
in un decennio'
06/05/2019

In occasione di ogni Finanziaria o legge di Stabilità o Legge di Bilancio che dir si
voglia vengono riproposte le cifre relative ai paventati abbattimenti degli introiti
erariali a causa delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica.
Ebbene, dobbiamo abituarci a partire da un dato positivo per il Paese: le
detrazioni fiscali hanno generato 23,5 miliardi di euro di beneficio nel decennio.
In particolare per quanto riguarda gli interventi sulle schermature solari in soli
quattro anni dall’introduzione, essi sono diventati la seconda voce in ordine di
tipologia di interventi effettuati, generando mediamente 150 milioni di
investimenti annui con circa 80.000 piccoli cantieri interessati (si consideri che
la spesa media è di 2.000 euro ad intervento).
In ogni caso ed in primo luogo andrebbe chiarito che la gran parte di questo
supposto mancato introito per le casse dello Stato è attribuibile alla misura
meno “pregiata” (quella del 50%, prima 41%, poi 36%, domani ancora 36% per

la ristrutturazione edile), sia per il tempo dal quale essa è in vigore sia per il
maggior numero di interventi effettuati per tale tipologia.
Per il 65% – che, oltre che all’emersione del nero ed allo stimolo economico –
contribuisce all’alleggerimento delle nostre bollette energetiche ed alla minor
dipendenza estera nonché alla “virtuosità “ambientale ed all’innovazione
tecnologica – la cifra sarebbe assai più contenuta, non più di 12 /13 miliardi.
Ma vediamo un po’ più da vicino qual è il criterio seguito per giungere alla
(errata) conclusione che tali detrazioni nuocciano all’economia reale del Paese.
In estrema sintesi: si prendono le richieste di agevolazione fiscale, si stima la
somma degli importi relativi, si calcola la parte che lo Stato avrebbe incassato
come imposta, cioè il 65% in più ed ecco la cifra di minor introito.
Ma le uniche statistiche che ci servirebbero sapere – che nessuno è ovviamente
in grado di fornire – sono:




Quanti avrebbero realizzato gli interventi (o li realizzeranno) senza lo
stimolo delle detrazioni fiscali?
Quanto nero è emerso attraverso tale meccanismo? Perché se è vero che
alcuni avrebbero effettuato comunque gli interventi non sappiamo
neanche in quanta percentuale essi sarebbero “emersi”. Aspetto
importante , visto che la possibile “espansione” delle domande in futuro
potrebbe avvenire in Regioni dove per ora la misura è stata “gettonata”
pochissimo e dove , purtroppo, vi è una maggiore percentuale di
sommerso.

Queste sono gli unici due dati che servirebbero veramente anche per
“anestetizzare”la puntuale e continua eccezione circa la mancata copertura dei
fondi da parte del Mef e della Ragioneria dello Stato e per poter parlare di
mancato gettito a danno di quest’ultimo. A meno che non si vogliano prendere
in considerazione i minori introiti derivanti dalle diminuite imposte sul
consumo di energia favorito proprio dal risparmio energetico. Ma saremmo al
paradosso…
Il Mef può sapere per certo che questi mancati introiti si riferiscono a lavori che
sarebbero comunque stati fatti? No, non lo sa.
Può al massimo affermare che chi ha fatto il cappotto di una casa o sostituito
un infisso lo avrebbe forse, ripeto forse, ugualmente realizzato e che forse,

ripeto forse, il nuovo impianto sarebbe stato fatturato regolarmente e non
eseguito in nero.
Sarebbe peraltro opportuno che l’Enea mettesse a disposizione con prontezza i
dati recanti l’andamento delle domande. E’ un diritto delle famiglie, dei
consumatori e delle imprese conoscerli e soprattutto smettiamola, ogni
Finanziaria o Legge di Stabilità o di Bilancio che dir si voglia, con questa
“resistenza” degna di miglior causa, verso una delle poche misure di politica
industriale (termine aulico in verità) funzionante e non solo per dare spinta al
settore delle costruzioni ma soprattutto per motivi di innovazione tecnologica,
efficienza energetica e risparmio.
Aiutiamo a trasformare la filiera in quello che in parte già oggi è e cioè un’
eccellenza dell’industria italiana.
A cura di Franco Artale

Direttore FINCO
© Riproduzione riservata

Antincendio, in vigore le
nuove norme per i condomìni
di Alessandra Marra

Le misure di prevenzione commisurate all'altezza dell’edificio si
applicano da oggi ai nuovi edifici e tra due anni a quelli esistenti
06/05/2019
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06/05/2019 – E’ in vigore da oggi il DM 25 gennaio 2019 sulla
sicurezza antincendio nelle abitazioni che introduce misure di
prevenzione commisurate all’altezza degli edifici.
Ricordiamo che per “altezza antincendi” negli edifici civili non si
intende l’altezza di gronda, ma l’altezza massima misurata dal

livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile
e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano
esterno più basso.

Antincendio condomìni: ecco cosa prevedono le
nuove regole
Il decreto, che aggiorna il DM 246/1987, individua quattro livelli
di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi
dell’edificio:
- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a
80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni
del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Al
crescere dell’altezza antincendi, il decreto introduce via via
misure preventive e attività di pianificazione dell’emergenza.
Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di
mille occupanti scatta inoltre l’obbligo di nominare un
coordinatore per la gestione dell’emergenza.

Antincendio in condominio: come si applicano le
nuove norme
Il provvedimento si applica da oggi agli edifici di nuova
costruzione e a quelli esistenti che siano oggetto
di interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle
facciate per una superficie superiore al 50% della superficie
complessiva delle facciate.
Gli edifici esistenti avranno due anni di tempo, quindi fino al 6
maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli
impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei
sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Invece, per
mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali,
calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste nella nuova
norma, i condomìni esistenti (di altezza antincendio pari o
superiore a 12 metri) avranno un anno di tempo.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 25/01/2019
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Modifiche ed integrazioni all'allegato del
decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione

Regime forfetario, chi
controlla una Srl è sempre
escluso?
di Paola Mammarella

L’Agenzia delle Entrate spiega: l’accesso non è precluso in via
automatica, ma dipende dall’anno in cui si verifica la causa
ostativa
06/05/2019
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06/05/2019 – Può rimanere nel regime forfetario il professionista
che nel 2019 risulta titolare di una partecipazione e
amministratore di una società. Lo ha spiegato l’Agenzia delle

Entrate rispondendo all’interpello 133/2019, con cui ha posto
anche una serie di paletti.
La domanda è stata posta da un professionista che per la mole di
ricavi poteva essere ammesso al regime forfetario, ma era in
possesso di una quota di partecipazione al capitale sociale di una
Srl nella misura del 72%. Il professionista era anche
amministratore della stessa società. L’attività del professionista
era inoltre riconducibile a quella della società in cui possedeva la
partecipazione.

Regime forfetario, come funziona la normativa
L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo il panorama normativo che
regola il sistema di tassazione per i professionisti, ha ricordato
che il regime forfetario, introdotto dagli articoli da 54 a 89 della
Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), è stato modificato dalla
Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018), che non ha solo portato da
30mila (per i professionisti di area tecnica) a 65mila euro il tetto
dei ricavi per accedere al regime agevolato, ma ha anche
riformulato alcune cause ostative.
In base alla nuova normativa, non possono applicare il regime
forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che
controllano direttamente o indirettamente società a
responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli

esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
La Circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
devono verificarsi contemporaneamente due situazioni: il
controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
l’esercizio, da parte della Srl, di attività economiche direttamente
o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti
attività d’impresa, arti o professioni.
Se si verifica una sola di queste condizioni, il professionista può
applicare senza problemi il regime forfetario.

Regime forfetario anche con una quota in una Srl,
ecco quando si può
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, per valutare se il
professionista debba essere ammesso o escluso dal regime
forfetario è necessario valutare la decorrenza della causa
ostativa.
Ciò che conta, si spiega nell’interpello, è l’anno di applicazione
del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo
nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la
riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte
dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime
forfetario.

Il professionista, ha quindi concluso l’Agenzia delle Entrate, può
aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della
causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata
l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Se, però, il professionista decade dalla carica di amministratore
della società controllata e non effettua cessione di beni o
prestazioni di servizi a suo favore, non decadrà dal regime
forfetario neanche nel 2020.
© Riproduzione riservata

Autorizzazioni in zona
sismica, la Sicilia ha già
recepito lo Sblocca Cantieri
di Rossella Calabrese

Procedure più snelle per le opere da realizzare nelle zone a media
e bassa sismicità
06/05/2019
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06/05/2019 - La Regione Siciliana snellisce la procedura per il
rilascio delle autorizzazioni a costruire nelle zone considerate a
rischio sismico: gli uffici del Genio civile dell’Isola dovranno
concentrare la propria attività di controllo solo su specifici

interventi puntualmente individuati dalla DDG 189 del 23 aprile
2019 del Dipartimento tecnico regionale.
Lo fa sapere la stessa Regione in un comunicato, spiegando di
aver proceduto a recepire con immediatezza le disposizioni del
decreto Sblocca Cantieri.
Se, dunque, restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni
preventive le opere da effettuare nelle zone ad alta sismicità o
ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico, basterà il
deposito del progetto accompagnato da una dichiarazione di chi
lo ha redatto, per quelle da realizzare nelle zone sismiche
considerate a media e bassa sismicità.
Saranno invece esclusi, sia dall’obbligo dell’autorizzazione che da
quello del deposito del progetto, gli interventi cosiddetti ‘privi di
rilevanza’ nei riguardi della pubblica incolumità come muri di
recinzione, pergolati, piccole piscine, coperture in alluminio o
altri materiali leggeri di verande e balconi, ma anche ponteggi
temporanei realizzati per la manutenzione o per la
ristrutturazione di edifici. Alla ditta, in questo caso, basterà
comunicare all’ufficio del Genio civile l’inizio dei
lavori trasmettendo anche una loro breve descrizione. Toccherà
al direttore dei lavori, alla fine, stilare una dichiarazione di
regolare esecuzione.
“Entra in funzione - spiega il governatore Nello Musumeci - un

Distanze tra edifici: modo lineare o modo
radiale? La corretta misurazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/05/2019

Cassazione: i comuni possono stabilire distanze dal confine maggiori rispetto a quelle indicate dalla
normativa ma senza alterare il metodo di calcolozione: le distanze tra edifici si misurano in modo
lineare e non radiale

Le distanze tra edifici non ci mollano più: dopo le varie querelle e novità (o presunte tali) del Decreto
Sblocca Cantieri, anche la Cassazione ci torna sopra e, in una recente sentenza (n.10580/2019 dello
scorso 16 aprile), ricorda che con piano regolatore, i comuni possono stabilire distanze dal confine
maggiori rispetto a quelle indicate dalla normativa ma senza alterare il metodo di calcolo
lineare.

Distanze tra edifici: l'oggetto del contendere
Tutto nasce dalla citazione in giudizio, da parte di due proprietarie di un immobile, di una SRL che
stava ultimando, nel terreno confinante con il loro, un fabbricato che violava le norme fissate dal piano
regolatore generale comunale, in riferimento sia alla distanza tra edifici che a quella dal confine. Di qui,
la richiesta di condanna al ristoro dei danni e di "riduzione a distanza legale mediante abbattimento"
dello stabile.
La società non si arrende e impugna la sentenza lamentando la scorretta modalità di calcolo della
distanza, radiale e non lineare - ma il giudice d'appello la conferma. Pertanto si arriva in Cassazione,
ma nel frattempo, rileva la SRL, la vicenda non riguardava edifici antagonisti ma contrapposti
solo di spigolo. E disattendendo il principio per cui "le distanze tra edifici non si misurano in modo

radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare" era stato erroneamente
affermato che la distanza di 10 metri non sarebbe stata rispettata seppur calcolata in modo
ortogonale.
Siccome il comune aveva, nel caso specifico, adottato un nuovo strumento urbanistico che
prevedeva la misura lineare e non più radiale, il ricorso viene accolto dalla Cassazione.

Distanze tra edifici e piani regolatori generali: le regole del gioco
La massima, fondamentalmente, è questa: i regolamenti edilizi e i piani regolatori generali hanno
valore di legge e possono sempre stabilire una distanza maggiore sia indicando una più ampia misura
dello spazio che affidandosi ad una particolare misurazione.
Quindi: il ragionamento di ritenere violata la distanza minima tenuto conto del metodo radiale era
"lineare" ma contrastava con la tesi consolidata - e ribadita da Cassazione nella sentenza 9649/2016 per cui "le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze
rispetto alle vedute, ma in modo lineare".

Distanze tra edifici: lo scopo principale del limite
La Cassazione conclude ricordando lo scopo primigenio dell'art. 873 del Codice civile, che è quello
di impedire la formazione di intercapedini nocive, e quindi la norma cennata non trova
giustificazione "se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di
confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il
confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto"
Quindi, concludendo, i comuni possono stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori,
ma non di certo alterare il metodo di calcolo lineare.
Allegato

Normativa antincendio nei condomini: da
oggi in vigore le nuove regole! Riepilogo
delle novità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/05/2019

Prevenzione antincendio nei condomini: nuove regole subito cogenti in caso di
riqualificazione. Un anno di tempo per adeguare tutti gli edifici di altezza
(antincendio) superiore a 12 metri

Il (primo) conto alla rovescia è scaduto, parte ufficialmente da oggi il tic-tac per
l'adeguamento dei condomini alle nuove norme di prevenzione antincendio. Lunedì
6 maggio 2019, infatti, entrano in vigore le disposizioni per gli edifici di civile
abitazione contenute nel decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 5 febbraio 2019 scorso.
A partire da oggi, quindi, i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a
12 metri hanno un anno di tempo per mettersi in regola e adottare le misure
organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste

nella nuova norma che, va ricordato, modifica quanto previsto dal vecchio DM
antincendio condomini 246 del 16 maggio 1987.
NB - per interventi di rifacimento delle facciate, come ad esempio la
realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove
norme devono essere osservate da oggi.
Norme antincendio nei condomini: le novità principali
L'art.1 del provvedimento evidenzia che l'allegato 1 al decreto modifica le norme
tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987,
n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto
«9-bis. Gestione della sicurezza antincendio». Le si applicano agli edifici di civile
abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto secondo determinate modalità.
Le nuove norme si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli
esistenti, che saranno obbligati a pianificare le procedure di evacuazione, ossia le
azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che
comprendono, ad esempio, la diffusione dell'allarme, la percorrenza in sicurezza
dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per
l'attivazione dei soccorsi. Bisognerà inoltre individuare una serie di misure
gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti
comuni e sia garantita l'efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come
le reti di idranti e gli estintori.
Più in dettaglio, vengono individuate 4 gruppi di misure, molto semplici per gli
edifici più bassi (fino a 24 metri) e via via più gravose per quelli più alti,
prevedendo, tra i diversi obblighi, l'installazione di un impianto di segnalazione
manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico per
edifici che superano i 54 metri.
NB - l'altezza da considerare non è la semplice altezza del fabbricato, ma si fa
riferimento all'altezza antincendi secondo la definizione contenuta nel DM 30
novembre 1983.
Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di
cui al dpr 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati
avendo come obiettivi quelli di:


a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato
all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da
vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti





tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione
antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri
compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale,
all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva
propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine
esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o
alla base dell'edificio);
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di
facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate)
che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e
l'intervento delle squadre di soccorso.

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, nelle more della determinazione di metodi
di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli
edifici civili, la guida tecnica "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli
edifici civili" allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione
centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno puo' costituire
un utile riferimento progettuale.
Le disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e
per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle
facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle
facciate.
NON si applicano invece agli edifici di civile abitazione per i quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori
di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del dpr 151/2011,
ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' in
possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Data di entrata in vigore e tempistiche per l'adeguamento
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del decreto entro i seguenti
termini:




a. due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni
riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione
manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di
emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le
restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al dpr 151/2011, viene
comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento agli
adeguamenti previsti al comma 1, all'atto della presentazione della attestazione di
rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del dpr 151/2011.

Distanze in edilizia, ancora voi? La Regione non
può derogare alla norma statale antisismica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/05/2019

Cassazione: per il principio gerarchico delle fonti la legge regionale in materia antisismica non può
derogare all'omologa normativa statale nemmeno in materia di distanze

La Regione non può derogare alla legge statale antisismica neanche in materia di distanze tra
costruzioni: la Cassazione ribadisce un concetto che è molto importante 'mentalizzare', soprattutto in
periodi nei quali le distanze tra costruzioni sono molto 'gettonate', tra presunte modifiche e
liberalizzazioni apportate dal Decreto Sblocca Cantieri che, come abbiamo avuto modo di vedere, in
realtà per il momento non ha cambiato granché dello status quo.
In ogni caso, l'ordinanza 11371/2019 del 29 aprile della Cassazione va analizzata con attenzione.
Questi i paletti principali:



per il principio gerarchico delle fonti, la legge regionale in materia antisismica non può
derogare all'omologa normativa statale, neanche in materia di distanze;
la circostanza che sul territorio regionale, in anni precedenti e in zona diversa sia stata abbassata
la distanza tra edifici "nuovi" costruiti in un diverso post terremoto non ha alcuna
influenzasull'interpretazione fornita dalla Cassazione in un caso di ricostruzione originato da un
successivo sisma in altro ambito regionale.

Distanze tra costruzioni e norme regionali: un caso spinoso

Nel 'nostro' caso, era stato chiesto, da parte di una cittadina al Pretore del Comune di Naso di ordinare
la sospensione della costruzione dell'opera intrapresa da un'altra cittadina sul fondo, sito nel
comune di Ucria, limitrofo al proprio, in quanto non rispettava la prescritta distanza di 10 metri.
Con sentenza n. 33/1993, il Pretore confermava le precedenti ordinanze di sospensione dei lavori
e ordinava la demolizione o l'arretramento della nuova opera fino al raggiungimento della distanza di
10 metri dalla parete finestrata dell'immobile della ricorrente.
Veniva quindi proposto ricorso lamentando, tra l'altro, l'erronea qualificazione del fabbricato in corso di
realizzazione quale "nuova opera", con conseguente inapplicabilità della distanza di 10 metri tra le
pareti finestrate prevista dal regolamento edilizio del Comune di Ucria, in virtù della deroga
contenuta nella legge della regione Siciliana n. 38/1978, non richiedendo il ripristino di un
fabbricato, danneggiato dal terremoto e poi demolito, il rispetto delle distanze previste per le
nuove costruzioni. Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 256/2004, accoglieva l'impugnazione e
revocava i provvedimenti pretorili di sospensione dell'opera, da qui il contro-ricorso in Cassazione della
prima cittadina.
Per la Cassazione, in effetti il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la legge regionale n. 38 del
1978, art. 6, autorizzando il ripristino nello stesso sito dell'immobile danneggiato o distrutto dal sisma
del 1978, abbia implicita vis derogatoria in tema di distanze rispetto alla normativa antisismica
statale. Così facendo non ha però considerato che, per il principio gerarchico delle fonti ciò non
sarebbe tecnicamente possibile, e che, in realtà, nella specie non è neppure ipotizzabile un
concorso di norme legislative statali e regionali.
Infatti la disciplina delle distanze, ma tale specifica questione non è oggetto di doglianza, rientra
nella materia dell'ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla quale,
per quanto concerne lo specifico della doglianza, è per di più riservata l'esclusiva competenza in
materia di sicurezza, sì che la consentita conforme ricostruzione nello stesso sito va necessariamente
esclusa dall'interprete nella ipotesi in cui interferisca con la legislazione antisismica statale, posta a
presidio della pubblica incolumità e sicurezza"; all'accoglimento di tale "assorbente" motivo seguiva la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Messina affinché, applicato il
principio richiamato, accertasse "il rispetto delle distanze stabilite dalla normativa antisismica statale
all'epoca vigente".
Riassunto il processo, la Corte di appello di Messina - con sentenza 14 maggio 2014, n. 365 accoglieva nuovamente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza del Pretore di
Naso, rigettava le domande e revocava i provvedimenti pretorili di sospensione dei lavori.Si
rendeva quindi necessario un ulteriore intervento della Cassazione.

La Regione non può derogare sulle distanze (competenza dello
Stato)
Anche il secondo passaggio in Cassazione confermava la tesi originaria, sottolineando il principio di
diritto secondo cui la normativa speciale regionale non può avere portata derogatoria rispetto a
quella antisismica statale e sulla base di questo principio ha chiesto al giudice di accertare "il
rispetto delle distanze stabilite dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente".
Il giudice, invece, ha del tutto prescisso dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente e
ha ritenuto applicabili le norme derogatorie della legge regionale n. 38/1978, e ciò solo perché queste
contengono un richiamo ad una legge statale specificamente dettata per una particolare zona, diversa
da quella in cui si trova l'opera per cui è causa, nella quale vi è stato un terremoto nel 1968.
Allegato

Efficienza energetica: ecco la guida operativa sui
Certificati Bianchi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/05/2019

Il MISE ha emanato il decreto di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la
definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi prevista dal
decreto attuativo modificato a maggio 2018

Una vera e propria mappa operativa per i certificati bianchi: l'ha approvata il Ministero dello Sviluppo
economico, di concerto con la Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanando
il decreto di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione
e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi prevista dal DM
11 gennaio 2017, modificato dal DM 10 maggio 2018.
La Guida, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE, riporta le informazioni utili per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivinonché indicazioni
sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle migliori tecnologie
disponibili nei principali settori produttivi. Il decreto aggiorna, inoltre, la tabella recante le tipologie
progettuali ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.
Il provvedimento fa parte delle disposizioni, previste dal DM 10 maggio 2018, volte ad accrescere
l’offerta dei Certificati sul mercato e a favorire la semplificazione del meccanismo. E’ un primo passo
verso un diverso approccio finalizzato a migliorare l’accesso ai Certificati Bianchi - ha dichiarato il
Sottosegretario Crippa -, frutto di un dialogo costruttivo e continuativo tra il MiSE e il GSE”.

Guida operativa sui certificati bianchi: la struttura del documento
Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti
La prima parte della guida sostituisce il documento pubblicato sul sito del GSE a luglio 2017 ed ha lo
scopo di fornire chiarimenti e supporto operativo per la presentazione dei progetti di efficienza
energetica ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi. Il documento è organizzato in due
sezioni. La prima sezione fornisce chiarimenti in merito a:




soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti per l’accesso al meccanismo;
progetti ammissibili;
metodologie di valutazione dei risparmi e procedura di valutazione dei progetti.

Nella seconda sezione si riportano le istruzioni operative per l’invio dell’istanza al GSE, le procedure
per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di
presentazione del Progetto a Consuntivo (PC) e del Progetto Standardizzato (PS);

Guide Settoriali
La seconda parte è composta da sei distinti allegati relativi a specifici settori produttivi e tecnologie, che
forniscono indicazioni al fine di individuare:





a) gli interventi di efficienza energetica realizzabili in ciascun settore e riconducibili alle
tipologie di intervento di cui alla Tabella 1 del Decreto e s.m.i.;
b) i consumi di baseline, ovvero i valori di consumo di riferimento in caso di nuovi impianti,
edifici o siti;
c) le variabili che influenzano il consumo energetico del progetto da realizzare, così come
previsto dall’art. 2, comma 1, lettera t) del Decreto e s.m.i.;
d) le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto
da realizzare.

In particolare, i settori trattati nelle Guide Settoriali sono stati individuati dal GSE sulla base:




a) della numerosità delle pratiche presentate al GSE e del volume dei risparmi generati per
tipologia di comparto industriale;
b) della conoscenza dei processi produttivi;
c) della disponibilità e affidabilità dei dati di consumo energetico di baseline.

Di seguito i settori produttivi e le tecnologie trattate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

processo produttivo della ceramica;
processo produttivo del vetro;
processo di lavorazione delle materie plastiche;
processo produttivo della carta;
tecnologie per la produzione di energia termica e frigorifera;
il servizio idrico integrato.

Ai fini della predisposizione delle stesse, il GSE ha avviato una concertazione con i principali
stakeholder per condividere i vari documenti e recepire dati e ulteriori informazioni utili allo scopo. Gli
operatori coinvolti hanno presentato contributi che, laddove supportati da opportuna documentazione,
sono stati recepiti. All’interno delle guide settoriali, oltre alle informazioni sopra indicate, è descritta la
metodologia che è stata utilizzata ai fini dell’individuazione del consumo di riferimento.

Interventi di efficienza energetica non ammissibili
La terza parte della guida fornisce un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza
energetica che non rispettano i requisiti di cui all’articolo 6 del Decreto 10 maggio 2018.

Le definizioni speciali introdotte dal DM 10 maggio 2018




consumo di baseline: si tratta del “consumo di energia primaria del sistema tecnologico
assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali
sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo
antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto
previsto all'art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i
quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline
è pari al consumo di riferimento”.
consumo di riferimento: “consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il
consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme di
interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto
costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato
dalla normativa”. In caso di sostituzione, è necessario riferirsi al consumo ante intervento.

In entrambe le condizioni, un progetto di efficienza energetica ammissibile al meccanismo dei certificati
bianchi deve generare un “risparmio energetico addizionale” inteso come “la differenza, in termini di
energia primaria (espressa in TEP) , fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente
alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio
reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico”.
Pertanto, in fase di presentazione di un progetto, risulta fondamentale individuare le variabili che
influiscono sul consumo energetico al fine di garantire il confronto a parità di servizio reso.
In allegato:




Guida Operativa;
Tabella tipologie interventi;
Schema Decreto Direttoriale.

Nuovo regime forfettario, altro giro altro
regalo: dentro anche chi controlla una SRL!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/05/2019

Agenzia delle Entrate: ok al nuovo regime forfettario nel 2019 anche con il controllo di una Srl

Dentro tutti, nel nuovo regime forfettario 2019? Pare di sì: l'ultimo chiarimento del Fisco in materia
specifica che il contribuente in possesso del prescritto requisito reddituale può applicare il regime
forfettario 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.

Se controlli una SRL puoi entrare nel regime forfettario
È questa, in soldoni la soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 133/2019 a
un’istanza di interpello: 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 forfettario.
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”).

Il Fisco ricorda che la nuova causa ostativa (art.1, comma 57, lettera d, legge 190/2014)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.

Quindi, 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.
Attenzione però: 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.

Decreto Sblocca-cantieri: le critiche degli ambientalisti
Lunedì 6 Maggio 2019

Decreto Sblocca-cantieri: le critiche degli ambientalisti
Kyoto Club, Legambiente e WWF: “Un vecchio armamentario che rende più opaco il settore
dei lavori pubblici”
Il decreto Sblocca Cantieri (decreto legge n. 32/2019) manca il suo obiettivo e rischia di
produrre come unico risultato il rendere meno trasparente il settore dei lavori pubblici
nell’assegnazione dei lavori e dei subappalti, nella deﬁnizione e autorizzazione dei progetti,
nella vigilanza sulle inﬁltrazioni della criminalità organizzata, con il rischio di pesanti
ricadute sui costi economici e ambientali a carico della comunità. Lo sostengono le
associazioni Ambientaliste Kyoto Club, Legambiente e WWF che hanno mandato oggi le
loro Osservazioni e proposte di Emendamento ai membri delle Commissioni Ambiente e
Lavori Pubblici del Senato che entro martedì 7 maggio, con fretta singolare, dovranno
votare il provvedimento.

Le critiche delle tre associazioni si sono concentrano sulle modiﬁche introdotte dall’articolo
1 del decreto legge n. 32/2019 (AS N. 1248) a numerose disposizioni del Codice degli
Appalti e su quanto stabilito nell’art. 4 e all’art. 5 dello stesso decreto relativamente alla reintroduzione dei Commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture
prioritarie e alla Rigenerazione urbana.

Kyoto Club, Legambiente e WWF più in generale denunciano: un allentamento delle regole
di trasparenza e vigilanza che devono improntare l’azione della pubblica amministrazione
e degli operatori economici nel delicato settore dei lavori pubblici del nostro Paese; una
sottovalutazione del rigore necessario nell’espletare le procedure autorizzative che
garantiscano la piena informazione e partecipazione dei cittadini e la tutela di quei beni
culturali, paesaggistici e ambientali, che costituiscono un patrimonio comune
irrinunciabile; un ridimensionamento sistematico e ingiustiﬁcato del ruolo e delle funzioni
di proposta ed elaborazione svolte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.
La restaurazione del vecchio ordine promossa dal decreto “Sblocca Cantieri”, secondo le
tre associazioni, viene completata da: la reintroduzione pro tempore (sono al 2021)
dell’appalto integrato che aﬃda pericolosamente ad un solo soggetto la progettazione ed
esecuzione dei lavori, aspramente contestato dagli stessi operatori del settore e dall’ANAC,
la riesumazione dei Commissari Straordinari per le opera prioritarie, che possono operare
anche in assenza di un parere espresso dalle amministrazioni di tutela dei beni culturali e
paesaggistici e compiere valutazioni ambientali in tempi contingentati, le proroghe sulla
quota di lavori da mettere a gara per le concessioni autostradali, l’aumento del subappalto,
gli allentamenti dei controlli e della soglia dei lavori a trattativa privata, la destrutturazione
delle procedure autorizzative in materia di c.d. “infrastrutture strategiche” (eredità della
legge Obiettivo), con l’eliminazione del doppio controllo in capo al CIPE.
Soluzioni in gran parte già sperimentate in passato, osservano gli ambientalisti, che non
sono state un volano per incrementare i lavori ma solo la scarsa qualità delle opere
pubbliche, non hanno prodotto innovazioni di prodotto e di processo, anzi hanno fatto
registrare un aumento ingiustiﬁcato dei costi e gravi episodi di corruzione e concussione.

Sicurezza antincendio, in vigore le nuove norme per i
condomini
Lunedì 6 Maggio 2019

Sicurezza antincendio, in vigore le nuove norme per i condomini
Entra oggi 6 maggio in vigore il decreto 25 gennaio 2019 che modiﬁca e integra l'allegato
del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli
ediﬁci di civile abitazione
Entra in vigore oggi 6 maggio 2019 il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno,
avente ad oggetto “Modiﬁche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n.
246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli ediﬁci di civile abitazione”.
Pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n. 30 del 5 febbraio 2019, questo decreto approva
l'allegato 1 che modiﬁca le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo,
dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
Le disposizioni contenute nell'allegato 1 si applicano agli ediﬁci di civile abitazione di nuova
realizzazione ed a quelli esistenti alla data del 6 maggio 2019 (di entrata in vigore del
decreto) secondo le modalità previste dall'art. 3.

REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE NEGLI EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE. Per gli ediﬁci di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione
incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti
di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'ediﬁcio, a
causa di ﬁamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della
facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di

una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di
altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno
della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello
stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in ediﬁcio adiacente oppure
incendio a livello stradale o alla base dell'ediﬁcio);
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di
altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in
sicurezza degli occupanti l'ediﬁcio e l'intervento delle squadre di soccorso.
Ai ﬁni del raggiungimento dei suddetti obiettivi, nelle more della determinazione di metodi
di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli ediﬁci
civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli ediﬁci civili»
allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la
prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile, del Ministero dell'interno può costituire un utile riferimento
progettuale.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli ediﬁci di civile abitazione di nuova
realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di
entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per
una superﬁcie superiore al 50% della superﬁcie complessiva delle facciate.
Le disposizioni non si applicano per gli ediﬁci di civile abitazione per i quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati pianiﬁcati, o siano in corso, lavori di
realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal
competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del decreto,
siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Gli ediﬁci di civile abitazione esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 entro i seguenti
termini:
a) due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti
l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e
dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b) un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.
Per gli ediﬁci di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto soggetti
agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto
adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all'atto della presentazione della
attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
In allegato il decreto

Allegati dell'articolo
Allegato-1-decreto-25-gennaio-2019.pdf
Ministero-Interno-decreto-25-gennaio-2019-Gazzetta[0].pdf

commissari straordinari per le opere prioritarie e novità sul
PPP
Venerdì 3 Maggio 2019

Decreto Sblocca-cantieri: commissari straordinari per le opere prioritarie e novità sul PPP
Viene ampliato il numero dei soggetti che possono presentare le proposte in relazione al
Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Più investimenti pubblici per far ripartire la crescita, con un’attenzione particolare alla
messa in sicurezza e manutenzione delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie), della rete
viaria e degli ediﬁci pubblici del Paese. Il Ministero dell'economia e delle ﬁnanze sottolinea
che a sostegno del rilancio degli investimenti, oltre che con il Decreto Crescita, il Governo è
intervenuto con il Decreto Sblocca Cantieri (decreto legge n. 32/2019), entrato in vigore il
19 aprile 2019, che si preﬁgge l’obiettivo di sempliﬁcare e snellire le procedure di
aggiudicazione, di aprire il mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore
ﬂessibilità procedurale per assicurare la promozione della concorrenza.
Tra le principali misure ci sono la possibilità per le stazioni appaltanti di aﬃdare i lavori
sulla base di un progetto deﬁnitivo sempliﬁcato; l’introduzione di un regime sempliﬁcato
per i contratti sotto soglia; la riduzione, da 90 a 60 giorni, del termine per il rilascio dei
pareri obbligatori da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; la possibilità che le
varianti di valore ﬁno al 50 per cento del progetto possano essere approvate direttamente
dal soggetto aggiudicatore, mentre per quelle di valore superiore interviene il CIPE;
l’innalzamento ﬁno a 15 anni della durata dei certiﬁcati rilasciati alle imprese esecutrici
dalle stazioni appaltanti; la sempliﬁcazione della disciplina degli interventi strutturali in
zone sismiche; e la possibilità di nominare commissari straordinari per i cantieri ritenuti
prioritari.

COMMISSARI STRAORDINARI PER CANTIERI PRIORITARI
La norma prevede la possibilità di commissariare grandi e medie opere bloccate. In
particolare, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
MEF, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari. L’approvazione dei progetti
da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province
autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni eﬀetto di legge, ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori,
fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici. Per l’esecuzione
degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici.
AFFIDAMENTO LAVORI CON PROGETTO SEMPLIFICATO
Per superare la diﬃcoltà di predisporre progetti esecutivi anche per le opere di sola
manutenzione, con il Decreto si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di aﬃdare i
lavori sulla base del progetto deﬁnitivo sempliﬁcato (e non di quello esecutivo) per
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il progetto sempliﬁcato dovrà
contenere, tra le altre cose, una relazione generale, un piano sicurezza e un’analisi dei
costi.
SOGLIE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il nuovo regime sempliﬁcato per i contratti sotto soglia introduce signiﬁcative novità. In
particolare, per i lavori:

- rimane invariata la prima soglia (sotto i 40.000 euro), con aﬃdamento diretto, senza
consultazione di operatori;
- la seconda soglia è innalzata da 150.000 a 200.000 euro e viene ridotto il numero degli
operatori economici da consultare (passano da dieci a tre);
- ﬁno a 5 milioni di euro si applica per tutti la procedura aperta, con il criterio del prezzo
più basso e l’esclusione automatica dell’operatore in caso di oﬀerta anomala;
- si prevede l’inversione delle fasi procedimentali (prima la valutazione dell’oﬀerta
economica e poi dei requisiti di ammissione);
- introduce per tutti i contratti sotto soglia il criterio minor prezzo come criterio ordinario
di aggiudicazione.
APPALTO INTEGRATO
È prevista la possibilità di procedere con appalto integrato per tutti gli interventi i cui
progetti deﬁnitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020 e con
pubblicazione del bando di gara entro i successivi 12 mesi dall’avvenuta approvazione. Si
prevede inoltre che, in caso di appalto integrato con progetto eseguito da soggetti esterni
all’appaltatore, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la
corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione che devono essere
indicati espressamente in sede di oﬀerta.
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA
Per la formazione della Commissione di gara la modiﬁca all’art. 77 del codice prevede che,
in casi di indisponibilità o disponibilità insuﬃciente di esperti iscritti alla sezione ordinaria
dell’Albo dei Commissari di gara, la stazione appaltante nomini, anche solo parzialmente,
la Commissione in ragione delle caratteristiche del contratto da aﬃdare e delle
competenze richieste.
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI (SOA)
La durata dei certiﬁcati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti è elevata
ﬁno a 15 anni. Attualmente questi certiﬁcati sono validi per 10 anni.
SUBAPPALTO
Viene eliminato il divieto per l'aﬃdatario di subappaltare a soggetti che abbiano
partecipato alla gara; viene soppresso l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in
sede di oﬀerta; è introdotta la possibilità che il subappalto superi la quota del 30%
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, dei lavori
subappaltabili, con la possibilità per la stessa stazione appaltante di prevedere nel bando
che i lavori subappaltabili possano spingersi ﬁno al 50% dell’importo complessivo del
contratto.
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Viene ampliato il numero dei soggetti che possono presentare le proposte in relazione al
Partenariato Pubblico Privato, e si prevede che gli investitori istituzionali, seppur privi dei
requisiti tecnici, possano associarsi o consorziarsi con soggetti in possesso di tali requisiti
al ﬁne di presentare le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici
o di lavori di pubblica utilità.
PARERE OBBLIGATORIO
Viene ridotto da 90 a 60 giorni il termine per il rilascio dei pareri obbligatori da parte del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici per i progetti di lavori pubblici di competenza statale
e comunque ﬁnanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiori ai 2
milioni di euro. Non è invece previsto il regime del silenzio assenso sull’attività del
Consiglio.
INTERVENTO DEL CIPE
Per sempliﬁcare le procedure di approvazione dei progetti da parte del CIPE, la norma
prevede che le varianti di valore ﬁno al 50% del progetto possano essere autorizzate
direttamente dal soggetto aggiudicatore. Pertanto, solo per varianti di valore superiore
interviene il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
MERCATI ELETTRONICI
Vengono sempliﬁcati i controlli da eﬀettuare sugli operatori economici in relazione alla
veriﬁca dell’esistenza di motivi di esclusione per l’ammissione e la permanenza degli
operatori economici nei mercati elettronici. In particolare, vengono introdotti controlli a
campione nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). La stazione
appaltante dovrà veriﬁcare esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei
requisiti economici e ﬁnanziari e tecnico professionali. Inﬁne, si limita l’uso del Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) alla fase del confronto competitivo che, nella fase
dell’abilitazione o dell’ammissione, può essere sostituito da formulari standard.
REGOLAMENTO UNICO E LINEE GUIDA ANAC
La norma prevede il superamento delle Linee Guida dell’Anac con l’introduzione di un
regolamento unico degli applati. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge
verrà adottato un regolamento unico su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il MEF per le norme di attuazione, esecuzione e integrazione del
Codice dei contratti pubblici. Le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
disposizioni descritte nella stessa norma rimangono in vigore non oltre 180 giorni
dall’entrata in vigore della disposizione.
DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI CRISI DI IMPRESA
Sono previste modiﬁche alla disciplina vigente per garantire la prosecuzione della gara e la
realizzazione dell’opera in caso di crisi di impresa. In particolare, si prevede una disciplina
transitoria (ﬁno all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa) secondo cui le stazioni
appaltanti, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, risoluzione,
recesso dal contratto o in caso di dichiarazione giudiziale di ineﬃcacia del contratto,
interpellano progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria dell'originaria
procedura di gara, al ﬁne di stipulare un nuovo contratto per l'aﬃdamento dell'esecuzione

o del completamento dei lavori, servizi o forniture. Le disposizioni del concordato con
continuità aziendale si applicano alle imprese che hanno depositato domanda di
concordato. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l'aﬃdamento di subappalti e la
stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un
altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità ﬁnanziaria,
tecnica, economica, nonché di certiﬁcazione, richiesti per l'aﬃdamento dell'appalto.
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE
Sono introdotte disposizioni ﬁnalizzate a sempliﬁcare e velocizzare la realizzazione degli
interventi edilizi nelle zone sismiche. A questo scopo si prevede una diﬀerenziazione tra
interventi "rilevanti", di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica
incolumità: solo per i primi resta l’obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile. Per
gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva le Regioni possono istituire
controlli anche con modalità a campione. (fonte: Mef)

nuova Strategia dell’UE per il settore delle costruzioni
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“Built Environment”: nuova Strategia dell’UE per il settore delle costruzioni
Il punto sulle iniziative dell'Unione europea per il settore delle costruzioni nell'ultimo
report dell'Ance
L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato il Report n.5/2019 del 30
aprile 2019 sulle attività dell'UE di interesse del settore delle costruzioni.
“Built Environment”: una nuova Strategia dell’UE per il settore delle costruzioni: Nel
2012, la Commissione europea ha lanciato la “Strategia per la competitività sostenibile del
settore delle costruzioni e delle sue imprese“. Tale strategia, denominata “Construction
2020“, ha individuato le principali sﬁde che il settore doveva aﬀrontare ﬁno al 2020 in
termini di investimenti, capitale umano, eﬃcienza delle risorse, regolamentazione e
accesso ai mercati. Con l’avvicinarsi del 2020, la Commissione europea ha iniziato a
riﬂettere sui risultati di “Construction 2020” e su come migliorare la visibilità di tali risultati.

Dall’Europa una nuova spinta alle politiche urbane: Dopo le prime misure adottate nel
periodo 2014-2020, in particolare nell’ambito della politica di coesione (fondi strutturali), la
Commissione europea ha deciso di dare una nuova spinta alle politiche urbane nel
prossimo bilancio (2021-2027), destinando più risorse e oﬀrendo nuovi strumenti. In
quest’ottica, la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
(Fesr) e al Fondo di coesione prevede, all’articolo 10, un nuovo strumento, denominato

Iniziativa urbana europea (IUE), che permette di fornire un sostegno coerente alle città. Il
nuovo strumento si basa su tutte le priorità tematiche dell’Agenda urbana dell’UE e copre
tutte le aree urbane.
Politica di Coesione, 25 nuovi grandi progetti approvati dalla Commissione europea: Il 2
aprile 2019, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di 25 grandi progetti (di
importo superiore ai 50 M€) per un valore di oltre 8 miliardi di euro, con un contributo UE
di 4 miliardi di euro dalla politica di coesione a sostegno della salute, dell’energia,
dell’ambiente, delle telecomunicazioni, della ricerca e dei trasporti.
Documento del Parlamento europeo sugli appalti pubblici: su richiesta della
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori il dipartimento
“Politica economica e scientiﬁca” del Parlamento europeo (PE) ha pubblicato uno Studio
sugli appalti pubblici, identiﬁcati come componente essenziale della competitività e della
crescita.
Il settore delle costruzioni europeo in transizione verso l’economia circolare: L’economia
circolare rappresenta uno spostamento dal tradizionale modello lineare di ﬂusso dei
materiali del modello di crescita “prendere-fare-consumare-gettare”, verso un sistema
sostenibile che riduce l’uso di risorse vergini, genera risparmi migliorando l’uso delle
risorse secondarie e riduce gli impatti ambientali negativi, tra cui la produzione di riﬁuti.

Allegati dell'articolo
ANCE-Attivit-UE-5-2019-RBPI.pdf

soppresso il rito super accelerato
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Decreto Sblocca-cantieri: soppresso il rito super accelerato
Una norma del DL n. 32/2019 modiﬁca l'art. 120 del Codice del processo amministrativo
che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di aﬃdamento di pubblici
lavori, servizi e forniture
Abrogazione del rito super accelerato: lo prevede una norma nell'articolo 1 del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto sblocca cantieri), recante “Disposizioni urgenti per

il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”,
pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale n.92 del 18 aprile 2019 e in vigore dal 19 aprile.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 del DL n. 32/2019 dispongono quanto segue:

4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti
modiﬁcazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per
l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";
c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i
nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";

d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo
regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di
consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei
commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Il comma 4 - spiega il dossier del Servizio studi del Senato - interviene sull’art. 120 del
Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile
ai giudizi inerenti alle procedure di aﬃdamento di pubblici lavori, servizi e forniture per
sopprimere il c.d. rito super accelerato.
In particolare, il decreto-legge (lett. a) abroga i commi 2-bis e 6-bis dell’articolo 120,
introdotti dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), che prevedevano
l’immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all’ammissione alle gare per motivi
inerenti ai requisiti soggettivi, economico-ﬁnanziari e tecnico professionali, disciplinando
uno speciﬁco e accelerato procedimento in camera di consiglio.
Si tratta delle disposizioni che, per i vizi relativi all’esclusione e all’ammissione alla gara in
relazione ai requisiti soggettivi, economico-ﬁnanziari e tecnico professionali, considerati
immediatamente lesivi, prevede il ricorso entro 30 giorni (decorrente dalla pubblicazione
sul proﬁlo del committente della stazione appaltante) pena la preclusione della facoltà di
far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara (comma 2-bis). Tale
termine decorre dalla comunicazione del provvedimento motivato al committente (ex art.
29 D.lgs 50/2016), al quale deve essere reso disponibile in concreto. Per coordinamento,
dunque, all’articolo 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 viene abrogato dal decreto-legge in esame
(articolo 1, lettera c) vedi sopra), il riferimento ai termini per l’impugnativa di cui all’ articolo
120, comma 2-bis, abrogato dalla disposizione in commento.
La previsione del rito, c.d. super accelerato, di cui all’articolo 120, comma 2-bis, per
l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o di ammissione, risponde alla necessità di
consentire la deﬁnizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di
aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a deﬁnire la platea dei soggetti ammessi alla gara in
un momento antecedente all’esame delle oﬀerte e alla conseguente aggiudicazione.
L’intento del legislatore è stato infatti quello di deﬁnire prontamente la platea dei soggetti
ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle oﬀerte
È previsto inoltre un procedimento in camera di consiglio (da tenersi entro 30 giorni) per il
quale sono dettate, a ﬁni acceleratori, stringenti disposizioni inerenti ai termini per la
produzione e deposito di documenti, memorie e repliche; solo per nuove esigenze
istruttorie o per l’estensione del contraddittorio è consentita una nuova udienza camerale
(comma 6-bis).

Sul rito di cui all’articolo 120, comma 2-bis, si è recentemente pronunciata la Corte di
Giustizia Europea (ord. 14 febbraio 2019 C-54/18) la quale, pur ammettendone la
conformità al diritto UE, ha posto il problema dell’eﬀettiva conoscenza, da parte dei
partecipanti ad una gara di appalto, dei motivi di illegittimità del provvedimento, che
sarebbero onerati a impugnare subito. Secondo la Corte di Giustizia, l’onere di immediata
impugnazione per contestare ammissioni ed esclusioni, è conforme alle Direttive europee,
solo se il provvedimento di ammissione/esclusione è stato comunicato insieme ad una
relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che gli interessati siano venuti o potessero
venire a conoscenza della violazione del diritto dell’unione europea Infatti, secondo la
Corte, ricorsi eﬃcaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere unicamente garantiti qualora i termini
imposti per proporre tali ricorsi inizino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente abbia
avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della presunta violazione di dette disposizioni.
Ne consegue che spetta ai giudici dello Stato veriﬁcare se un operatore economico sia
eﬀettivamente venuto a conoscenza, grazie alla comunicazione da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice del provvedimento di ammissione o di esclusione, dei
motivi di illegittimità del suddetto provvedimento.
Sulla legittimità costituzionale del rito super accelerato pendono dinanzi alla Corte
costituzionale due questioni sollevate dal tribunale amministrativo regionale della Puglia
(cfr. ordinanze 2018 nn. 138 e 141).
Con l’abrogazione delle suddette disposizioni i vizi relativi alla fase di ammissione alla gara
potranno essere fatti valere nelle forme ordinarie.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge chiarisce che
il comma 4 è volto a sopprimere il cosiddetto rito super accelerato che attualmente pende
in Corte costituzionale e che è risultato, anche a seguito della consultazione pubblica
eﬀettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di
comprimere il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, prevedendo ulteriori oneri
in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le
procedure di aﬃdamento dei contratti pubblici.
Le successive lettere da b) a e) del comma 4 apportano modiﬁche di coordinamento
all’articolo 120 del Codice del processo amministrativo, derivanti dall’abrogazione dei
commi 2-bis e 6-bis.
In particolare, al comma 9 sono soppresse le disposizioni che imponevano al TAR, nei casi
previsti al comma 6-bis, di depositare la sentenza entro 7 giorni dall'udienza di discussione
e consentivano alle parti di chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, entro 2
giorni dall'udienza.
Il comma 5 reca la disposizione transitoria, prevedendo che le modiﬁche all’art. 120 trovino
applicazione ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.
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Certiﬁcati Bianchi: pubblicata la Guida operativa
Il MiSE ha emanato il decreto di approvazione della Guida operativa, redatta dal GSE in
collaborazione con ENEA e RSE
Il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ha emanato il decreto di approvazione della Guida
operativa per promuovere l'individuazione, la deﬁnizione e la presentazione di progetti
nell’ambito del meccanismo dei Certiﬁcati Bianchi prevista dal decreto attuativo modiﬁcato
a maggio 2018.
La Guida, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE, riporta le informazioni utili per
la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché
indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle
migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi. Il decreto aggiorna, inoltre, la
tabella recante le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei Certiﬁcati Bianchi.

Il provvedimento fa parte delle disposizioni, previste dal decreto ministeriale aggiornato a
maggio 2018, volte ad accrescere l’oﬀerta dei Certiﬁcati sul mercato e a favorire la
sempliﬁcazione del meccanismo.

E’ un primo passo verso un diverso approccio ﬁnalizzato a migliorare l’accesso ai Certiﬁcati
Bianchi - ha dichiarato il Sottosegretario Crippa -, frutto di un dialogo costruttivo e
continuativo tra il MiSE e il GSE.
In allegato:
Guida Operativa
Tabella tipologie interventi
Schema Decreto Direttoriale

Allegati dell'articolo
Allegato1-Guida-operativa.pdf
Allegato2-Tabelladelletipologiediinterventi.pdf
SchemaDDCertificatiBianchiGuidaOperativa.pdf

il Governo pronto al dietrofront
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Sblocca-cantieri e nuova causa di esclusione dagli appalti pubblici: il Governo pronto al
dietrofront
L'Esecutivo è pronto a modiﬁcare in Parlamento la norma che introduce una causa di
esclusione dagli appalti pubblici per le imprese non in regola con gli obblighi di pagamento
di imposte e contributi, anche non deﬁnitivamente accertati
L'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto-legge Sblocca-cantieri novella taluni commi
dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i motivi di esclusione di un
operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.
In particolare, la novella modiﬁca i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 80 e ne sostituisce
il comma 10.

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

GOVERNO PRONTO A FARE MARCIA INDIETRO. “Dobbiamo ancora condividere la
posizione con l'altra parte di governo, ma è prevedibile che modiﬁcheremo la norma,
soprattutto per andare incontro alle richieste delle categorie”, ha annunciato a ItaliaOggi
Agostino Santillo (M5S), relatore del provvedimento per la commissione lavori pubblici del
Senato. “Ci riserviamo di intervenire in fase emendativa, rispettando il termine per la
presentazione degli emendamenti ﬁssato per il prossimo 7 maggio. Da parte nostra c'è
una totale apertura alle esigenze di professionisti ed imprese, per questo intendiamo
risolvere la questione sistemando ogni dettaglio”, ha detto Santillo a ItaliaOggi.
Ricordiamo che è stata l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti a denunciare per
prima l'illegittimità della norma dello Sblocca-cantieri che introduce una causa di
esclusione dagli appalti pubblici per le imprese non in regola con gli obblighi di pagamento
di imposte e contributi, anche non deﬁnitivamente accertati (LEGGI TUTTO).

DECRETO CRESCITA: ECOBONUS E
SISMABONUS DIVENTANO SCONTI SUI
LAVORI
Chi ha diritto alle detrazioni può optare per un contributo di pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore
Di Lisa De Simone - 6 maggio 2019
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Sconto sui lavori invece di Ecobonus e Sismabonus. Niente più
complicazioni per la cessione del credito ma la possibilità di
pagare solo una minima quota all’impresa che realizza i lavori e
non pensarci più. La nuova opzione inserita nel Decreto
Crescita, pubblicato in GU e in vigore dal 1° maggio, è destinata
a dare un nuovo impulso agli interventi di risparmio energetico e
di consolidamento degli immobili, a partire da quelli
condominiali.

Decreto Crescita: come cambiano le detrazioni
L’articolo 10 del Decreto prevede un meccanismo molto semplice che fa piazza pulita di tutte le inutili
complicazioni previste dalla cessione dell’ecobonus. Secondo il testo, infatti, da ora in poi per gli interventi
di efficienza energetica come pure per quelli di consolidamento antisismico, chi ha diritto alle detrazioni può
optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che effettua gli interventi. Al fornitore lo sconto applicato viene riconosciuto sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Un meccanismo semplice, trasparente, e già adottato per diverse altre forme di bonus, da ultimo, per esempio, per
favorire l’acquisto delle auto meno inquinanti. Certo in questo caso lo sconto è più consistente, e spetta comunque
al fornitore decidere se concederlo o meno, ma sicuramente questa possibilità darà un nuovo impulso ai lavori,
soprattutto a quelli di importo rilevante.

Un’altra novità importante del Decreto Crescita è
Assunzione di 80 Professionisti Tecnici: i dettagli

Dove stanno i vantaggi?
Il meccanismo previsto dal governo, infatti, è pensato per risolvere superare le criticità operative riscontrate nel
funzionamento dello strumento della detrazione fiscale. Non per tutti è possibile anticipare cifre consistenti a
fronte di una detrazione da usufruire in futuro, senza contare il fatto che in caso di bassi redditi c’è il rischio di non
poter godere della detrazione fiscale. Lo stesso meccanismo della cessione del credito, poi, si è rivelato poco
praticabile dal momento che anche in questo caso occorre anticipare l’intera somma e solo dopo aver effettuato
l’intero pagamento si può avere il rimborso.
Invece pagare solo la metà una nuova caldaia da mettere in casa, solo il 35% quella condominiale, e addirittura
appena il 15% i lavori di risparmio energetico e consolidamento sull’intera palazzina non può che essere un
vantaggio per tutti, anche per le imprese. Nel caso dei lavori condominiali, infatti, si riducono i rischi di ritardi nei
pagamenti o addirittura di morosità e necessità di recupero crediti. E questo dovrebbe portare anche ad
accelerare l’avvio dei lavori.

In attesa delle norme attuative
A mettere nero su bianco tutte le disposizioni attuative a partire dalla modalità di esercizio dell’opzione da
effettuarsi d’intesa con il fornitore sarà un decreto ministeriale che dovrà essere varato entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Poiché però le nuove norme sono già in vigore, è
prevedibile che gli amministratori di condomini che debbono mettere in cantiere lavori di peso inizino a sondare il
mercato per verificare la disponibilità delle imprese a concedere lo sconto.
Allo stesso modo è possibile che le imprese stesse si attrezzino per pubblicizzare direttamente questa nuova
opportunità, esattamente come pubblicizzano la vendita dei prodotti con il richiamo della detrazione fiscale.

INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE:
GLI STRUMENTI FINANZIARI DELLE
AMMINISTRAZIONI

Projectﬁnancing degli investimenti infrastrutturali
Italia:
in dal Parternariato
PubblicoPrivato alle iniziative della European
Investment Bank
Di Claudia Gregis - 6 maggio 2019
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Sembra quantomai urgente mettere in atto meccanismi che
assicurino produttività agli investimenti pubblici al fine di
garantire la crescita del Paese negli anni avvenire. Qui tutti gli
strumenti di investimento a disposizione delle amministrazioni
pubbliche.
La crisi mondiale, che ha messo in ginocchio il comparto edilizia
del Paese nel corso degli ultimi dieci anni, e le tragedie più
recenti per il crollo improvviso di alcune infrastrutture, il
Ponte Morandi tra le più eclatanti, inducono a pensare che sia ormai obbligatorio considerare lo sviluppo di un
piano di intervento nel comparto infrastrutturale. E questo non solo per risollevare l’economia nazionale, ma per
contribuire all’eco-sistema Europa con reti che siano al passo coi tempi, fornendo l’espansione del traffico (nei
trasporti quanto nell’energia, nell’acqua e nelle telecomunicazioni) nonché, con lo stesso sviluppo, garantire il
collegamento dei territori sia a livello nazionale che internazionale.
Avendo ben presente questa necessità si riportano di seguito gli strumenti finanziari a disposizione delle
amministrazioni pubbliche per intervenire.

Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e project financing
Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP), nato nel 1992 in Gran Bretagna per costruire e gestire i servizi di
trasporto urbano, è ampiamente utilizzato per costruire infrastrutture pubbliche e gestirne i relativi servizi erogati
alla collettività in risposta ai bisogni da essa espressi. Più specificamente, il PPP è un contratto (o un insieme di
contratti) che prevede la ripartizione di responsabilità e connessi rischi relativi ad una data attività (es. la costruzione
di un’infrastruttura) tra operatori pubblici e privati. I due principali limiti connaturati all’agire del “gestore pubblico”
– insufficienza delle risorse finanziarie e carenza di capacità manageriali – rendono di fatto indispensabili il ricorso
ai soggetti privati e l’impiego dei relativi capitali sostitutivi e/o integrativi di quelli di emanazione pubblica) per
realizzare opere infrastrutturali di pubblica utilità.
Con riguardo al primo aspetto, va rilevato che l’insufficienza delle risorse finanziarie (risultante dalla limitata
assegnazione dei fondi pubblici e dai vincoli imposti alla spesa pubblica per investimenti) è una caratteristica

peculiare dell’economia del nostro Paese e ciò ha reso particolarmente utile il ricorso, da parte del soggetto
pubblico, al sovvenzionamento di nuove infrastrutture mediante PPP. Ne è derivata un’intensa attività di normazione
finalizzata a rinnovare le regole per la realizzazione delle opere pubbliche finanziata da capitali privati, tra cui il
nuovo Codice dei Contratti Pubblici che ridefinisce questa tipologia contrattualistica (D.Lgs. n. 50 del 19 aprile
2016 –artt. 3 e 180).
Un’operazione di project financing è dunque strutturata partendo dalla creazione di una società ad hoc
indipendente, denominata società di progetto o special purpose vehicle (SPV), cui è assegnata, quale ragione sociale,
la costruzione di un progetto di investimento, finanziato con il ricorso a debito e a capitale di rischio e la cui fonte di
remunerazione consiste esclusivamente nei flussi di cassa generati nel tempo durante e per effetto della gestione (ad
esempio, del servizio erogato dall’infrastruttura pubblica costruita).
CRESME Europa Servizi, con il supporto di altri enti tra cui il C.N.A.P.P.C. Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, gestisce il sito dell’Osservatorio Nazionale del Project Financing, sul quale
si possono reperire aggiornamenti quotidiani sui bandi a disposizione, nonché tutte i riferimenti del
settore: www.infoppp.it.

Project bonds
I project bonds, introdotti abbastanza di recente nel panorama nazionale, sono disciplinati mediante un’apposita
normativa emanata dal Governo Italiano a partire dal 2012 (D.L. 1/2012 – Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, noto come “Decreto Cresci- Italia”; D.L. 83/2012
–“Decreto Sviluppo”; Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 agosto 2012 – Modalità per la
prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito; D.L. 133/2014 –“Decreto Sblocca Italia”), con
l’intento di rappresentare uno strumento aggiuntivo alle modalità classiche di investimento.
I project bonds costituiscono “obbligazioni di scopo”, ovvero titoli di debito che possono essere emessi da società
impegnate nella costruzione di un’opera infrastrutturale o, più in generale, di progetti destinati all’erogazione di un
servizio di pubblica utilità, per finanziarne la realizzazione. L’emissione di project bonds permette di sovvenzionare
due distinte tipologie di progetti infrastrutturali:
a) nuovi progetti infrastrutturali e nuovi servizi di pubblica utilità (progetti di tipo “greenfield”) in settori strategici,
quali: trasporti (autostrade, ferrovie, aeroporti, porti, trasporti pubblici locali), energia (elettrodotti, gasdotti,
acquedotti, rigassificatori, stoccaggio, fotovoltaico, eolico) e banda larga, in grado complessivamente di accrescere e
migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese;
b) progetti infrastrutturali e servizi di pubblica utilità la cui gestione operativa sia stata già avviata (progetti di tipo
“brownfield”), per i quali occorra rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione della relativa
infrastruttura.

Sul sito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che è tra i soggetti garanti indicati dai sopracitati Decreti, è possibile
ottenere informazioni sui programmi dedicati alle loro emissioni obbligazionarie.

Fondi infrastrutturali, Private equity e private debt
Un fondo infrastrutturale è un fondo, normalmente, di tipo “chiuso” (ovvero, con un numero fisso di quote di
partecipazione e con restrizioni all’uscita prima del termine contrattualmente previsto per il rimborso delle quote
medesime), riservato ad investitori qualificati ed operante secondo lo schema tipico dei fondi di investimento
in private equity o private debt. La differenza sostanziale tra quest’ultimi e i fondi infrastrutturali consiste nel fatto
che i secondi investono il capitale raccolto in una specifica classe di bene, costituita appunto da infrastrutture
e che sono degli strumenti a lungo periodo.
In linea generale, i fondi infrastrutturali possono essere attratti a tre tipologie di investimento in attivi infrastrutturali:
(a) infrastrutture “greenfield”;
(b) infrastrutture “brownfield”;
(c) secondary stage (cioè investimenti in progetti già conclusi).
In Italia, un fondo infrastrutturale è gestito da un SGR partecipata dal management ed, eventualmente, da
investitori sponsor dell’iniziativa.

Le iniziative della European Investment Bank
Lo European PPP Expertise Centre (EPEC) e la Project Bond Initiative
(PBI)
Due sono le principali iniziative promosse dalla EIB per facilitare e far crescere il finanziamento degli investimenti
in infrastrutture in Europa:
(a) la creazione dell’EPEC e l’erogazione di finanziamenti a progetti realizzati secondo il PPP;
(b) la Project Bond Initiative (PBI).

Il finanziamento del PPP da parte della EIB
La EIB è la principale banca pubblica dell’Unione Europea ed è uno dei protagonisti nel finanziamento di progetti
infrastrutturali secondo lo schema contrattuale del PPP. La EIB, insieme con la Commissione Europea e gli Stati
membri, ha costituito un centro di ricerca e supporto sul PPP, denominato European PPP Expertise
Centre (EPEC), la cui missione è quella di rafforzare la capacità del settore pubblico europeo e di organizzare
operazioni di PPP per la costruzione di infrastrutture di pubblica utilità.
Le principali attività dell’EPEC consistono nella condivisione delle best practices, nell’assistenza ai governi/PA dei
Paesi membri per il disegno di regolamentazioni ad hoc, lo sviluppo di strumenti/forme di PPP e la fornitura di dati

di mercato; nell’accompagnamento iniziale dei soggetti pubblici per la preparazione delle operazioni; nella preselezione dei progetti finanziabili dalla EIB. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’EPEC rende disponibile un
report periodico che illustra le attività di prestito svolte dall’EIB a favore di progetti di PPP avviati nei Paesi
membri.

La Project Bond Initiative (PBI) della EIB
In risposta alla crisi finanziaria del 2007-2008 che ha avuto l’effetto di limitare fortemente gli investimenti privati
per il finanziamento delle infrastrutture in Europa, la Commissione Europea e la European Investment Bank (EIB),
congiuntamente, hanno disegnato lo strumento denominato Project Bond Credit Enhancement (PBCE) nell’ambito
della cosiddetta Project Bond Initiative (PBI), con lo scopo di incentivare gli investitori a contribuire risorse di
capitale per la copertura del divario di investimenti infrastrutturali recentemente stimato nell’area EU. In particolare,
la fase “pilota” della PBI è stata lanciata nel novembre 2012, con durata 2012-2015, su settori target rappresentati da
trasporti, energia e ICT (banda larga) e con l’allocazione di un budget (in capo alla EIB) pari a € 230 miliardi, che le
previsioni portano a € 2 trilioni per il quinquennio successivo.
La EIB si è inoltre impegnata a selezionare progetti di investimento anche in nuove infrastrutture (greenfield) per i
quali sia stata prevista l’emissione di project bonds. In queste transazioni la EIB fornisce ai sottoscrittori dei project
bonds emessi dalla SPV un meccanismo di credit enhancement iniettando una parte di debito subordinato nella
struttura finanziaria dell’operazione o rilasciando una garanzia a favore del pagamento di interessi e capitale su detti
titoli obbligazionari, assumendosi parte del rischio. Questo meccanismo innalza il rating dei project bonds,
rendendo quindi maggiormente appetibile l’investimento per alcuni investitori con restrizioni sul rating degli
strumenti sottoscritti e riducendo il costo dell’emissione stessa per la SPV.

Kyoto Club, Legambiente e Wwf
bocciano il decreto “sblocca cantieri”
Vecchio armamentario che rende più opaco il settore dei lavori pubblici
[3 Maggio 2019]

Secondo Kyoto Club, Legambiente e Wwf, che hanno mandato oggi
le loro osservazioni e proposte di emendamento ai membri delle
commissioni ambiente e lavori pubblici del Senato che entro il 7
maggio, con fretta singolare, dovranno votare il provvedimento, «Il
decreto Sblocca Cantieri (decreto legge n. 39/2019) manca il suo
obiettivo e rischia di produrre come unico risultato il rendere meno
trasparente il settore dei lavori pubblici nell’assegnazione dei lavori
e dei subappalti, nella definizione e autorizzazione dei progetti, nella
vigilanza sulle infiltrazioni della criminalità organizzata, con il rischio
di pesanti ricadute sui costi economici e ambientali a carico della
comunità».
Le tre associazioni concentrano le loro critiche sulle modifiche
introdotte dall’articolo 1 del decreto legge a numerose disposizioni
del Codice degli Appalti e su quanto stabilito negli articoli 4 e 5
riguardo alla re-introduzione dei Commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie e alla Rigenerazione
urbana.
Kyoto Club, Legambiente e Wwf denunciano: «un allentamento delle regole di trasparenza e vigilanza che devono improntare
l’azione della pubblica amministrazione e degli operatori economici nel delicato settore dei lavori pubblici del nostro Paese; una
sottovalutazione del rigore necessario nell’espletare le procedure autorizzative che garantiscano la piena informazione e
partecipazione dei cittadini e la tutela di quei beni culturali, paesaggistici e ambientali, che costituiscono un patrimonio comune
irrinunciabile; un ridimensionamento sistematico e ingiustificato del ruolo e delle funzioni di proposta ed elaborazione svolte
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac».
Le tre associazioni sono convinte che «La restaurazione del vecchio ordine promossa dal decreto “Sblocca Cantieri” viene
completata da: la reintroduzione pro tempore (sono al 2021) dell’appalto integrato che affida pericolosamente ad un solo soggetto la
progettazione ed esecuzione dei lavori, aspramente contestato dagli stessi operatori del settore e dall’Anac, la riesumazione dei
Commissari Straordinari per le opera prioritarie, che possono operare anche in assenza di un parere espresso dalle
amministrazioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e compiere valutazioni ambientali in tempi contingentati, le proroghe sulla
quota di lavori da mettere a gara per le concessioni autostradali, l’aumento del subappalto, gli allentamenti dei controlli e della soglia
dei lavori a trattativa privata, la destrutturazione delle procedure autorizzative in materia di cosiddette “infrastrutture
strategiche” (eredità della legge Obiettivo), con l’eliminazione del doppio controllo in capo al Cipe».
Gli ambientalisti concludono facendo notare che in realtà si tratta di «Soluzioni in gran parte già sperimentate in passato, che non
sono state un volano per incrementare i lavori ma solo la scarsa qualità delle opere pubbliche, non hanno prodotto innovazioni di
prodotto e di processo, anzi hanno fatto registrare un aumento ingiustificato dei costi e gravi episodi di corruzione e concussione».

Sblocca cantieri, la denuncia degli ambientalisti: “Si rischia di
rendere meno trasparente il settore dei lavori pubblici”
di Luisiana Gaita | 6 Maggio 2019

Kyoto Club, Legambiente e Wwf hanno mandato le loro proposte di
emendamento ai membri delle commissioni che entro martedì 7 maggio
dovranno votare il provvedimento: "Rischio di pesanti ricadute sui costi
economici e ambientali a carico della comunità"
Iniziano oggi le audizioni sul decreto Sblocca cantieri, all’esame
delle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato con il termine per gli
emendamenti fissato per il 7 maggio, alle 18. E mentre è già stato preannunciato
che verrà modificata la norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le
imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco, arriva la
bocciatura degli ambientalisti. Kyoto Club, Legambiente e Wwf hanno mandato le
loro proposte di emendamento ai membri delle commissioni che entro martedì 7
maggio dovranno votare il provvedimento. Secondo le associazioni lo sblocca
cantieri “rischia di rendere meno trasparente il settore
dei lavori pubblici nell’assegnazione dei lavori e dei subappalti,
nella definizione e autorizzazione dei progetti e nella vigilanza sulle infiltrazioni
della criminalitàorganizzata, con il rischio di pesanti ricadute
sui costieconomici e ambientali a carico della comunità”.
I PUNTI CRITICI – Le tre associazioni concentrano le loro critiche sulle
modifiche introdotte dall’articolo 1 del decreto legge n. 32/2019 a
numerose disposizioni del Codice degli Appalti e su quanto stabilito negli
articoli 4 e 5 dello stesso decreto relativamente alla Rigenerazione urbana e alla
re-introduzione, per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie, dei
Commissari straordinari “che possono operare anche in assenza di un parere
espresso dalle amministrazioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e

compiere valutazioni ambientali in tempi contingentati”. Sotto accusa la
reintroduzione pro tempore dell’appalto integrato 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). Secondo le associazioni “si
affida pericolosamente a un solo soggetto la progettazione e l’esecuzione
dei lavori”. Tant’è che l’appalto integrato è stato aspramente contestato dagli stessi
operatori del settore e dall’Anac.
Altri punti critici sono le proroghe sulla quota di lavori da mettere a gara per
le concessioni autostradali, l’aumento del subappalto (si alza dal 30 al 50 per
cento il limite delle prestazioni subappaltabili), ma anche “gli allentamentidei
controlli e della soglia dei lavori a trattativa privata e la destrutturazione delle
procedure autorizzative in materia di cosiddette ‘infrastrutture strategiche’
(eredità della legge Obiettivo)”, con l’eliminazione del doppio controllo in capo al
Cipe. “Soluzioni in gran parte già sperimentate in passato – osservano
gli ambientalisti – che non sono state un volano per incrementare i lavori, ma
solo la scarsa qualità delle opere pubbliche, non hanno prodotto innovazioni di
prodotto e di processo, anzi hanno fatto registrare un aumento ingiustificato dei
costi e gravi episodi di corruzione e concussione”.
GLI AMBIENTALISTI: “ALLENTATE LE REGOLE DI TRASPARENZA” –
Kyoto Club, Legambiente e WWFdenunciano così “un allentamento delle
regole di trasparenza e vigilanza che devono improntare l’azione della pubblica
amministrazione e degli operatori economici” nel settore dei lavori pubblici. Non
solo. Il rischio è di avere anche una “sottovalutazione del rigore necessario
nell’espletare le procedure autorizzative” che garantiscano la piena informazione e
partecipazione dei cittadini e la tutela di quei beni culturali, paesaggistici e
ambientali “che costituiscono un patrimonio comune irrinunciabile” e
“un ridimensionamento sistematico e ingiustificato del ruolo e delle funzioni di
proposta ed elaborazione svolte dall’Autorità nazionale anticorruzione.

