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<<Commissari dopo il DI, un fondo a difesa di Pmi>> 
INTERVISTA 

DANILO TONINELLI 

<<Presenterò i decreti 
di nomina al premier subito 
dopo la conversione» 

«Sosterremo la filiera in caso 
di crisi, fondo finanziato 
da chi vince l'appalto» 

Giorgio Santilli 

M
inistroToninelli, il decreto 
sbloccacantieri è stato lar
gamente criticato da im
prese e sindacati perché 

non sblocca effettivamente. Larifor
madel codiceappaltirichiederàmesi, 
icommissarinonsivedono.Statela
vorando a un piano per accelerare? 
Noto invece con piacere che l' Ance ieri 
hariconosciutocomeil settore delle co
struzioni sia al centro delle attenzioni 
del Governo. Il decreto viaggerà spedito 
inParlamentoecifaremo trovare pron
ti sui commissari. Come voi stessi avete 
osservato è importante consolidare la 
normaprimaria,primadifarelenomi
ne. Anche il tavolo per il Regolamento 
unico si sta attivando, mentre la delega, 
naturalmente, ha obiettivi e un respiro 
chesonodilegislaturaAquestotavolo 
saranno invitate anche le imprese. 

Quali tempi per i commissari? 
Stiamo già lavorando e posso dire che 
pochigiornidopolaconversioneinleg
geio sarò in grado di presentare al Pre
sidente del Consiglio i molti decreti per 
la nomina di commissari. 

Esiste un piano delle opere da 
sbloccare cui state lavorando con il 

premier Conte? 
Certo. Non a caso sono state create 
strutture come Investitaliae Strategial
talia Ibraccioperatividelmioministe
ro,Anas edRfiin testa, hanno messo a 
punto una lista di interventi che cono
scerete a breve. Le doduenumeri:laso
la manutenzione programmataAnas 
dovrebbe accelerare di2miliardinelbi
ennio 19-20. Anche daRfi attendiamo 
una accelerazione degli investimenti di 
oltre 1 miliardo nel prossimo biennio. 

Quali priorità per Fs e An�? 
Sulle opere daaccelerarepotrei citare, 
per le ferrovie, il raddoppio della Codo
gno-Cremona-Mantova, la Gallarate
Rho, il nodo di Genova o il potenzia
mento della Fortezza-Verona. Ma ne 
abbiamo molte anche al Centro e al 
Sud, come la Ferrandina-Matera o la 
Palermo-Trapani. Per Anas, posso cita
re laMaglie-Leuca,laAlghero-Sassari, 
la Galleria della Guinza sulla Fano
Grosseto, la Tremezzina. 

Quanti commissari nominerete e 
con quali poteri? ModelloGenova,mo
dello Napoli-Bari? 
Sul numero vedremo più avanti, co
munque in numero limitato,altrimen
ti sarebbero difficili da coordinare. Il 
modello del Tav Napoli: Barimeritaat
tenzioneperirisultati che ha prodotto. 
Sicuramente saranno figure con ampi 
poteri sostitutivi rispetto airegimi au
torizzatori e alleprocedure d'appalto. 

L'ipotesi di un solo commissario 
perFseunoperAnasèancorainpiedi? 
· Ripetochel'obiettivoèridurreilnume
ro ma dovremo cercare accorpamenti
funzionali. Faccio due esempi. Voglia
monominareunsolocommissario per
ilnodoferroviariodiGenovaeperilter
zo valico, con l'obiettivo di far partire i
binari del terzovalicodalPortodi Geno
vae:{areconcorrenzaaRotterdam.Altro
esempio: abbiamo 39opereAnasfinan-

ziateconilFondosviluppocoesioneche 
devono accelerare per non perdere i 
fondi. Lì avremo un solo commissario 
chepoinomineràvarisubcommissari. 
Questicommissarisiavvarrannodelle 
strutture delle nostre società pubbliche. 

IldecretoalSenatoè blindato o pro
porrete emendamenti? Quali? 
Come Mitabbiamoun pacchetto snello 
di modifiche, molto apprezzate dalle 
imprese, che prevedono tra l'altro la 
possibilità di un controllo preventivo 
degli atti da parte della Corte dei conti, 
in modo da concedere uno scudo agli 
amministratori sul fronte della respon
sabilità erariale. 

Èverocheproponeunfondoperle 
crisi di settore finanziato con un con
tributo di 0,50% sui singoli appalti? 
È un Fondo salva-cantieri che può so
stenere la filiera dei fornitori in caso di 
crisi del genera! contractor. Uno stru
mento a tutela di quelle tante piccole e 
medie imprese che poi, concretamente, 
possono portare a compimento ilavori. 
L'esigenzaciènatadallevisitealleope
re del Quadrilatero Umbria-Marche e 
della ss640 Caltanissetta-Agrigento. 

Come lo finanzierete? 
Un piccolo contributo, lo stiamo defi
nendo, in capo alla società aggiudica
taria dell'appalto. Per evitare importi 
eccessivi pensiamo a un tetto di impe
gno finanziario. Potremmo anche fis
sare una soglia sopra la quale applica
re questa norma per non gravare sui 
piccoli appalti. 

Aveteavviatounariformadelcodi
cecherichiederàmesieforseanniper 
essere completata Non temete di la
sciare il settore nell'incertezza? 
Il decreto agisce subito su alcuni nodi 
sui quali c'era ampio consenso. La ri
formacomplessivanon può che essere 
obiettivo di legislatura. Vedrà che le 
semplificazioni aiuteranno tutti gli 
operatori della filiera. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Sblocca-cantieri, Toninelli: prelievo dello
0,50% sugli appalti a carico di chi vince le
gare
Giorgio Santilli

Ministro Toninelli, il decreto sbloccacantieri è stato largamente criticato da imprese e
sindacati perché non sblocca effettivamente. La riforma del codice appalti richiederà mesi, i
commissari non si vedono. State lavorando a un piano per accelerare? 
Noto invece con piacere che l'Ance ieri ha riconosciuto come il settore delle costruzioni sia al
centro delle attenzioni del Governo. Il decreto viaggerà spedito in Parlamento e ci faremo
trovare pronti sui commissari. Come voi stessi avete osservato è importante consolidare la
norma primaria, prima di fare le nomine. Anche il tavolo per il Regolamento unico si sta
attivando, mentre la delega, naturalmente, ha obiettivi e un respiro che sono di legislatura. A
questo tavolo saranno invitate anche le imprese. 

Quali tempi per i commissari?  
Stiamo già lavorando e posso dire che pochi giorni dopo la conversione in legge io sarò in grado
di presentare al Presidente del Consiglio i molti decreti per la nomina di commissari. 

Esiste un piano delle opere da sbloccare cui state lavorando con il premier Conte?  
Certo. Non a caso sono state create strutture come Investitalia e StrategiaItalia. I bracci operativi
del mio ministero, Anas ed Rfi in testa, hanno messo a punto una lista di interventi che
conoscerete a breve. Le do due numeri: la sola manutenzione programmata Anas dovrebbe
accelerare di 2 miliardi nel biennio 19-20. Anche da Rfi attendiamo una accelerazione degli
investimenti di oltre 1 miliardo nel prossimo biennio. 

Quali priorità per Fs e Anas? 
Sulle opere da accelerare potrei citare, per le ferrovie, il raddoppio della Codogno-Cremona-
Mantova, la Gallarate-Rho, il nodo di Genova o il potenziamento della Fortezza-Verona. Ma ne
abbiamo molte anche al Centro e al Sud, come la Ferrandina-Matera o la Palermo-Trapani. Per
Anas, posso citare la Maglie-Leuca, la Alghero-Sassari, la Galleria della Guinza sulla Fano-
Grosseto, la Tremezzina. 

Quanti commissari nominerete e con quali poteri? Modello Genova, modello Napoli-Bari? 
Sul numero vedremo più avanti, comunque in numero limitato, altrimenti sarebbero difficili da
coordinare. Il modello del Tav Napoli-Bari merita attenzione per i risultati che ha prodotto.
Sicuramente saranno figure con ampi poteri sostitutivi rispetto ai regimi autorizzatori e alle
procedure d'appalto. 

L'ipotesi di un solo commissario per Fs e uno per Anas è ancora in piedi? 



Ripeto che l'obiettivo è ridurre il numero ma dovremo cercare accorpamenti funzionali. Faccio
due esempi. Vogliamo nominare un solo commissario per il nodo ferroviario di Genova e per il
terzo valico, con l'obiettivo di far partire i binari del terzo valico dal Porto di Genova e fare
concorrenza a Rotterdam. Altro esempio: abbiamo 39 opere Anas finanziate con il Fondo
sviluppo coesione che devono accelerare per non perdere i fondi. Lì avremo un solo
commissario che poi nominerà vari subcommissari. Questi commissari si avvarranno delle
strutture delle nostre società pubbliche. 

Il decreto al Senato è blindato o proporrete emendamenti? Quali? 
Come Mit abbiamo un pacchetto snello di modifiche, molto apprezzate dalle imprese, che
prevedono tra l'altro la possibilità di un controllo preventivo degli atti da parte della Corte dei
conti, in modo da concedere uno scudo agli amministratori sul fronte della responsabilità
erariale.  

È vero che propone un fondo per le crisi di settore finanziato con un contributo di 0,50% sui
singoli appalti?  
È un Fondo salva-cantieri che può sostenere la filiera dei fornitori in caso di crisi del general
contractor. Uno strumento a tutela di quelle tante piccole e medie imprese che poi,
concretamente, possono portare a compimento i lavori. L'esigenza ci è nata dalle visite alle
opere del Quadrilatero Umbria-Marche e della ss640 Caltanissetta-Agrigento. 

Come lo finanzierete? 
Un piccolo contributo, lo stiamo definendo, in capo alla società aggiudicataria dell'appalto. Per
evitare importi eccessivi pensiamo a un tetto di impegno finanziario. Potremmo anche fissare
una soglia sopra la quale applicare questa norma per non gravare sui piccoli appalti. 

Avete avviato una riforma del codice che richiederà mesi e forse anni per essere completata.
Non temete di lasciare il settore nell'incertezza?  
Il decreto agisce subito su alcuni nodi sui quali c'era ampio consenso. La riforma complessiva
non può che essere obiettivo di legislatura. Vedrà che le semplificazioni aiuteranno tutti gli
operatori della filiera. 

Le inchieste per corruzione negli appalti imperversano. Perché avete deciso di
ridimensionare il ruolo dell'Anac? Non rischiate di essere scoperti su un versante delicato? 
L'Anac rimane un presidio fondamentale del sistema e sarà importante anche nella riscrittura
del Regolamento unico. Le ricordo che abbiamo anche una legge "spazzacorrotti" che prima non
c'era, che già sta dando i suoi frutti e che ci consente di allargare un po' le maglie sul fronte delle
procedure.  

Che succede alla Brescia-Padova? È finita l'analisi costi-benefici? 
A breve pubblicheremo l'analisi costi-benefici e quella giuridica sull'opera, grazie alle quali
apporteremo delle migliorie a un progetto ereditato dal passato, concepito male e che può essere
adesso reso più efficiente e sostenibile. Per il resto, ho già da tempo detto che l'opera va avanti.  

Lo sblocco della Gronda di Genova rientra nella trattativa con Atlantia su Alitalia? Perché
tarda tanto il suo via libera al progetto esecutivo? 
Come ho avuto modo dire e ha ribadito anche il ministro Di Maio, nessuna confusione o
sovrapposizione tra i dossier. Non siamo al mercato delle vacche. Naturalmente il progetto della
Gronda è indissolubilmente connesso alla procedura amministrativa che riguarda la
concessione di Aspi.
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Sblocca-cantieri/2. Slitta la presentazione
degli emendamenti, la Lega frena sul
contributo dello 0,50%
G.Sa.

Aria tesissima fra Lega e M5S anche sulle modifiche al decreto legge sbloccacantieri per cui è
slitatto da ieri sera a oggi il termine per la presentazione degli emendamenti. A far scoccare la
scintilla è stata proprio la norma proposta dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, di
un fondo per tutelare la filiera delle Pmi in caso di crisi aziendale dell'appaltatore (si veda
l'intervista sopra). Sullo strumento a difesa delle piccole e medie imprese sarebbero tutti
d'accordo. Quello che invece alla Lega non piace proprio è la modalità di finanziamento del
Fondo che Toninelli che ricade sulle imprese stesse. Il ministro ha proposto infatti un contributo
dello 0,50% pagato da chi vince la gara di appalto e si aggiudica il contratto. Ora Toninelli fa
capire che sull'entità del contributo si può discutere ma non retrocede sulla modalità. La Lega è
scatenata sul punto. «È una nuova tassa occulta e noi siamo contrari a qualunque forma di
nuove tasse, soprattutto quelle imposte a imprese sane per sovvenzionare situazioni di crisi»,
dicono gli esponenti del Carroccio che su questo aspetto si sono messi di traverso.  

La discussione, molto animata, c'è stata lunedì sera, nel corso della riunione di maggioranza per
valutare proprio gli emendamenti al decreto. Non solo il viceministro leghista alle
Infrastrutture, Edoardo Rixi, ma anche il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, si
sono opposti alla norma. A ieri sera la controversia non era stata ancora risolta. Da qui il rinvio
della scadenza per presentare le proposte di modifica del decreto a stamattina. Posizioni
tutt'altro che concordi fra Lega e Cinquestelle anche sull'altro emendamento di cui si è a lungo
discusso lunedì, quello che avrebbe dovuto rivedere le soglie per gli affidamenti diretti e le
procedure negoziate. La norma del decreto legge rivede le soglie che erano state definite con la
legge di bilancio a fine anno, abbassando da un milione a 200mila euro il limite per gli
affidamenti diretti dopo aver consultato tre imprese. La Lega chiede di riportare il termine a un
milione per semplificare e velocizzare i piccoli affidamenti. A chiedere semplificazione ci sono
anche le stazioni appaltanti: in questa direzione vanno le proposte dei Provveditori alle opere
pubbliche. Anche l'Anci, l'associazione nazionale dei comuni, chiede di semplificare le procedure
fino a un milione prevedendo, al posto dell'obbligo di gara, l'affidamento con procedura
negoziata. Almeno - dicono i comuni - questa procedura andrebbe ripristinata per i lavori
urgenti come quelli dell'edilizia scolastica. Su questo fronte, per altro, sia le imprese di Ance e
Confindustria sia la Corte dei conti hanno chiesto che sia tutelata la trasparenza e la
concorrenza.
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Sblocca-cantieri/3. Poco coraggio sulla
demolizione e ricostruzione (e un po' di
confusione)
Paolo Bertacco e Chiara Pagliaroli

L'art. 5 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, in vigore dal successivo 19 aprile, è intervenuto sull'art. 2-bis
del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (c.d. T.U. Edilizia), modificando il disposto di cui al
comma 1 e introducendo i commi 1-bis e 1-ter. La portata innovativa della disposizione in esame
– la cui rubrica parla di «norme in materia di rigenerazione urbana» – appare profondamente
ridimensionata rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri con la formula «salvo
intese» lo scorso 20 marzo. Nella versione definitiva non risulta, infatti, riprodotta quella che
sembrava essere la vera novità dell'intervento legislativo in materia di edilizia, ovverosia la
previsione di cui al comma 2 che sanciva l'addio al rispetto della distanza minima di 10 metri tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti nelle c.d. zone B, di norma collocate a ridosso dei
centri storici. Le modifiche «sopravvissute», se esaminate nel loro complesso, non sembrano
avere apportato una variazione significativa al quadro normativo conosciuto.

La derogabilità alla disciplina sulle distanze tra fabbricati 
Il legislatore è innanzitutto intervenuto sul comma 1 dell'art. 2-bis del T.U. Edilizia, che, nello
stabilire le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, sembra introdurre – mediante
la sostituzione delle locuzioni «possono prevedere» e «possono dettare» con le locuzioni
«introducono» e «nonché» – un maggiore vincolo per le Regioni ad intervenire sulla materia. E,
del resto, è proprio la Relazione Illustrativa al d.l. n. 32/2019 ad affermare che «con la modifica
introdotta […] la richiamata disposizione viene resa obbligatoria (e non più facoltativa) e, quindi,
maggiormente incisiva rispetto alle finalità prospettate». Si tratta, però, di una scelta che appare
in linea di continuità con il passato. Nell'effettuare tale operazione, il legislatore ha, infatti,
lasciato immutata la cornice normativa di riferimento della disposizione in esame, ovverosia il
richiamo alla «competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di
proprietà …» e il rimando alla «definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque
funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali». 

In altri termini, è rimasto invariato il quadro di riferimento introdotto nel corpo del T.U. Edilizia
dal legislatore del 2013 che, con l'art. 2-bis, aveva recepito le indicazioni provenienti dalla
giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., 10 marzo 2017, n. 50; Corte Cost., 24 febbraio
2017, n. 41; Corte Cost., 3 novembre 2016, n. 231; Corte Cost., 15 luglio 2016, n. 178; Corte Cost., 21
maggio 2014, n. 134), chiamata, nel corso degli anni, a pronunciarsi in più occasioni sulla
questione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di distanze legali. Se, da un
lato, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni, attenendo alla materia dell'ordinamento
civile, rientra nel novero delle materie che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato
ex art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione; dall'altro lato, la materia del governo del



territorio – comprensiva anche dell'edilizia e dell'urbanistica (cfr., per tutte, Corte Cost., 1
ottobre 2003, n. 303) – appartiene alle materie soggette alla legislazione concorrente dello Stato
e delle Regioni in forza del disposto di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione. 

A tale proposito, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha individuato il punto di
equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza nell'ultimo comma dell'art. 9
del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (norma alla quale è comunemente riconosciuta efficacia precettiva
e inderogabile), il quale consente sì di prevedere distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dalla
normativa statale, ma nel solo caso di «gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche» (cfr. Corte
Cost., 23 gennaio 2013, n. 6; Corte Cost., 16 giugno 2005, n. 232). Ciò significa che la disciplina
regionale – per essere considerata legittima e per non risultare invasiva della competenza
statale in materia di «ordinamento civile» – deve perseguire «chiaramente finalità di carattere
urbanistico», essendo «rigorosamente circoscritta dal suo scopo (il governo del territorio) che ne
detta anche le modalità di esercizio» (cfr., per tutte, Corte Cost., 21 maggio 2014, n. 134). 

Le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale quivi richiamata resistono,
peraltro, anche alle previsioni di cui al successivo comma 1-bis introdotto dal decreto sblocca-
cantieri, il quale si limita a precisare che le disposizioni del comma 1 «sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati
negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio». Come si vede, pertanto, il solo fatto di
trasformare ora in un obbligo una facoltà già riconosciuta dall'ordinamento alle Regioni (e alle
Province autonome di Trento e Bolzano) non pare essere in grado di spostare «l'ago della
bilancia» a fronte di una cornice normativa dai contorni cristallizzati ormai da tempo,
attenuando sensibilmente la portata innovativa delle modifiche in commento. 

Gli interventi di demolizione e ricostruzione 
Con il nuovo comma 1-ter dell'art. 2-bis del T.U. Edilizia il legislatore ha introdotto una
disciplina ad hoc per gli interventi di demolizione e di ricostruzione, precisando che
quest'ultima «è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti
purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio
ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo». La
formulazione attuale della norma si discosta parzialmente da quella approvata dal Consiglio dei
Ministri con la formula «salvo intese» in data 20 marzo 2019, poiché risultano aggiunte le
locuzioni «legittimamente» e «nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo». Anche tale
intervento sembra recepire gli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia e – per certi
aspetti (es. coincidenza dell'area di sedime) – se raffrontato con il testo dell'art. 3 del T.U.
Edilizia, dedicato alla «definizione degli interventi edilizi», sembra rappresentare una sorta di
«ritorno al passato». A riprova di ciò, basti ricordare che la versione originaria dell'art. 3, comma
1, lettera d) del T.U. Edilizia annoverava tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli
interventi consistenti nella «demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica». 

Tale formulazione, come è noto, rimase in vigore per poco meno di un anno; il legislatore del
2002, infatti, si affrettò a sostituire il riferimento alla fedele ricostruzione con il rimando alla
«ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente» (cfr. art. 1, comma 1, lettera
a) del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301), dando vita a non pochi problemi interpretativi, che
furono risolti solo grazie all'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
costretto a specificare – con la circolare n. 4174 del 7 agosto 2003 – che tale omissione non



poteva comunque consentire «la ricostruzione dell'edificio in altro sito ovvero il suo
posizionamento all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale».
Successivamente, il legislatore del 2013, con il c.d. decreto «del fare», decise di eliminare dal
testo dell'art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. Edilizia anche il riferimento alla sagoma,
richiedendo – nei fatti e ancorché con riferimento ai soli immobili non soggetti a vincolo ai
sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (per i quali – come è noto – rimane l'obbligo di rispettare
la sagoma esistente) – la sola identità a livello volumetrico tra l'immobile demolito e quello
ricostruito, fatte salve, ovviamente, «le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica». 

Orbene, il nuovo comma 1-ter dell'art. 2-bis del T.U. Edilizia interviene sugli interventi di
ristrutturazione edilizia realizzati mediante demolizione e ricostruzione ripristinando, da un
lato, oltre all'identità del volume, anche la necessaria coincidenza dell'area di sedime e
introducendo, dall'altro lato, il richiamo espresso al rispetto delle altezze massime e delle
distanze legittimamente preesistenti. In relazione a quest'ultimo aspetto, si deve segnalare
l'ambiguità della locuzione «distanze legittimamente preesistenti», dal momento in cui non
viene chiarito se la legittimità dipenda dal rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo edilizio
ovvero dal rispetto del quadro normativo di riferimento. Ma i dubbi maggiori insorgono dalla
lettura combinata del comma 1-ter dell'art. 2-bis e del comma 1, lett. d) del successivo art. 3.
Entrambe le norme, infatti, si riferiscono alle ipotesi di ristrutturazione realizzate mediante
demolizione e ricostruzione, introducendo, però, differenti parametri di valutazione e di
ammissibilità. Infatti, se, da un lato, la lett. d) dell'art. 3 pone quale unico limite il mantenimento
«della stessa volumetria di quello preesistente», dall'altro lato, il comma 1-ter dell'art. 2-bis
affianca alla coincidenza del volume dell'edificio demolito anche l'area di sedime. In questa
prospettiva potrebbe rivelarsi utile un ulteriore intervento volto a coordinare il testo delle due
disposizioni in esame non solo in chiave di efficacia, ma anche al fine di evitare l'insorgere di
nuovi contrasti giurisprudenziali.
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Sblocca-cantieri/4. Appalti integrati ancora
per 32 mesi ma i progettisti sono più tutelati
Gabriella Rondoni e Chiara Pagliaroli

Il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 – in vigore dal successivo 19 aprile – è intervenuto sul testo del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici), introducendo importanti
modifiche in materia di progettazione e di appalto congiunto di progettazione e di esecuzione
(c.d. appalto integrato). 

Livelli di progettazione 
Il d.l. n. 32/2019 è intervenuto sull'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – dedicato ai livelli di
progettazione – precisando i contenuti del c.d. progetto di fattibilità tecnica ed economica con
l'intento di offrire «una definizione più chiara e dettagliata […] come richiesto anche dalle
Regioni». Con specifico riferimento ai lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria e ai concorsi di progettazione e di idee è stato, altresì, introdotto, in capo
alle stazioni appaltanti, l'obbligo di presentare preliminarmente il c.d. «documento di fattibilità
delle alternative progettuali», per come definito dall'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Diversamente, per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, l'adozione di detto documento costituisce una mera facoltà per le stazioni
appaltanti. Il contenuto di tale documento sarà definito con il Regolamento unico da adottarsi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. medesimo. Sarà interessante capire se il
predetto regolamento terrà conto o meno delle indicazioni contenute nella bozza dello schema
di decreto ministeriale recante la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli
progettuali previsti dal Codice. A tale riguardo, si ricorda che il predetto schema aveva già
incontrato – seppur con alcune proposte di modifica – il parere positivo del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici nel maggio del 2018 (cfr. Assemblea Generale, Adunanza del 25 maggio 2018,
prot. n. 45/2018).

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul definitivo 
Il nuovo comma 3-bis dell'art. 23 introduce la possibilità di affidare i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulla base di un progetto definitivo semplificato, evitando di dover
procedere, anche per tale tipologia di interventi, alla predisposizione di un progetto esecutivo.
Tale norma individua i contenuti minimi del livello progettuale richiesto, prescrivendo che il
progetto definitivo debba almeno contenere una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari
delle lavorazioni previste, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza e di
coordinamento con quantificazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale opzione non è, evidentemente, percorribile in relazione agli interventi di manutenzione
straordinaria che presentino maggiore complessità, così come espressamente previsto dal
medesimo comma 3-bis con riferimento agli «interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti». La
previsione in esame ricalca, pressoché pedissequamente, la disposizione contenuta nell'art. 105



del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. 

Appalto integrato 
Una delle modifiche più interessanti introdotta dal decreto in esame è rappresentata dalla
liberalizzazione dell'appalto integrato sino a tutto il 2021. In deroga ai divieti di cui all'art. 59,
comma 1, quarto periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si prevede, infatti, la possibilità per le
stazioni appaltanti di procedere, con l'appalto integrato, per tutti gli interventi i cui progetti
definitivi risultino approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020 e i cui bandi
vengano pubblicati entro i 12 mesi successivi dall'avvenuta approvazione. Il decreto ha, poi,
colto l'occasione per riprodurre – accanto a tale innovazione – la disciplina contenuta nel
vecchio d.lgs. n. 163/2006 (art. 53, commi 3 e 4) e «scomparsa» dal d.lgs. n. 50/2016. In
particolare, è stata reintrodotta espressamente la possibilità per gli operatori economici
concorrenti di «avvalersi», in sede di gara, di progettisti qualificati, associandoli in
raggruppamento ovvero «indicandoli».  

Un'ulteriore novità è costituita dall'introduzione di una norma ad hoc che obbliga le stazioni
appaltanti ad indicare, nei documenti di gara, le modalità per la corresponsione diretta al
progettista esterno all'appaltatore degli oneri di progettazione che devono, pertanto, essere
indicati espressamente in sede di offerta. Si tratta di una previsione volta a fornire maggior
tutela al professionista incaricato della progettazione, recependo, in concreto, le osservazioni
formulate dalle associazioni di categoria e da numerosi professionisti del settore. Da ultimo, va
richiamata la disposizione introdotta a chiusura dell'art. 216, comma 4-bis del Codice. Con essa
il legislatore sancisce l'incompatibilità espressa tra le funzioni di progettista e di direttore dei
lavori in relazione al medesimo appalto. Tale disposizione si giustifica in considerazione del
fatto che, nell'appalto integrato, la progettazione esecutiva è parte delle prestazioni contrattuali,
ragion per cui il direttore dei lavori non può certo essere «controllato e controllore di se stesso».
Lascia, però, perplessi la scelta di collocare tale previsione tra le disposizioni transitorie, anziché
nel testo dell'art. 59, dedicato per l'appunto all'istituto in esame. Nella Relazione illustrativa non
si sono rinvenute spiegazioni in tal senso, ragion per cui si confida in un chiarimento in sede di
conversione del d.l.
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Edilizia scolastica, pronto decreto Miur con
120 milioni per la sicurezza
Q. E. T.

Risorse per 120 milioni per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici.
È quanto previsto dal decreto del Miur che punta ad accelerare gli interventi nelle scuole delle
quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria). Il decreto è stato trasmesso martedì 7 maggio alla Conferenza unificata. 
«Si tratta di un investimento importante - sottolinea il ministro Marco Bussetti - e di un segnale
concreto di impegno attivo nei confronti di comunità duramente colpite dal sisma del 2016 e del
2017. Le scuole costituiscono il vero presidio sul territorio e la loro ricostruzione è tra le priorità
per una vera rinascita delle aree più fragili del nostro Paese. 
Garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in ambienti sicuri significa mettere la
scuola al centro, riaffermare il suo ruolo e la sua funzione educativa all'interno di una
comunità». 

Questa misura si affiancherà alle azioni di ricostruzione già in atto, per garantire un'azione
sinergica sui territori. Il decreto Ministeriale avvierà la definizione di un piano di costruzione di
nuove scuole e di messa in sicurezza e adeguamento sismico di quelle già esistenti, nelle zone
sismiche 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche a seguito delle verifiche di
vulnerabilità già autorizzate ed effettuate nei mesi scorsi dal Miur. Si inizierà proprio dalle aree
sismicamente più sensibili.
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Perché non 
è stato audito Raffaele Cantone? 
08/05/2019 

Sorge spontanea una domanda: Perché il Presidente dell’ANAC Raffele Cantone 

non è stato ascoltato nell’ambito delle audizioni che le Commissioni riunite 8a e 

13a hanno fatto lunedì scorso? 

La motivazione ufficiale sembra sia quella che non si trovata la coincidenza di 

datema, in verità, a noi sembra che la mancata audizione del Presidente 

dell’ANAC sia dovuta al fatto che, in più occasioni, il suo pensiero non è stato 

perfettamente in linea con quello del Governo mostrandosi in disaccordo con 

una serie di modifiche introdotte dal decreto-legge nel Codice dei contratti 

pubblici. 

In riferimento alla modifica dei criteri di aggiudicazione per i contratti sotto la 

soglia comunitaria e non solo in una intervista a Radio Capital aveva affermato 

“Sederegolamentazione significa semplificazione, siamo d’accordo; se invece 

significa lasciare mani libere… credo sia una scelta legittima della politica ma 

anche pericolosa. Non mi va di dire che è una norma sblocca tangenti, è 

esagerato, ma non va nella giusta direzione. E non credo che servirà davvero a 



sbloccare gli appalti”. In riferimento, poi, alla procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, 

aveva, anche, aggiunto: “Se facciamo un preventivoper fare un lavoro a casa 

nostra, facciamo un minimo di sondaggio di mercato? Credo che vada fatto 

anche per la pubblica amministrazione. Credo che la previsione di un numero 

più alto di preventivi crei anche un minimo di concorrenza. Credo che questa 

norma non sia corretta, soprattutto sul piano di garantire migliori servizi per la 

pubblica amministrazione“ 

Ed il Presidente dell’ANAC non era, neppure, d’accordo sul ritorno all’appalto 

integrato e ad una nostra precisa domanda aveva così risposto: “Le mie 

perplessità sull’appalto integrato restano immutate; io credo che un appalto di 

lavoro ben fatto deve partire da una buona progettazione che sia anche 

“indipendente”; nell’appalto integrato la commistione fra progetto ed opera 

rischia di incidere sulla qualità dei lavori. Del resto con il codice si era rinunciato 

all’appalto integrato non certo per capriccio, ma proprio sulla scorta di una 

esperienza non positiva maturata. Si torna indietro, fra l’altro, non perché si 

contesta la giustezza della scelta ma perché le stazioni appaltanti (non tutte per 

la verità) non si sono adeguate ed organizzate rispetto alla novità.”. 

Ma c’è di più, dopo la mancata audizione, nell’ambito della conversione in legge 

del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, del Presidente Raffaele Cantone mi 

tornano in mente le parole del sottosegretario del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti Armando Siri che alla fine del mese di febbraio dichiarava: 

"Siamo l'unico Paese che ha un ente ulteriore contro la corruzione, sembra che 

diamo per scontato che siamo tutti corrotti e dobbiamo curarci, io penso che 

sia il contrario: siamo tutti persone corrette fino a prova contraria". Il 

sottosegretario Armando Siri esprimeva, anche, le sue idee sulla gestione degli 

appalti pubblici pensando che la soluzione poteva essere individuata con la 

cancellazione del Codice dei contratti e dell’ANAC dichiarando, anche, 

"Smettiamola di prendere medicine per curare una malattia che ha bisogno 

invece di buonsenso e di meno burocrazia". 

Ed alla notizia del sottosegretario Armando Siri che ha patteggiato una pena di 

un anno e otto mesi per bancarotta fraudolenta e che oggi è indagato per 

corruzione nell’ambito dell’inchiesta tangenti sull'eolico si aggiungono oggi le 

notizie delle tangenti su appalti a Milano, in Calabria e a Palermo. 

C'è tanto per concludere che chi ha deciso che alle audizioni sulla conversione 

in legge del decreto-legge sblocca cantieri non fosse ascoltato anche il 



Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, si è, in pratica, adeguato al pensiero del 

sottosegretario Armando SIRI ed ha silenziato la voce di Raffaele Cantone per il 

fatto stesso di sapere già che il suo pensiero non era perfettamente in linea con 

quello del Governo. 

Facendo ciò è stata tolta alle due Commissioni riunite 8a e 13a del Senato, al 

Parlamento ed a tutti noi la possibilità di ascoltare compiutamente il pensiero 

dell’ANAC su un provvedimento che, ad avviso dei più, non è adeguato allo 

sblocco dei cantieri. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, Lapenna 
(CNI): ‘Reintroduzione appalto integrato 
pericoloso ritorno al passato’ 
08/05/2019 

Appalto integrato si, appalto integrato no. Incentivi alla progettazione per i 

tecnici della P.A. si, incentivi alla progettazione per i tecnici della P.A. no. Sono 

solo alcuni dei punti più controversi su cui professionisti, stazioni appaltanti e 

imprese si sono sfidati negli ultimi anni con la conseguenza di avere una 

legislazione che cambia continuamente e una macchina amministrativa che, a 

forza di andare avanti e indietro, si è ormai ingolfata. 

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

Zurlo (Gallerie per il Brennero), Rino La Mendola (CNAPP), Edoardo 

Bianchi (ANCE) eGabriele Scicolone (OICE), e mentre si sono consumate 

le audizioni informali in Commissioni riunite VIII e XIII del Senato nell’ambito del 

disegno di legge che dovrebbe convertire in legge dello Stato il Decreto Legge 

18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri), ho ascoltato in anteprima il 

pensiero di Michele Lapenna, Consigliere e responsabile dell’Osservatorio 

bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) in merito alle principali 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-PUBBLICI/21953/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Cantone-ANAC-Un-appalto-di-lavoro-ben-fatto-deve-partire-da-una-buona-progettazione-indipendente-
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https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22008/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Bianchi-ANCE-Codice-50-inemendabile-dopo-tre-anni-non-stato-possibile-applicarlo-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22008/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Bianchi-ANCE-Codice-50-inemendabile-dopo-tre-anni-non-stato-possibile-applicarlo-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22017/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Scicolone-OICE-Chiederemo-soppressione-dell-incentivo-alla-progettazione-per-i-tecnici-della-P-A-
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modifiche apportate al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei 

contratti). 

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?

Il D.L. n. 32/2019, cosiddetto Sblocca Cantieri, contiene più di 80 modifiche al 

nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Più di un intervento di semplificazione, 

come annunciato dal governo, rappresenta un vero e proprio Correttivo del 

D.Lgs.n. 50/2016. Il fatto che il legislatore sia intervenuto già in passato con una 

prima errata corrige a soli tre mesi dalla sua emanazione, con ben 218 

correzioni sui 220 articoli e con il Decreto Correttivo di aprile 2017 contenente 

più di 400 modifiche è significativo che la riforma del 2016 nel passaggio da una 

buona Legge Delega alla stesura del Codice non ha funzionato. Se vogliamo 

tutelare e difendere alcuni punti fondanti del Codice, in particolare la Centralità 

del Progetto nella realizzazione dell’opera pubblica, dobbiamo prendere atto 

che il D.Lgs. n. 50/2016 non è riuscito a tradurre in una norma efficace i principi 

fondanti della Legge Delega e va profondamente riscritto. 

2. Appalto integrato, incentivi alla progettazione per i tecnici della P.A.,

manutenzione ordinaria affidati sulla base di un progetto definitivo. Sono

alcune delle modifiche maggiormente contestate dai tecnici liberi

professionisti. Cosa ne pensa?

Partirei dall’Appalto Integrato e dal Progetto Semplificato che riguarda non solo 

gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche quelli di manutenzione 

straordinaria ad esclusione degli interventi su strutture e impianti. Come è noto 

lo Sblocca Cantieri prevede una reintroduzione degli affidamenti di 

progettazione ed esecuzione, senza le limitazioni di cui all’articolo 59, sino a 

tutto il 2020. La norma è transitoria ed è accompagnata dall’introduzione di un 

comma che prevede il pagamento diretto al progettista. Questo dimostra che 

neanche il legislatore è convinto della effettiva utilità della generalizzazione 

dell’uso dell’Appalto Integrato nella realizzazione delle Opere Pubbliche. Noi 

eravamo e restiamo dell’idea che l’affidamento dei lavori di norma debba 

avvenire sulla base di un progetto esecutivo. Lo strumento dell’Appalto 

Integrato così come applicato nel Codice Del Lise ha dimostrato tutti i suoi 

limiti: 
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 costi elevati di partecipazione alle gare per gli operatori economici che 

devono predisporre il progetto esecutivo in fase di gara; 

 aumento dei casi di ricorso alle varianti in corso d’opera; 

 nessuna riduzione dell’auspicata riduzione del contenzioso 

amministrativo. 

Per quanto sopra lo strumento dell’Appalto Integrato è stato contestato sia dai 

rappresentati delle professioni che da quelli delle imprese di esecuzione. La 

sua reintroduzione per noi rappresenta un pericoloso ritorno al passato. Per 

una sua transitoria applicazione sarebbe opportuno prevedere che la 

valutazione della offerta tecnica proposta dagli offerenti, da parte della 

stazione appaltante, avvenga sulla base di una relazione tecnico-metodologica 

sulla realizzazione dell'opera. Tale modifica, oltre a rendere più rapido il lavoro 

delle commissioni di gara, ridurrebbe i costi di partecipazione da parte dei 

concorrenti. 

Anche la modifica del comma 3 dell’articolo 23 sulla progettazione Semplificata 

per le opere di manutenzione va nella direzione di ridurre l’importanza del 

progetto al punto di considerarlo un elemento non fondamentale nella 

realizzazione delle opere pubbliche. Ritenendo comunque positiva l’intenzione 

del legislatore di snellire ed accelerare la realizzazione di interventi di 

manutenzione, sarebbe opportuno prevedere che gli stessi lavori siano affidati 

sulla base di un progetto semplificato, che accorpi i livelli di progettazione 

definitivo-esecutivo, nel rispetto dell’art. 24 comma 4 del codice, composto da 

un numero limitato di elaborati, tra i quali comunque quelli indispensabili per 

l’esecuzione dei lavori (elaborati grafici, analisi ed elenco dei prezzi, capitolato 

speciale d’appalto, schema di contratto, particolari costruttivi, ecc.). 

Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 113 in particolare il ripristino 

dell’incentivo sulla progettazione la nostra posizione è chiara riteniamo 

opportuno la separazione delle funzioni tra gli uffici tecnici delle stazioni 

appaltanti e i professionisti esterni affidando ai primi le funzioni di 

programmazione e controllo dell’esecuzione. Personalmente ritengo che dalla 

Merloni in poi, con l’incentivo ai dipendenti tecnici della pubblica 

amministrazione, si sia prodotto un vero e proprio vulnus all’interno delle 

strutture tecniche della pubblica amministrazione come richiamato 

recentemente anche dal presidente dell’ANAC. Il presidente Cantone non si 

sofferma però sul fatto che un funzionario tecnico assume responsabilità 

pesantissime a cui corrisponde una remunerazione economica assolutamente 



inadeguata e una progressione di carriera inesistente. Sarebbe stato necessario 

invece dell’incentivo il riconoscimento del ruolo professionale tecnico nella PA. 

In merito al contenuto delle modifiche apportate dallo sblocco cantieri oltre a 

esprimere la nostra contrarietà, riteniamo che sia opportuno prevedere che 

l’eventuale reintroduzione dell’incentivo per la progettazione sia abbinata ad 

una norma che preveda per i progettisti interni le stesse regole, in relazione 

alle competenze e ai requisiti tecnici, richieste per i progettisti esterni. 

Insomma, il problema oltre ad essere quello di chi progetta, dovrebbe essere 

comunque quello di garantire la qualità della progettazione. 

3. Con le modifiche dell'art. 36 vengono cambiate 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?

Se da un lato va valutato positivamente l’innalzamento a 200 mila euro del 

limite massimo per l’affidamento dei lavori con procedura negoziata e 

consultazione di tre soli operatori appare contraddittorio, con lo spirito di 

semplificazione che dovrebbe caratterizzare la norma, prevedere l’obbligo delle 

procedure ordinarie per importi superiore alla stessa soglia. Da questo punto 

di vista parlerei di una norma che complica invece di semplificare per cui 

riteniamo opportuno riproporre la possibilità dell’utilizzo della procedura 

negoziata per gli affidamenti dei lavori sino ad 1.000.000 di euro. Valuto 

positivamente anche il ritorno del criterio del prezzo sino alla soglia di cui 

all’articolo 35 soprattutto se abbinata all’esclusione automatica dell’offerta 

anomala. Chiaramente consideriamo molto negativo l’eliminazione del tetto del 

30% per il punteggio economico nel caso di aggiudicazione con OEPV. 

4. Qual è il giudizio complessivo sulle modifiche introdotte dallo Sblocca

Cantieri al D.Lgs. n. 50/2016? e pensa che in sede di conversione in legge del

D.L., il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) avrà la possibilità di dire la sua?

Il provvedimento presenta alcuni punti positivi quali il superamento della soft 

law e il ritorno al regolamento attuativo, anche se al momento parziale 

ottenuto unificando i provvedimenti già emanati, la risoluzione del problema 

della costituzione delle commissioni di gara dati i ritardi e i continui rinvii 

dell’istituzione dell’Albo nazionale Anac e l’allungamento a 15 anni del periodo 

utile di utilizzo dei requisiti da parte dell’imprese esecutrici dei lavori, ritenendo 

opportuno lo stesso provvedimento anche per i servizi e in particolare per i SIA. 



Di contro sono sicuramente da valutare negativamente il ritorno all’appalto 

integrato, la reintroduzione dell’incentivo per la progettazione e il progetto 

semplificato per le opere di manutenzione. Su questi ultimi aspetti sembra 

esserci un ritorno al precedente codice e ad un vecchio vizio tipico del nostro 

paese, quello cioè di porre attenzione alla sola fase di aggiudicazione del 

contratto senza preoccuparsi della sua esecuzione che fortemente 

condizionata da una progettazione non realmente esecutiva si porterà dietro 

tutti i problemi delle varianti, degli aumenti di costo e dell’allungamento dei 

tempi di esecuzione. 

5. Con la pubblicazione dello Sblocca Cantieri è terminata 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?

Come già detto in premessa una revisione profonda della riforma del 2016 

oramai è ineluttabile e non rinviabile con tutti i rischi, a soli tre anni 

dall’introduzione del D.Lgs. n. 50/2016, di vedere dilatato nel tempo un 

transitorio dalla durata indefinita e particolarmente complesso nel passaggio 

dalla vecchia alla nuova normativa. 

Ringrazio il collega Michele Lapenna e lascio come sempre a voi ogni 

commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 



Codice dei contratti e sblocca cantieri: I Dossier e 
la nota di lettura 
08/05/2019 

Continua il percorso della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 cosiddetto “Sblocca cantieri” e siamo in attesa degli emendamenti 

che i componenti delle Commissioni riunite 8° e 13° del Senato avrebbero 

dovuto presentare entro le 19:00 di ieri 7 maggio 2019, dopo le audizioni 

tenutesi lunedì 6 maggio sia di mattina che di pomeriggio. 

Sino a stamattina sulla pagina internet relativa all’atto del Senato n. 

1248 relativo alla “Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”, non c’era traccia di emendamenti di 

sorta e, di più non c’era alcuna traccia dei documenti presentati dai soggetti 

auditi. 

Abbiamo, invece rilevato tra i Dossier l’inserimento di due dossier di 

documentazione e di una nota di lettura tutti qui di seguito indicati ed allegati 

al presente articolo: 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51685_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51685_dossier.htm


 Servizio del Bilancio - Nota di lettura n. 71 del mese di maggio 2019

relativa all’Atto del Senato n. 1248 contenente "Conversione in legge del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 

rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici";

 Servizio Studi - Dossier - n. 121 del 29/04/2019 relativo alle “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. A.S.1248 - DL 32/2019”;

 Nota Breve n. 89 sul D.L. 32/2019 del 6 maggio 2019 relativa allo "Sblocca 

cantieri - A.S. 1248 - Documentazione per l'attività consultiva della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali”.

Riferendoci soltanto agli articoli 1 e 2 del provvedimento, ricordiamo che gli 

stessi introducono 81 modifiche in 33 articoli del Codice dei contratti (leggi 

articolo) e che interessano, tra l’altro: 

 reintroduzione del regolamento da noi definito “non unico” (leggi

articolo), da adottare entro 180 giorni con decreto del Presidente della

Repubblica;

 ritorno dell’appalto integrato;

 affidamanto della progettazione degli uffici tecnici delle amministrazioni;

 affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, invece che su

quello esecutivo, di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, senza limiti di importo ma con l'esclusione degli interventi

di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione

di parti strutturali delle opere o di impianti;

 modifica della disciplina dei contratti sotto soglia, prevedendo che per

affidamenti di lavori tra i 40.000 e i 200.000 euro si ricorra alla procedura

negoziata (con riduzione da 10 a 3 del numero di operatori da

consultare), mentre dai 200.000 euro fino alla soglia si ricorra alla

procedura aperta, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano

presentato offerte anomale;

 modifica della disciplina del subappalto, prevedendo che la stazione

appaltante possa decidere nel bando che i lavori subappaltabili possano

raggiungere il 50 per cento dell'importo complessivo di lavori, servizi o

forniture con eliminazione sia del divieto di affidare il subappalto a chi

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-PUBBLICI/21982/Codice-dei-contratti-e-sblocca-cantieri-La-legge-di-conversione-in-commissioni-riunite-8a-e-13a-del-Senato
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-PUBBLICI/21982/Codice-dei-contratti-e-sblocca-cantieri-La-legge-di-conversione-in-commissioni-riunite-8a-e-13a-del-Senato
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22000/Codice-dei-contratti-e-Sblocca-Cantieri-una-Fake-news-la-cancellazione-della-soft-law
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22000/Codice-dei-contratti-e-Sblocca-Cantieri-una-Fake-news-la-cancellazione-della-soft-law


abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto che 

dell'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai 

subappaltatori dei motivi di esclusione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Servizio del Bilancio - Nota di lettura n. 71 

 Servizio Studi - Dossier - n. 121 

 Nota Breve n. 89 sul D.L. 32/2019 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/nota_lettura_71.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/dossier_121.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/nota_breve_89.pdf


Sblocca Cantieri: critiche e proposte dalla Rete 
delle Professioni Tecniche (RPT) su Codice dei 
contratti, Sisma e Testo Unico Edilizia 
08/05/2019 

Sono iniziate lo scorso 6 maggio le audizioni informali in Commissioni riunite 

VIII e XIII del Senato nell’ambito del disegno di legge che dovrebbe convertire in 

legge dello Stato il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) 

che, come è ormai noto, apporterà copiose modifiche al Decreto Legislativo 18 

aprile 2019, n. 50 (c.d. Codice dei contratti) tanto da essere visto come un vero 

e proprio secondo correttivo. 

Tra le diverse audizioni ha partecipato anche la Rete delle Professioni 

Tecniche (RPT) con una delegazione guidata dal Coordinatore Armando 

Zambrano e composta dai consiglieri Maurizio Savoncelli, Francesco 

Peduto, Mario Braga e Rino La Mendola. 

Critica la posizione della Rete che ha sottolineato la scarsa coerenza dei 

contenuti del Decreto Legge rispetto alle promesse iniziali e come gli stessi 

consentano di fatto “non molte accelerazioni e semplificazioni delle procedure 

ad evidenza pubblica e dei “cantieri”, agendo di nuovo più sulla fase di 

selezione del contraente che dell’esecutore. In particolare, le più evidenti 

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


criticità riguardano le disposizioni su appalto integrato, offerta 

economicamente più vantaggiosa, incentivo ai dipendenti tecnici P.A., 

estensione ambito di applicazione procedura aperta”. 

Appalto Integrato 
La critica più forte è arrivata sulla deroga al divieto di ricorrere all’appalto 

integrato e alla norma che consentirebbe di effettuare interventi di 

manutenzione, anche straordinaria, di opere pubbliche in mancanza di una 

adeguata progettazione, sulle quali la Rete aveva già da tempo espresso la sua 

contrarietà. “Tanto per cominciare ogni appalto per l’esecuzione di opere 

pubbliche non può prescindere da una propedeutica redazione di un progetto 

esecutivo di qualità, redatto da un progettista qualificato secondo criteri precisi, 

incaricato dalla pubblica amministrazione e redatto sotto il controllo di 

quest’ultima. L’appalto integrato è una procedura anomala, che relega il 

progettista ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere 

pubbliche, dovendo spesso basarsi su un progetto definitivo non sempre 

adeguato, redatto direttamente dalla p.a. Infatti, alimenta nuove varianti in 

corso d’opera, contenziosi, extracosti, allungamento dei tempi e, in definitiva, 

opere incompiute, come avvenuto purtroppo nel passato, tanto da essere 

ampiamente ridimensionato dal vigente codice”. 

La Rete ha, quindi, proposta l’idea di abbandonare questa procedura anche 

temporanea che andrebbe contro le auspicate politiche di rilancio della qualità 

del progetto nei processi di trasformazione del territorio. 

Incentivi ai Tecnici della P.A. 
Contrari anche sulla reintroduzione dell’incentivo ai tecnici della P.A. che grazie 

allo Sblocca Cantieri potrà essere assegnato esclusivamente per le attività di 

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, di verifica preventiva della progettazione e non più per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di 

esecuzione dei contratti pubblici, come sarebbe più corretto. 

Modifica per la quale per la Rete ha chiesto la sua soppressione perché 

traviserebbe il ruolo dei dipendenti pubblici che “non dovrebbero ricevere 

incentivi extrastipendiali per attività ordinarie, ma dovrebbero semmai essere 

valorizzati soprattutto nell’ambito del controllo dell’intero processo di 

esecuzione delle opere pubbliche, riservando prioritariamente la progettazione 

ai liberi professionisti”. 



Su questo argomento, però, per la prima volta la RPT ha lasciato aperto uno 

spiraglio affermando che nel caso si conceda ai tecnici della P.A. anche il ruolo 

di progettisti, gli stessi dovrebbero avere gli stessi requisiti di competenza ed 

esperienza richiesti dal codice per i liberi professionisti, in modo da assicurare 

la redazione di valide progettazioni. Non appare, comunque, condivisibile per la 

Rete l’affidamento dei lavori di manutenzione sulla base di un progetto 

sommario, peraltro privo di elaborati e documenti indispensabili per lo stesso 

appalto dei lavori. 

Le proposte migliorative della Rete delle Professioni Tecniche 
Oltre alle critiche puntuali su espresse, la Rete ha anche avanzato alcune 

proposte migliorative in tema di sisma e testo unico dell’edilizia. 

In riferimento all’articolo 23 dello Sblocca Cantieri, che detta disposizioni 

relative all’accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell’Italia 

centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la Rete ha rilevato 

una criticità relativa alle istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo 

e di tutti gli adempimenti conseguenti. L’istruzione delle pratiche da parte dei 

Comuni, d’intesa con l’Ufficio speciale per la ricostruzione si presterebbe a 

problematiche applicative complesse, stante la disomogeneità sotto molteplici 

profili dei vari comuni, sicché la Rete ha proposto la previsione di una linea 

guida ovvero di una circolare unitaria dell’USR competente, anche al fine di 

evitare disomogeneità foriere di ritardi e contenziosi. 

Testo Unico Edilizia 
In riferimento, infine, alle modifiche introdotte al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo 

Unico Edilizia) in tema di semplificazione della disciplina degli interventi 

strutturali in zone sismiche la Rete ha avanzato le seguenti proposte: 

 maggiore semplificazione mediante l’eliminazione dell’autorizzazione per

gli interventi su edifici esistenti;

 chiara distinzione tra interventi di minore rilevanza e quelli privi di

rilevanza ma senza differenziarne poi la trattazione;

 eliminazione per le sopraelevazioni della certificazione del competente

ufficio tecnico regionale;

 modalità di corretta definizione delle pratiche aperte nel caso di

presentazione di eventuali varianti in corso d’opera.

A cura di Redazione LavoriPubblici.i 
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https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/EDILIZIA/21958/Testo-Unico-Edilizia-SCARICA-il-testo-coordinato-allo-Sblocca-cantieri-del-DPR-n-380-2001


Whistleblower: Modificato il Regolamento ANAC 
sul potere sanzionatorio 
08/05/2019 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 26 aprile 2019 è stata pubblicata Pubblicata 

la Delibera Anac n. 312 del 10 aprile 2019 con cui sono apportate modifiche 

all’art. 13 del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro precedentemente approvato 

dall’ANAC con ladelibera n. 1033 del 30/10/2018 pubblicata sulla Gazzetta 

ufficiale n. 269 del 29 novembre 2018. 

Le modifiche riguardano la specifica dei casi di archiviazione delle segnalazioni 

ricevute e l’informazione al whistleblower dell’avvenuta archiviazione. 

L’art. 13, interamente sostituito, disciplina anche la trasmissione delle 

segnalazioni agli uffici di vigilanza in funzione delle materie di competenza e il 

trattamento della riservatezza del segnalante durante la successiva istruttoria 

di vigilanza. 

Nella stessa adunanza del 10 aprile 2019 in cui sono state approvate le 

modifiche al Regolamento, l’ANAC ha, anche, approvato il testo coordinato del 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190410/Delibera-ANAC-10-aprile-2019-n-312-18616.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181030/Delibera-Anac-30-ottobre-2018-n-1033-18255.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190410/Delibera-ANAC-10-aprile-2019-n-312-18616.html


regolamentosull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislativo 

n. 165/2001 (c.d. whistleblowing ), approvato nell’adunanza del 30 ottobre

2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, con le modifiche introdotte dalla

delibera n. 312/2019

Il testo del Regolamento, così come modificato dalla delibera n. 312/2019, è 

entrato in vigore il 26 aprile 2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Delibera ANAC 10 aprile 2019, n. 312 

 Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio coordinato 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190410/Delibera-ANAC-10-aprile-2019-n-312-18616.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190410/Delibera-ANAC-10-aprile-2019-n-312-18616.html


Progettazione definitiva ed esecutiva: in Gazzetta 
il certificato per l'assegnazione del contributo 
2019 ai Comuni 
08/05/2019 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2019 il Decreto 

del Ministero dell'Interno 18 aprile 2019 recante “Approvazione del certificato 

per l'assegnazione, nell'anno 2019, del contributo ai comuni per la copertura 

delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di 

opere pubbliche”. 

Il contributo potrà essere richiesto dai Comuni compresi nelle zone a rischio 

sismico 1 e 2 presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - 

Direzione centrale della finanza locale, e utilizzando il modello di certificazione 

informatizzato (il cui allegato al decreto 18 aprile 2019 costituisce solo la 

rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi 

informatizzati) con il quale vengono comunicate le spese di progettazione 

definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche per l'anno 

2019. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Ministero-dell-Interno-18-aprile-2019-18614.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Ministero-dell-Interno-18-aprile-2019-18614.html


La certificazione dovrà essere compilata e trasmessa entro il termine 

perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno 2019, 

esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito 

documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web 

istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area Certificati». 

In allegato il Decreto e il suo allegato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Decreto 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Ministero-dell-Interno-18-aprile-2019-18614.html


Ecobonus e Sismabonus condominiali 2018: 
online sul sito delle Entrate i crediti ceduti 
08/05/2019 

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sulla sezione “Piattaforma 

cessione crediti” del proprio sito internet, i bonus corrispondenti alle detrazioni 

fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di 

migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) e per ridurne il rischio sismico 

(sismabonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle 

detrazioni. 

Come accettare o rifiutare la cessione del credito spettante - I singoli cessionari 

potranno accedere, tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate, all’apposita “Piattaforma cessione crediti”, per visualizzare e, in caso, 

accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all’Agenzia dagli 

amministratori di condominio. Per attivare questa funzionalità, due sono i 

passaggi obbligati: provvedere all’autenticazione sul sito dell’Agenzia e, a 

seguire, accedere alla piattaforma. Per far questo, il percorso da seguire è il 

seguente: 

 accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare 



 cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” dei cessionari 

e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando i 

codici tributo 6890 (ecobonus) e 6891 (sismabonus), secondo le istruzioni 

indicate con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018. In alternativa, i cessionari 

potranno comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti, 

sempre attraverso la piattaforma, la cui procedura è composta da quattro 

distinte funzionalità: monitoraggio crediti; cessione crediti; accettazione crediti 

e lista movimenti. 

Immediatezza delle operazioni - Naturalmente, gli esiti delle operazioni 

effettuate sulla piattaforma sono immediatamente visibili per i soggetti 

coinvolti (cedente e cessionario) nelle varie aree della piattaforma stessa. Al 

riguardo, è corretto ricordare che l’accettazione e il rifiuto non possono essere 

parziali e sono irreversibili. 

Il credito relativo agli interventi combinati di ecobonus e sismabonus si utilizza 

in dieci rate - Il credito ceduto corrispondente alla detrazione per gli interventi 

effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati congiuntamente 

alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (art. 14, 

comma 2-quater.1, del decreto-legge n. 63 del 2013, introdotto a decorrere dal 

2018) può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, indicando il 

codice tributo 6890 istituito con la risoluzione n. 58/E del 2018, in dieci quote 

annuali di pari importo. 

Ulteriori cessioni dei crediti per lavori eseguiti nel 2017 - La “Piattaforma 

cessione crediti” potrà essere infine utilizzata anche per comunicare le 

eventuali ulteriori cessioni dei crediti relativi a lavori eseguiti nel 2017, già 

trasmesse lo scorso anno dagli amministratori di condominio all’Agenzia delle 

Entrate. Questi crediti ceduti sono già visibili nel cassetto fiscale dei cessionari e 

utilizzabili in compensazione, tramite modello F24, secondo le istruzioni di cui 

alla risoluzione n. 58/E del 2018. 
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 Guida Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/piattaforma-cessione-crediti-manuale-utente-05.05.2019.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190301/Guida-Le-agevolazioni-fiscali-per-il-risparmio-energetico-18615.html


Codice dei contratti e sblocca cantieri: Per Ance 
necessarie misure più stringenti 
07/05/2019 

Si è svolta ieri 6 maggio l’audizione dell’ANCE presso le Commissioni riunite 

Lavori Pubblici e Territorio ed Ambiente del Senato nell’ambito dell’esame, in 

prima lettura, in sede referente, del DL 32/2019 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”. 

Il Dott. Edoardo Bianchi, Vice Presidente Opere Pubbliche, che ha guidato la 

delegazione associativa ha evidenziato in premessa che infrastrutture 

efficienti, scuole sicure, città intelligenti e sostenibili, modelli abitativi capaci 

di rispondere alle nuove esigenze sociali, nuovi spazi urbani pensati per 

migliorare la vita di chi ci abita e ci lavora sono le priorità per un Paese che 

ha a cuore la sicurezza e il benessere sociale dei cittadini, che non si arrende 

all’immobilismo e vuole tornare a crescere e che vuole consegnare un futuro 



migliore ai propri figli che meritano di vivere, lavorare e viaggiare in 

sicurezza e in modo adeguato alle proprie esigenze. 

Sono, inoltre, le priorità che l’Ance ha messo al centro della sua azione - per 

citarne solo una: l’iniziativa Sbloccacantieri, avviata ad aprile 2018 e volta a 

censire le opere bloccate - e delle sue proposte, chiedendo con forza 

l’adozione di misure incisive per rilanciare il settore e dotare il Paese di 

infrastrutture sicure ed efficienti e di un rinnovato tessuto urbano, in grado 

di individuare nuove funzionalità alla città costruita, nonché di abitazioni 

coerenti con i nuovi stili di vita. 

Ha, quindi, espresso apprezzamento per l’approvazione dei decreti-legge 

“Sbloccacantieri” e “Crescita” che, insieme al recente Documento di 

Economia e Finanza, rappresentano, finalmente, un primo segno tangibile 

della volontà di mettere il settore delle costruzioni al centro dell’agenda 

politica ed economica del Paese. 

Allo stesso tempo, ha espresso preoccupazione rispetto alle misure finora 

adottate, che rischiano di essere insufficienti per raggiungere gli obiettivi 

soprarichiamati. 

Il decreto, infatti, non risolve alla radice le grandi criticità che impediscono il 

rapido utilizzo delle risorse stanziate e rappresenta più un correttivo 

all’attuale Codice degli appalti che un provvedimento 

“sbloccacantieri”. Mancano interventi sui processi autorizzativi dei progetti, 

sulle autorizzazioni ministeriali, mancano tempi perentori per ogni fase 

decisionale e per il trasferimento delle risorse, al fine di ridurre 

drasticamente i tempi morti, quelli che la Presidenza del Consiglio chiama 

“tempi di attraversamento” e che raddoppiano i tempi di realizzazione delle 

opere pubbliche in Italia. 

I gravi ritardi accumulati dalla P.A. nella manutenzione delle opere presenti 

sul territorio sono invece diventati l’alibi per replicare sempre e ovunque un 

modello capace di bypassare qualsiasi regola. 

E’ necessario velocizzare la fase a monte della gara, non sacrificare i principi 

di correttezza, trasparenza, concorrenza e legalità, istituzionalizzando il 

super-commissario “modello Genova” che può derogare a tutte le procedure 

di appalto previste dal Codice. 



Ha ribadito, quindi, la necessità di adottare rapidamente misure 

indispensabili per far partire le opere urgenti per la messa in sicurezza del 

territorio, per le città e per realizzare le tante infrastrutture che servono al 

Paese. 

Occorre superare la sindrome del “blocco della firma”, che attanaglia la 

pubblica amministrazione. Un vero “sbloccacantieri” dovrebbe prevedere 

misure più stringenti per porre fine alla c.d. “burocrazia difensiva”. In questo 

senso, sarebbe opportuna anzitutto una rivisitazione del reato di abuso di 

ufficio, affinché smetta di essere più conveniente il “non fare” rispetto al 

“fare”. 

Inoltre, occorre cogliere l’occasione per ridisegnare la responsabilità erariale 

dei pubblici funzionari, ad esempio attraverso la tipizzazione delle 

presunzioni di assenza di colpa grave (ed escludendola in ogni caso, in 

presenza di sentenze riformate tra vari gradi di giudizio, e comunque ogni 

volta che il pubblico funzionario dia specificamente conto, nella sua 

decisione, di aver agito in adempimento di circolari, linee guida, bandi tipo 

MIT/ANAC o sentenze); ciò fatto salvo che la Corte dei Conti dimostri la mala 

fede o il dolo. 

E’ essenziale, poi, migliorare la qualificazione delle imprese, per garantire la 

par condicio nella competizione e tutelare l’interesse pubblico a vedere 

opere concluse e non solo appaltate. In questo ambito, è necessario che in 

sede SOA, accanto al fatturato, siano previsti criteri di natura qualitativa e 

reputazionale. Inoltre, al di sopra di certi importi, è necessario attestare la 

solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa, prevedendo indici di bilancio 

aggiuntivi e non sostitutivi rispetto al fatturato minimo richiesto. 

 In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE sul 

provvedimento consegnato agli atti delle Commissioni. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Per 
Confindustria decreto-legge da rivedere 
07/05/2019 

“Quanto all’azione di sblocco, il DL segue un’impostazione parzialmente 

differente: da un lato, esso dispone un’ampia revisione del Codice dei 

contratti pubblici (CCP) che, essendo applicabile alle nuove gare, potrà 

essere efficace solo nel medio termine; dall’altro, interviene sullo stock delle 

opere bloccate esclusivamente mediante i commissariamenti, la cui 

effettività è peraltro subordinata all’adozione di provvedimenti successivi. A 

tale ultimo riguardo, Confindustria evidenzia: i) l’assenza di una specifica 

struttura tecnica di supporto per la selezione delle opere da commissariare 

e il lavoro dei commissari; ii) la necessità di individuare celermente le opere 

prioritarie e provvedere, di conseguenza, alla nomina dei primi commissari. 

Con riferimento agli interventi sul CCP, non si può non evidenziare che 

alcune misure rischiano di alterare le scelte di fondo del nuovo Codice, in 

danno dell’effettiva concorrenza e della qualità dell’offerta. Ci riferiamo, ad 

esempio: i) all’assetto previsto per gli appalti sotto soglia; nonché, ii) 



all’eliminazione del tetto del 30% per il punteggio economico per la 

valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), che 

penalizza in modo particolare gli appalti ad alto contenuto tecnologico o 

innovativo e quelli ad alta intensità di manodopera. Particolarmente critica è 

poi la previsione dell’esclusione degli operatori economici dalle gare in 

presenza di violazioni degli obblighi fiscali non definitivamente accertate, 

sulla quale ci soffermeremo nel prosieguo.”. 

È quanto si legge nel documento presentato da Confindustria nel corso 

dell’Audizione di ieri alle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato. In allegato 

il documento presentato da Confindustria. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Per 
l’ANCI occorre tornare all’appalto integrato 
07/05/2019 

Apprezzamento per le correzioni introdotte nel decreto legge ‘sblocca 

cantieri’ che, recependo molte proposte dell’Associazione, consente di 

accelerare gli investimenti comunali e di introdurre importanti 

semplificazioni specie per i piccoli comuni. La esprime l’Anci ascoltata in 

audizione presso la Commissione Lavori pubblici del Senato sulla 

conversione in legge dello ‘Sblocca cantieri’, che ha un importante capitolo 

sulle misure per le zone colpite da eventi sismici. A rappresentare 

l’Associazione erano presenti i sindaci di Norcia Nicola Alemanno, di Arquata 

del Tronto Aleandro Petrucci, di Zafferana Etnea Salvo Russo di Santa 

Venerina e Salvo Greco. 

Tra le misure introdotte che incassano la soddisfazione dell’Anci spiccano 

il ritorno al Regolamento Unico per la disciplina della fase di esecuzione 

degli acquisti di lavori, beni e servizi; e la possibilità di scelta delle modalità 

di acquisto di lavori, beni e servizi oltre le soglie già previste, per i comuni 



non capoluogo con una deroga all’obbligo di aggregazione prima previsto. 

Così come l’abrogazione dei termini ristretti per gli adempimenti di 

pubblicità legale che per i piccoli comuni erano un pesante onere 

amministrativo. 

Ma per l’Anci, accanto a questi risultati, restano questioni da definire meglio 

nell’iter parlamentare del decreto. Ad iniziare dalla riscrittura di alcune 

norme che, rendendo obbligatoria la procedura ordinaria di gara per tutti gli 

appalti di lavori da 200.000 euro fino alla soglia comunitaria, fanno venire 

meno la procedura negoziata che permetteva un notevole risparmio di 

risorse e tempo. “Chiediamo il ripristino di questa procedura che riguarda gli 

appalti tra 200 mila e 1 milione di euro, quanto meno per i settori urgenti 

come l’edilizia scolastica”, ha spiegato il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. 

Che ha ricordato come “il 70% degli appalti, specie manutenzioni, interessa i 

piccoli comuni, che sarebbero così molto penalizzati in contraddizione con la 

semplificazione delle procedure cui mira il decreto”. Per il sindaco umbro 

comunque: “Il primo vero sblocca cantiere da attuare è quello della 

ricostruzione”. 

Ancora l’Associazione pur apprezzando l’apertura sull’allungamento dei 

termini della fase transitoria per poter ricorrere al cd appalto integrato, 

auspica una modifica che consenta il suo utilizzo “a regime” e non solo in 

deroga e per un periodo transitorio. La delegazione associativa ha 

presentato anche un pacchetto di norme per la modifica del codice appalti 

in materia di somme urgenze e interventi di protezione civile, concordato 

con il Dipartimento governativo. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Per la 
Corte dei Conti positivo il ritorno al 
Regolamento unico 
07/05/2019 

“Può valutarsi positivamente l’ipotesi del ritorno alla concentrazione in un 

unico testo regolamentare di tutte le disposizioni attuative del Codice, al fine 

di restituire chiarezza ed omogeneità di regole all’interprete ed all’operatore. 

Se, da un lato, i provvedimenti di soft law si caratterizzano per un maggior 

grado di flessibilità e di capacità di adattamento all’evoluzione delle 

fattispecie operative, dall’altro lato, rischiano di generare maggiore 

incertezza sia in termini di dettaglio delle regole, sia in merito alla relativa 

portata prescrittiva. È sempre più avvertita dalle amministrazioni controllate 

dalla Corte l’esigenza di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche in tale 

materia. Per tali motivi è da auspicare la tempestiva adozione del citato 

regolamento.”. 

È quanto si legge nel documento presentato dalla Corte dei Conti nel corso 

dell’Audizione di ieri alle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato. 



In allegato il documento presentato che, in 4 paragrafi, tratta: 

 la recente evoluzione normativa;

 regolamento unico di attuazione ed esecuzione delle disposizioni del

Codice dei contratti

 le altre modifiche contenute nel decreto-legge n. 32 del 2019;

 tutte le modifiche introdotte ai vari articoli del Codice dei contratti

pubblici dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Nelle conclusioni del documento si richiama l’esigenza di procedere 

all’aggregazione delle stazioni appaltanti (attualmente sono oltre 32.000) e di 

accrescerne, oltre alla dimensione, anche la competenza tecnica, per 

favorire rapporti di forza paritaria tra funzionari delle stazioni appaltanti e 

operatori economici. Si segnala, in particolare, la difficile situazione dei 

piccoli comuni che non sono dotati dei responsabili delle strutture tecniche 

idonee a gestire le procedure di affidamento dei contratti. A tal fine, 

peraltro, si auspica la celere attuazione di quanto previsto all’art. 1, commi 

162 e 163 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Il documento contuene, poi, un allegato che riporta i decreti attutivi di 

competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti con il relativo 

grado di attuazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Per i 
Sindacati ridotta una importante misura di 
trasparenza 
07/05/2019 

“Riteniamo che le modifiche apportate al Dlgs 50/2016 e s.m.i. non 

corrispondano all’urgenza di sbloccare e dare nuovo impulso ai cantieri e 

all’intero settore delle costruzioni in quanto non intervengono sulle opere in 

stallo ma riguardano regole e tempistiche relative alle future bandizioni. 

A ciò si aggiunga che il rilievo dato alle procedure ristrette con esiguo 

numero di inviti comporta un aumento di discrezionalità delle stazioni 

appaltanti nella gestione delle gare e limita il libero accesso delle imprese al 

mercato degli appalti pubblici a danno della trasparenza dei procedimenti e 

del contrasto ai fenomeni corruttivi. 

La prevalenza sostanziale del criterio di aggiudicazione al minor prezzo, oltre 

ad apparire in netto contrasto con le determinazioni comunitarie, ripropone 

uno degli elementi che maggiormente hanno determinato il fallimento degli 

impianti normativi previgenti in tema di qualità delle opere, di tempi e costi 



di realizzazione, di qualificazione di impresa nonché di tutela dei diritti dei 

lavoratori.”. 

È quanto si legge nel documento presentato dalle Segreterie Nazionali di 

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL nel corso dell’Audizione di ieri alle 

Commissioni riunite 8a e 13a del Senato. 

In allegato il documento presentato che tratta tutte le modifiche introdotte 

ai vari articoli del Codice dei contratti pubblici dal decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32. 

Relativamente alle modifiche introdotte all’articolo 36 del Codice dei 

contratti, i Sindacati precisano che “Circoscrivendo a tre il numero dei 

preventivi sotto i 200.000 euro si riduce una importante misura di 

trasparenza, di libero accesso al mercato e di contrasto ai fenomeni 

corruttivi. Per quanto riguarda il range tra i 200.000 e la soglia comunitaria è 

positiva l’abrogazione della procedura ristretta fino ad 1 mln di euro e della 

soglia intermedia tra 150.000 e 350.000, introdotta con l’ultima Legge di 

Bilancio. Appare, per contro, fortemente negativa, nonché in contrasto con 

le determinazioni UE rispetto alla preponderanza dell’OEPV, la previsione 

come criterio di aggiudicazione standard del massimo ribasso, salvo diverso 

intendimento, da motivarsi, della stazione appaltante. Altrettanto negativa 

risulta la possibilità di procedere all’esame delle offerte prima della verifica 

dei requisiti degli offerenti in quanto inverte la fase di qualificazione degli 

operatori economici, utile a determinare se l’offerente può contrarre con la 

PA, e quella dell’esame dell’offerta. Tale previsione introduce inoltre il rischio 

che la verifica dei requisiti dell’offerente sia “condizionata” dalla natura 

dell’offerta, tanto è vero che il legislatore si premura di specificare che “le 

stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei 

confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che 

sussistano i requisiti e le capacità…omissis…” 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sconto alternativo all’ecobonus, 
serramentisti: ‘non è praticabile’ 
di Paola Mammarella 

Per gli operatori del settore la misura del Decreto Crescita rischia di creare una 

domanda che non potrà essere soddisfatta 

Foto: glowonconcept ©123RF.com 

08/05/2019 – Lo sconto al posto dell’ecobonus, previsto dal Decreto Crescita, 

piuttosto che essere una misura semplificatoria rischia di mettere a rischio le 

imprese. È l’opinione espressa dalle associazioni del sistema serramenti, che 

hanno chiesto al Governo un cambio di rotta. 

Sconto al posto dell’ecobonus, il Decreto Crescita 

Il Decreto Crescita modifica le norme che regolano le detrazioni fiscali riservate ai 

proprietari che decidono di effettuare interventi di riqualificazione energetica 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sconto%20alternativo%20all%E2%80%99ecobonus,%20serramentisti:%20%E2%80%98non%20%C3%A8%20praticabile%E2%80%99%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sconto%20alternativo%20all%E2%80%99ecobonus,%20serramentisti:%20%E2%80%98non%20%C3%A8%20praticabile%E2%80%99%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/05/normativa/sconto-alternativo-all-ecobonus-serramentisti-non-%C3%A8-praticabile_70152_15.html
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sulle proprie abitazioni. 

Il decreto stabilisce che il soggetto che effettuerà gli interventi di efficientamento 

energetico potrà ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha 

effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il 

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

ammontare, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote 

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

Nelle intenzioni del Governo, la misura è stata introdotta per venire incontro ai 

proprietari che vorrebbero effettuare gli interventi, ma che sono scoraggiati dai 

costi iniziali per mancanza di liquidità. 

Associazioni del settore serramenti: ‘rischio per le PMI’ 

Secondo le associazioni del sistema serramenti, si tratta di una misura 

apparentemente semplificatoria che, se confermata, manifesterà nei fatti la 

propria aleatorietà rischiando anche di alimentare una domanda che non potrà 

essere soddisfatta dal mercato. 

La struttura portante del mercato italiano dei serramenti, scrivono le associazioni 

in una nota congiunta, è costituita da migliaia di PMI con una capienza fiscale che 

esaurirebbe in pochi interventi la propria possibilità di “anticipare” al cliente lo 

sconto del 50% (l’aliquota prevista per i serramenti dalle detrazioni fiscali per gli 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici), un comparto peraltro già 

tartassato dall’iniqua ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici bancari e postali per 

ecobonus e bonus casa. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 

L’esperienza di oltre 11 anni di detrazioni per gli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici, aggiunge la nota, dimostra che l’informazione ai 

consumatori sulle varie opportunità di detrazione è sempre e quasi 

esclusivamente stata a carico del sistema industriale e delle Associazioni che lo 

https://www.edilportale.com/news/2019/05/normativa/sismabonus-e-ecobonus-le-novit%C3%A0-in-vigore-col-decreto-crescita_70073_15.html
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rappresentano. 

Tutte le Associazioni del sistema industriale italiano dei serramenti (Anfit, CNA, 

Confartigianato, LegnoLegno, EdilegnoArredo, PVC Forum Italia e UNICMI) - si 

legge nella nota - “solleciteranno il Governo e il Parlamento nelle prossime 

settimane affinché questo provvedimento aleatorio sia cancellato, lasciando al 

consumatore le possibilità già presenti nella legislazione, ovvero la detrazione in 

dieci annualità fiscali del 50% di quanto speso per l’acquisto e l’installazione di 

serramenti o la parziale cessione del credito a Fornitori o ad altri soggetti privati 

con la facoltà di successiva cessione, e per i contribuenti no tax anche a banche e 

intermediari finanziari”. 

L’ecobonus, concludono le associazioni del settore, in 11 anni ha rappresentato 

l’unico elemento anticiclico, che ha permesso a molte imprese di sopravvivere 

nella più grave crisi del comparto delle costruzioni dal dopoguerra. Sarebbe 

quindi necessario avviare la stabilizzazione della misura inserendo nuovi incentivi 

per la valorizzazione della qualità dell’intervento, come la corretta posa in opera. 

Sostituzione dei serramenti, mercato da 1,6 miliardi di euro 

Secondo gli Uffici Studi UNICMI e FederlegnoArredo, il mercato della 

sostituzione dei serramenti vale 1,6 miliardi di Euro ovvero oltre il 50% del 

mercato complessivo dei serramenti nel residenziale (che vale 2,9 miliardi di 

Euro). 

Se, per via dello sconto dell’incentivo fiscale in fattura, si va ad intaccare questo 

mercato si sottrae una parte importante di ricavi per le aziende serramentistiche 

e si potrebbe anche pregiudicarne la sopravvivenza. 

Le aziende del settore del serramento hanno una struttura finanziaria 

potenzialmente vulnerabile, infatti il loro tasso di indebitamento, ovvero il 

rapporto tra i mezzi di terzi e i mezzi propri, è pari a 3 contro poco più di 2 delle 

medie aziende italiane. I crediti sul fatturato si attestato mediamente al 30%. 

Questo vuol dire che le aziende serramentistiche non incassano il 30% di quello 



che vendono. 

A prescindere dalla struttura finanziaria le aziende serramentistiche non hanno 

“capienza operativa” per assorbire una riduzione di fatturato importante che si 

produrrebbe per effetto dello sconto degli incentivi in fattura. I costruttori di 

serramenti hanno mediamente un EBIT (reddito operativo prima delle imposte e 

degli oneri finanziari) attorno al 5% del fatturato. Nel caso di applicazione della 

detrazione in fattura, le aziende serramentistiche (che, in alcuni casi realizzano 

anche più del 50% delle proprie vendite nel mercato della sostituzione degli 

infissi residenziali), andrebbero matematicamente in perdita e difficilmente 

riuscirebbero a resistere per più di un anno. 

L’applicazione di una norma di questo tipo contribuirebbe a indebolire l'equilibrio 

finanziario, inoltre limiterebbe la generazione dei cash flow operativo che le 

aziende serramentistiche utilizzano per finanziare investimenti, attività di 

marketing e tutte quelle innovazioni operative e strategiche che servono alla 

crescita e allo sviluppo virtuoso del settore. 
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Scuole, autorizzati mutui BEI per 
1,55 miliardi di euro 
di Rossella Calabrese 

In Gazzetta il decreto Miur che dà il via libera ai mutui per lavori di messa in 

sicurezza, ristrutturazione e nuova costruzione 

Foto: Andreas Schindl © 123RF.com 

08/05/2019 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 1 febbraio 2019 del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) che autorizza le Regioni ad 

utilizzare 1,55 miliardi di euro di mutui BEI per realizzare circa 900 interventi di 

messa in sicurezza, ristrutturazione e nuova costruzione di scuole.  

Gli interventi finanziati sono quelli inclusi nei piani regionali triennali di edilizia 

scolastica di cui alla programmazione unica nazionale definita nel gennaio 2018, 

selezionati dalle Regioni e approvati dal MIUR. 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Scuole,%20autorizzati%20mutui%20BEI%20per%201,55%20miliardi%20di%20euro%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Scuole,%20autorizzati%20mutui%20BEI%20per%201,55%20miliardi%20di%20euro%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/05/lavori-pubblici/scuole-autorizzati-mutui-bei-per-155-miliardi-di-euro_70164_11.html
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https://www.edilportale.com/news/2018/04/lavori-pubblici/scuole-in-gazzetta-il-piano-da-17-miliardi-di-euro-per-il-triennio-2018-2020_63422_11.html


Le Regioni potranno quindi realizzarli con mutui da richiedere alla Banca Europea 

per gli Investimenti (BEI) oppure alla Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, 

attraverso Cassa depositi e prestiti (CDP). 

Con il DM  appena diffuso, si attiveranno mutui per circa 248 milioni di euro nel 

2019, circa 472 milioni di euro nel 2020, circa 398 milioni nel 2021, circa 280 

milioni nel 2022 e 152 milioni di euro nel 2023. 

Allegata al decreto del MIUR, c’è la lista degli interventi per Regione, per 

complessivi 1,55 miliardi di euro. In testa c’è la Lombardia, con quasi 205 milioni 

di euro, seconda la Campania con 156,4 milioni di euro, al terzo posto la Sicilia 

con 143 milioni di euro. 
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Sblocca Cantieri, Comuni: 
‘ripristinare la procedura negoziata 
fino a 1 milione’ 
di Rossella Calabrese 

Le Province invece chiedono il rafforzamento delle proprie strutture tecniche per 

progettare, aggiudicare e realizzare gli appalti 

Foto: www.provinceditalia.it 

08/05/2019 - Apprezzamento per le correzioni al Codice degli Appalti e spirito 

collaborativo nel proporre numerose modifiche. Così i Comuni e le Province 

hanno partecipato all’audizione presso le Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente 

del Senato nell’ambito della conversione in legge del decreto Sblocca Cantieri (DL 

32/2019). 
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Comuni: ‘ripristinare procedura negoziata tra 200mila e 1 

milione di euro’ 

Tra le misure che incassano la soddisfazione dell’Associazione dei Comuni Italiani 

(Anci), c’è il ritorno al Regolamento Unico per la disciplina della fase di 

esecuzione degli acquisti di lavori, beni e servizi; e la possibilità di scelta delle 

modalità di acquisto di lavori, beni e servizi oltre le soglie già previste, per i 

comuni non capoluogo con una deroga all’obbligo di aggregazione prima 

previsto. Così come l’abrogazione dei termini ristretti per gli adempimenti 

dipubblicità legale che per i piccoli comuni erano un pesante onere 

amministrativo. 

Ma, secondo i Comuni, restano questioni da definire, tra cui: la riscrittura di 

alcune norme che, rendendo obbligatoria la procedura ordinaria di gara per tutti 

gli appalti di lavori da 200.000 euro fino alla soglia comunitaria, fanno venire 

meno la procedura negoziata che permetteva un notevole risparmio di risorse e 

tempo. 

“Chiediamo il ripristino di questa procedura che riguarda gli appalti tra 200 mila 

e 1 milione di euro, quanto meno per i settori urgenti come l’edilizia scolastica”, 

ha spiegato il rappresentante di Anci e sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Che 

ha ricordato come “il 70% degli appalti, specie manutenzioni, interessa i piccoli 

comuni, che sarebbero così molto penalizzati in contraddizione con la 

semplificazione delle procedure cui mira il decreto”. 

Ancora l’Associazione, pur apprezzando l’apertura sull’allungamento dei termini 

della fase transitoria per poter ricorrere all’appalto integrato, auspica una 

modifica che consenta il suo utilizzo “a regime” e non solo in deroga e per un 

periodo transitorio. 

Province: ‘rafforzare le nostre strutture tecniche’ 

“Le procedure complesse per la realizzazione delle opere previste dal Codice degli 

Appalti; la mancata qualificazione e valorizzazione delle Stazioni Uniche 

Appaltanti; la necessità di rafforzare e reintegrare le professionalità tecniche 



specializzate; la tempistica lunga per il finanziamento delle opere. Sono queste 

le maggiori criticità che bloccano gli investimenti degli Enti locali, e su cui ci 

auguriamo di ricevere risposte sia in questo decreto, che nel Decreto Crescita”. 

Così il Presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, in rappresentanza delle 

Province. 

Apprezzamento è stato espresso per l’eliminazione dei limiti all’applicazione 

dello strumento dell’appalto integrato; il superamento dei limiti e vincoli in 

materia di subappalto; la semplificazione delle procedure di progettazione per i 

contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il 

rinnovo o la sostituzione di parti strutturali. 

“Purtroppo - ha aggiunto - il provvedimento non supera del tutto alcuni 

appesantimenti, non semplifica in modo complessivo le procedure dei contratti e 

non promuove né valorizza il partenariato pubblico-privato. Infatti, nel DL non è 

stata presa alcuna vera decisione sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e 

degli operatori economici che dovrebbe essere la via maestra per migliorare il 

sistema di gestione degli appalti e delle concessioni in Italia. 

Secondo le Province, occorre invece un’indicazione chiara del legislatore 

attraverso la qualificazione delle stazioni appaltanti delle Province e delle Città 

metropolitane. Così come è indispensabile procedere speditamente 

al rafforzamento delle strutture tecniche delle Province, necessarie per 

progettare, aggiudicare, realizzare gli appalti e monitorare i tempi di attuazione 

degli investimenti. 

Infine, le proposte di modifica: l’inserimento delle Stazioni Uniche Appaltanti 

provinciali e metropolitane nell’elenco di diritto delle stazioni appaltanti 

qualificate; l’accelerazione delle procedure di assunzione delle 120 unità di 

personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019; 

l’abolizione dell’Albo ANAC dei Commissari gara per consentire alle stazioni 

appaltanti di procedere alla nomina di commissari secondo regole di competenza 

e trasparenza preventivamente individuate; il ripristino della possibilità di 

ricorrere alla procedura negoziata semplificata con consultazione di almeno 15 



operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e 

inferiore a 1.000.000. 

E ancora, si propone di: limitare l’applicazione del sistema di aggiudicazione al 

massimo ribasso agli appalti inferiori alla soglia di 40.000 euro, in coerenza con la 

direttiva europea; semplificare le procedure di affidamento di interventi di 

edilizia scolastica, per accelerare la messa in sicurezza delle scuole consentendo il 

ricorso alla procedura negoziata anche per affidamenti di lavori di importo 

superiore a 200.000 di euro e fino alla soglia comunitaria, limitatamente al 

triennio 2019-2021; consentire a Province e Città metropolitane di utilizzare le 

economie di gara che derivano dai ribassi d’asta degli interventi sulla viabilità 

provinciale previsti nel DM 49/2018; ampliare la possibilità di ricorso al soccorso 

istruttorio anche relativamente all’offerta tecnica ed economica quando le 

carenze siano formali e non sostanziali. 
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Sblocca Cantieri, Ance: primi 
segnali positivi, ma misure 
insufficienti 
di Paola Mammarella 

Bene rigenerazione urbana e ricostruzione. Velocizzare le procedure senza rinunciare 
alla legalità ‘istituzionalizzando il super-commissario modello Genova’ 

Foto: Twitter @ancenazionale 

07/05/2019 - Infrastrutture efficienti, scuole sicure, città intelligenti e 
sostenibili, modelli abitativi capaci di rispondere alle nuove esigenze sociali, 
nuovi spazi urbani pensati per migliorare la vita di chi ci abita e ci lavora sono 
le priorità per un Paese che ha a cuore la sicurezza e il benessere sociale dei 
cittadini, che non si arrende all’immobilismo e vuole tornare a crescere. 

Questi, in sintesi, sono gli obiettivi sottolineati dall’Associazione nazionale 
costruttori edili (Ance) durante l’audizione sul decreto Sblocca Cantieri (DL 
32/2019) presso le Commissioni riunite Lavori Pubblici e Territorio ed 
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Ambiente del Senato. 

Sblocca Cantieri, Ance: primi segnali positivi 
I decreti Sblocca Cantieri e Crescita, insieme al Documento di Economia e 
Finanza (Def), rappresentano, secondo il vicepresidente Edoardo Bianchi, che 
ha rappresentato l’Ance in audizione, un primo segno tangibile della volontà di 
mettere il settore delle costruzioni al centro dell’agenda politica ed economica 
del Paese. 

Si chiama “Sbloccacantieri”, ha ricordato, anche l’iniziativa avviata ad aprile 
2018 da Ance per censire le opere bloccate. 

Sul fronte della rigenerazione urbana, il vicepresidente Bianchi ha evidenziato 
che la semplificazione degli interventi strutturali in zona sismica e l’obbligo per 
le Regioni di introdurre deroghe al DM 1444/1968 in materia di distanze, 
altezze e densità nonché disposizioni sugli “standard urbanistici” 
rappresentano un primo segnale positivo anche se alcuni correttivi, da 
introdurre nel corso dell’esame parlamentare, potrebbero migliorarne 
l’efficacia. 

In merito alle misure per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro 
Italia, ha espresso condivisione per le scelte adottate dal Governo che 
potranno contribuire a dare slancio ad un processo di ricostruzione che, a 
quasi tre anni dal primo evento sismico, vede risultati ancora molto limitati e 
lontani dal soddisfacimento del fabbisogno complessivo. In particolare, ha 
manifestato apprezzamento per la norma di semplificazione del processo di 
scelta dell’impresa esecutrice dei lavori privati, che, tuttavia, non pregiudica 
l’individuazione, da parte dei soggetti privati, di criteri di selezione ulteriori 
rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente, al fine di scegliere imprese che 
offrano maggiori garanzie sulla realizzazione degli interventi. 

Sblocca Cantieri, Ance: misure forse insufficienti 
Allo stesso tempo, l’Ance ha espresso preoccupazione perché le misure finora 
adottate rischiano di essere insufficienti. 

“Il decreto – ha illustrato Bianchi - non risolve alla radice le grandi criticità che 
impediscono il rapido utilizzo delle risorse stanziate e rappresenta più un 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1968/1444/limiti-inderogabili-di-densit%C3%A0-edilizia-di-altezza-di-distanza-fra-i-fabbricati-e-rapporti-massimi-tra-gli-spazi-destinati-agli-insediamenti-residenziali-e-produttivi-e-spazi-pubblici-o-riservati-alle_1411.html


correttivo all’attuale Codice degli appalti che un provvedimento ‘Sblocca 
Cantieri’. Mancano interventi sui processi autorizzativi dei progetti, sulle 
autorizzazioni ministeriali, mancano tempi perentori per ogni fase decisionale 
e per il trasferimento delle risorse, al fine di ridurre drasticamente i tempi 
morti, quelli che la Presidenza del Consiglio chiama ‘tempi di attraversamento’ 
e che raddoppiano i tempi di realizzazione delle opere pubbliche in Italia. 

Sblocca Cantieri, Ance: velocità senza rinunciare alla legalità 
“I gravi ritardi accumulati dalla P.A. nella manutenzione delle opere presenti 
sul territorio – ha continuato Bianchi - sono invece diventati l’alibi per replicare 
sempre e ovunque un modello capace di bypassare qualsiasi regola. È 
necessario velocizzare la fase a monte della gara, non sacrificare i principi di 
correttezza, trasparenza, concorrenza e legalità, istituzionalizzando il super-
commissario ‘modello Genova’ che può derogare a tutte le procedure di 
appalto previste dal Codice. 

Sblocca Cantieri, le proposte dell’Ance 
L’Ance ha ribadito la necessità di adottare rapidamente misure indispensabili 
per far partire le opere urgenti per la messa in sicurezza del territorio, per le 
città e per realizzare le tante infrastrutture che servono al Paese. 

“Finora ha affermato Bianchi - i risultati conseguiti, in termini di investimenti 
realizzati, sono stati sempre molto lontani dalle aspettative. Anche nel 2018, il 
livello della spesa pubblica per investimenti fissi lordi è stato molto inferiore 
alle attese, con un nuovo gap di 2 miliardi di euro tra mito (le previsioni) e 
realtà. Considerando gli ultimi quattro anni, questo gap ammonta a 12 miliardi 
di euro, un indicatore significativo dell’inefficienza dei processi di spesa. Per il 
2019, la previsione di una crescita del 5,2% degli investimenti pubblici appare 
eccessivamente ottimistica, soprattutto alla luce delle misure, per ora 
ampiamente insufficienti, contenute nel decreto legge Sblocca Cantieri”. 

Secondo i costruttori edili, le risorse possono essere anche limitate, ma ben 
definite, grazie ad una programmazione pluriennale stabile nel tempo e al 
rispetto degli impegni assunti. 

Fondamentale anche, secondo l’Ance, una rivisitazione del reato di abuso di 
ufficio, affinché smetta di essere più conveniente il “non fare” rispetto al 



“fare”. 

Tra le ricette indicate dall’associazione dei costruttori edili per superare 
l’impasse della crisi ci sono la revisione della responsabilità erariale dei 
pubblici funzionari, che dovrebbe essere esclusa ogni volta che il funzionario 
agisce secondo circolari, linee guida, bandi o sentenze, il miglioramento della 
qualificazione delle imprese, prevedendo in sede SOA criteri di natura 
qualitativa e reputazionale oltre al fatturato. 

Secondo l’Ance, poi, il subappalto andrebbe rivisto per allinearlo alla disciplina 
comunitaria. 

Per i costruttori edili il decreto è intervenuto solo parzialmente sul tema 
della crisi d’impresa, vietando la partecipazione alle gare delle imprese fallite, 
mentre è necessario limitare la partecipazione delle imprese in procedure 
concorsuali e in concordato con continuità. 

Fondamentale, infine, la lotta ai fenomeni corruttivi, da condurre evitando di 
legiferare sull’onda emotiva di specifici fatti delittuosi. “Seguendo la recente 
produzione normativa volta a contrastare l’infiltrazione della criminalità nel 
settore degli appalti – ha affermato Bianchi - si ha la netta percezione che il 
legislatore abbia ormai abbandonato la regola costituzionale della presunzione 
di innocenza”. 

“Il rischio – ha concluso - è che, così operando, anche le imprese migliori, 
prima o poi, saranno condannate all’estinzione”. 

Sblocca Cantieri, incontro informale Buia - Toninelli 
Gli obiettivi esposti in audizione sono stati ribaditi anche nell'incontro 
informale tra il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, e il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine del convegno sulle 
grandi dighe che si è tenuto ieri a Roma nella sede dell'Ance. "Mi ha fatto 
piacere incontrare, a margine di un convegno sulle grandi dighe, il presidente 
Ance Gabriele Buia per fare il punto sul decreto sblocca-cantieri e su quello 
che serve per migliorarlo ancora durante l'iter parlamentare. Soddisfatto di 
aver ascoltato da lui che con il Governo del cambiamento l'edilizia è tornata al 
centro del dibattito. Siamo convinti che questo settore possa dare un 
contributo centrale al rilancio del Paese" ha scritto Toninelli sulla sua pagina 



Facebook. 

Durante il colloquio, Toninelli ha annunciato che nella fase di stesura del 
regolamento attuativo del Codice Appalti saranno coinvolti tutti gli 
stakeholders. 
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Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 

Decreto Ministeriale 02/04/1968 n.1444 
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, 
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 
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Sblocca Cantieri, progettisti: ‘no ad 
appalto integrato e incentivo 2% ai 
tecnici delle PA’ 
di Rossella Calabrese 

Rete Professioni Tecniche: ‘il DL non conferma le promesse che l’hanno preceduto e 
non accelera le gare e i cantieri’ 

Foto: http://webtv.senato.it 

07/05/2019 - La lettura del testo del decreto Sblocca Cantieri non conferma le 

promesse che l’hanno preceduto e non consente, di fatto, molte accelerazioni 

e semplificazioni delle gare e dei ‘cantieri’, agendo di nuovo più sulla fase di 

selezione del contraente che dell’esecutore. 

Inizia così l’audizione della Rete Professioni Tecniche - rappresentata dal 

Coordinatore Armando Zambrano e dai consiglieri Maurizio Savoncelli, 
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Francesco Peduto, Mario Braga e Rino La Mendola - presso le Commissioni 

Lavori Pubblici e Ambiente del Senato nell’ambito della conversione in legge 

del decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019). 

Le più evidenti criticità riguardano le disposizioni su offerta economicamente 

più vantaggiosa, incentivo ai dipendenti tecnici P.A., estensione dell’ambito di 

applicazione della procedura aperta, e, in particolare, consente di effettuare 

interventi di manutenzione, anche straordinaria, di opere pubbliche in 

mancanza di una adeguata progettazione e deroga al divieto di ricorrere 

all’appalto integrato. 

Appalto integrato, professionisti fortemente contrari 
Sul tema dell’appalto integrato, che prevede l’affidamento di progettazione ed 

esecuzione ad un unico soggetto, RPT ricorda che da tempo i professionisti 

esprimono le loro forti contrarietà. Tanto per cominciare, ogni appalto per 

l’esecuzione di opere pubbliche non può prescindere da una propedeutica 

redazione di un progetto esecutivo di qualità, redatto da un progettista 

qualificato secondo criteri precisi, incaricato dalla pubblica amministrazione e 

redatto sotto il controllo di quest’ultima. 

L’appalto integrato - prosegue RPT - è una procedura anomala, che relega il 

progettista ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere 

pubbliche, dovendo spesso basarsi su un progetto definitivo non sempre 

adeguato, redatto direttamente dalla P.A. Infatti, alimenta nuove varianti in 

corso d’opera, contenziosi, extracosti, allungamento dei tempi e, in definitiva, 

opere incompiute, come avvenuto purtroppo nel passato, tanto da essere 

ampiamente ridimensionato dal vigente codice. 

RPT ha quindi proposto l’abbandono di questa procedura, peraltro 

temporanea, che collide chiaramente con le auspicate politiche di rilancio della 

qualità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. I 

professionisti della RPT sono fermi nella loro convinzione, dettata 
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dall’esperienza, che tutti i lavori debbano essere affidati sulla base di un 

progetto esecutivo di qualità. 

Incentivo 2% ai tecnici della P.A., RPT chiede la soppressione 
Il Decreto reintroduce l’incentivo del 2% per i dipendenti delle amministrazioni 

aggiudicatrici. Nell’attuale versione, l’incentivo potrà essere assegnato 

esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della 

progettazione e non più per le attività di programmazione della spesa per 

investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di 

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, come 

sarebbe più corretto. 

Per la Rete Professioni Tecniche, tale impostazione travisa il ruolo dei 

dipendenti pubblici, che non dovrebbero ricevere incentivi 

extrastipendialiper attività ordinarie, ma dovrebbero semmai essere 

valorizzati soprattutto nell’ambito del controllo dell’intero processo di 

esecuzione delle opere pubbliche, riservando prioritariamente la 

progettazione ai liberi professionisti. Per tali ragioni i professionisti tecnici ne 

propongono lo stralcio ovvero la soppressione. 

Sblocca Cantieri, le proposte di modifica della RPT 
La Rete delle Professioni Tecniche ha avanzato alcune proposte migliorative in 

tema di sisma e testo unico dell’edilizia. 

Per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dai sismi, il DL 

prevede che le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e dei 

relativi adempimenti possano essere curate dai comuni, d’intesa con l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione, procedura che - secondo la RPT - si presta a 

problematiche applicative complesse. La Rete propone una linea guida o una 

circolare unitaria dell’USR competente, al fine di evitare disomogeneità foriere 



di ritardi e contenziosi. 

L’Articolo 3 del DL, infine, semplifica la disciplina degli interventi strutturali in 

zone sismiche e cita in più punti il Testo unico dell’edilizia anche in riferimento 

a materia edilizia generale. Le modifiche intervengono su articoli che trattano i 

delicati argomenti della denuncia delle opere strutturali, del collaudo statico, 

dell’autorizzazione sismica. L’intento della nuova norma è quello di 

semplificare le procedure per gli interventi più semplici. 

A tal proposito, la Rete propone: maggiore semplificazione mediante 

l’eliminazione dell’autorizzazione per gli interventi su edifici esistenti; chiara 

distinzione tra interventi di minore rilevanza e quelli privi di rilevanza ma senza 

differenziarne poi la trattazione; eliminazione per le sopraelevazioni della 

certificazione del competente ufficio tecnico regionale; modalità di corretta 

definizione delle pratiche aperte nel caso di presentazione di eventuali varianti 

in corso d’opera. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

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

Bozza non ancora in vigore 18/04/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
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Sismabonus ed Ecobonus, che Crescita è? Il 
nuovo contributo - sconto ai raggi x 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/05/2019 

Analisi dell'art.10 del Decreto Crescita, che modifica la disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi 
di efficienza energetica e rischio sismico 

All'interno del 'chiaccherato' Decreto Crescita (decreto legge 34/2019) da poco pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale c'è un'articolo, il n.10, che ha suscitato svariate reazioni nel mondo dell'edilizia, dell'energia e 
dell'efficienza energetica in generale. 

In breve, l'art.10 stabilisce che il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di 
efficientamento sismico ed energetico può ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è poi recuperato 
come credito d'imposta da utilizzare in compensazione. 

Di fatto, quindi, c'è una sostanziale modifica della disciplina delle detrazioni fiscali per gli 
interventi di efficienza energetica e rischio sismico. NB - il nuovo meccanismo riguarda ogni tipo 
di intervento che genera ecobonus e sismabonus: dalla sostituzione di singoli serramenti e di 
singole caldaie, agli interventi su edifici singoli, agli interventi condominiali più integrati, sia energetici 
che sismici che combinati. 
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Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico: cosa 
cambia

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle 
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, 
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi
di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni
puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi
d'intesa con il fornitore.

La differenza tra sconto sul corrispettivo e cessione credito resta

Semplificando, l'art.10 introduce la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni per gli 
interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche, per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi. Lo sconto concesso dal fornitore viene a quest’ultimo rimborsato sotto forma 
di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione fiscale, in cinque quote annuali di 
pari importo. 

Attenzione a non confondere questa misura con la classica cessione del credito, che è cosa ben 
diversa, perché il nuovo provvedimento non abroga la modalità di cessione dei crediti d’imposta 
già vigente (ai sensi dell’art. 14, comma 2-sexies e dell’art. 16, comma 1-quinquies del decreto-legge 
63/2013, rispettivamente per ecobonus e per sismabonus), ma fornisce quindi ai beneficiari degli 
incentivi un’ulteriore opzione. 

Le critiche di Rete Irene

Per Rete Irene, che in un j'accuse piuttosto forte ha espresso un parere completamente negativo su 
questa misura, le caratteristiche del nuovo meccanismo sono tali da renderlo molto più convincente agli 
occhi dei beneficiari, rendendo meno conveniente il ricorso al meccanismo precedente: per 
l’ecobonus infatti è previsto il recupero economico, da parte del fornitore, in cinque anni anziché dieci, 
con il dimezzamento della durata dell’esposizione finanziaria e il conseguente risparmio di oneri 
finanziari. Per il sismabonus tale vantaggio non c’è, ma resta il fattore persuasivo (del tutto fuorviante 
per i condomini) della presunta semplificazione. 

https://www.reteirene.it/decreto-crescita-approvato-come-bloccare-la-riqualificazione-energetica/
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Nello specifico, sostiene Rete Irene, per il soggetto cedente l’effetto del trasferimento del credito 
d’imposta operato con il nuovo meccanismo è esattamente lo stesso del sistema precedente: 
egli si spoglia definitivamente del diritto di compensare l’incentivo con i propri debiti fiscali, provvedendo 
con ciò al parziale pagamento del corrispettivo dei lavori. 

Per il fornitore cessionario, che subentra nella piena titolarità del credito fiscale, le cose invece 
cambiano drasticamente: a differenza del vecchio sistema, il nuovo meccanismo non prevede la 
facoltà di ulteriore cessione del credito d’imposta acquistato, che quindi deve essere utilizzato 
esclusivamente in compensazione dei propri debiti fiscali nel quinquennio successivo. Le conseguenze 
paventate da Rete Irene: 

 determina una fortissima concentrazione del mercato della riqualificazione energetica in capo a
pochissimi grandi operatori dell'energia;

 determina una forte distorsione del mercato;
 determina un grave rischio di diffuso contenzioso fiscale;
 non determina alcuna semplificazione;
 determina il rischio concreto di restrizione del mercato: chi - si chiede Rete Irene - pur di

beneficiare di una cessione a costo zero (per il cittadino, ma non per lo Stato), non vorrà
attendere i tre mesi (che, in base all’esperienza diventeranno molti di più - sedici in un caso
recente) che l’Agenzia delle Entrate impiegherà per rilasciare il suo nuovo provvedimento?

Le critiche di FINCO

Per Finco, invece, ha 'parlato' la presidente Carla Tomai, criticando una misura che "nella sostanza si 
scarica sull’impresa gran parte dell’onere finanziario derivante dal costo dell’intervento. Né vale 
affermare che questa misura è opzionale: chi infatti sceglierebbe di utilizzare le detrazioni, il cui 
importo può scontare in dieci anni, potendo usufruire della stessa somma subito? Quale sarà il 
risultato sul mercato? E’ evidente come sia piuttosto difficile immaginare che siano le piccole imprese 
del settore a vantare crediti d’imposta nei confronti del fisco. Imprese, che se non si prevede almeno la 
possibilità di ulteriore cessione del credito, si troveranno soffocate da questo meccanismo. Chi ha 
rilevanti crediti di imposta da compensare sono con ogni probabilità le multiutilities e gli ex monopolisti 
dell’energia che negli ultimi anni, approfittando (abusando...) della condizione di trovarsi di fatto in una 
posizione dominante, sono entrate nel mercato della riqualificazione energetica esercitando nella 
pratica, anche grazie all’utilizzo dei dati informativi già in loro possesso a causa dell’attività da loro 
svolta in regime di monopolio, una concorrenza sleale nei confronti delle piccole imprese" 



Nuovo regime forfettario: sei dentro anche se 
la tua attività è per l'ex datore di lavoro! Le 
specifiche 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/05/2019  

Agenzia delle Entrate: i forfettari con attività prevalente esercitata nei confronti degli ex datori di 
lavoro sono fuori dal nuovo regime soltanto dal 2020 

Nuovo regime forfettario: se eserciti la professione prevalentemente per il tuo ex datore di 
lavoro, ci rientri?La risposta è SI, almeno fino al 2020, e anche oltre se i ricavi dovessero 
risultare inferiori al 50% dei ricavi complessivi: la causa ostativa relativa allo svolgimento 
dell'attività autonoma prevalente per l'attuale o il precedente datore di lavoro o per soggetti a 
questo riconducibili, ai sensi della lett. d-bis), comma 57, art. 1, legge 190/2014, deve 
essere verificata solo al termine del periodo d'imposta in cui si applica il regime. 

L'Agenzia delle Entrate, che aveva già espresso questo concetto nella circolare 'madre' sul nuovo 
regime forfettario (n.9/E/2019), ci torna anche nel recente interpello n.134 pubblicato il 6 maggio 
2019, relativo appunto all'art.1, comma 57, lettera d-bis) della legge 190/2014, come modificato 
dall’art.1, commi da 9 a 11, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). 

Attività di lavoro esercitata prevalentemente per l'ex datore 
di lavoro: come la mettiamo col regime forfettario? 
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Nel 'nostro' caso, la contribuente/istante, dipendente presso l'ex datore di lavoro, nel febbraio 
2018 ha deciso di avviare un’attività di lavoro autonomo come agente di commercio e ha 
aderito al regime di tassazione forfettario. Nel corso del 2018, la contribuente ha maturato 
provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro; con riguardo al 2019, 
l’istante ritiene, in base alle stime effettuate, che i ricavi nei confronti del medesimo soggetto 
saranno inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo. Si chiede un parere in merito 
all'applicabilità della richiamata causa ostativa, per cui non possono avvalersi del regime 
forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di 
datori di lavorocon i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti 
periodi d’imposta. 

Le Entrate sono piuttosto 'secche': i forfettari con attività prevalente esercitata nei confronti 
degli ex datori di lavoro sono fuori soltanto dal 2020. Viene quindi confermato che l'emersione 
della causa ostativa deve essere valutata solo al termine del periodo d'imposta in cui il regime è 
applicato. 

La causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, prima delle modifiche della Legge di 
Bilancio 2019, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro 
dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti di lavoro 
persistono senza modifiche sostanziali. 

Periodo di imposta, requisito di prevalenza e regime 
forfettario agevolato 
Quindi, ricapitolando: 

 la verifica del requisito della cosiddetta "prevalenza" deve essere effettuato soltanto
alla fine del periodo d'imposta e, con riferimento alla fattispecie rappresentata, ritiene che
il contribuente possa aderire al regime forfetario per il 2019 poiché la presenza della causa
ostativa deve essere verificata nel medesimo anno (2019) e, se concretizzata, comporta la
decadenza nell'anno successivo (2020), ai sensi del comma 71, dell'art. 1 della legge
190/2014;

 di conseguenza, se nel 2019 i compensi percepiti nei confronti dell'ex datore di lavoro, o di
soggetti allo stesso riconducibili, dovessero risultare inferiori al 50% dei ricavi complessivi,
il contribuente non decade dall'applicazione del regime agevolato nemmeno nel
2020, non risultando integrata la causa ostativa citata.



Ecobonus scontato in fattura una misura non 
praticabile: il comparto dei serramenti spiega 
perchè 
 UNICMI -  07/05/2019  

Denuncia da tutte le Associazioni italiane del sistema dei serramenti 

Ecobonus con lo sconto direttamente in fattura, una misura non 
praticabile che rischia di indurre una domanda che non potrà 
essere soddisfatta 

Il Decreto Crescita in vigore dal 1° maggio (che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni 
da entrambi i rami del Parlamento e dovrà essere regolamentato da un provvedimento ad 
hoc dell’Agenzia delle Entrate) contiene all’articolo 10 la possibilità da parte dell’operatore (nel 
nostro caso il costruttore di serramenti) di scontare direttamente in fattura il 50% (ovvero 
l’aliquota prevista per i serramenti dalle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici) al cliente. 

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto 
alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della 
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legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244.».

Questa misura, apparentemente semplificatoria, se confermata nella conversione in legge del 
decreto, manifesterà nei fatti la propria aleatorietà rischiando anche di alimentare una domanda 
che non potrà essere soddisfatta dal mercato. 

Motivo? La media e piccola dimensione delle imprese italiane non 
sarà in grado di sostenere la domanda 

Infatti, la struttura portante del mercato italiano dei serramenti è costituita da migliaia di PMI 
con una capienza fiscale che esaurirebbe in pochi interventi la propria possibilità di 
“anticipare” al cliente lo sconto del 50% (vedi nota congiunta Uffici Studi Unicmi e 
FederlegnoArredo, scaricabile in fondo all'articolo), un comparto peraltro già tartassato dall’iniqua 
ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici bancari e postali per ecobonus e bonus casa. 

Va comunque detto che l’esperienza di oltre 11 anni di detrazioni per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici dimostra che l’informazione ai consumatori sulle varie 
opportunità di detrazione è sempre e quasi esclusivamente stata a carico del sistema industriale e 
delle Associazioni che lo rappresentano. 

Cosa chiede il comparto dei Serramenti 

Tutte le Associazioni del sistema industriale italiano dei serramenti (Anfit Associazione Nazionale 
per la Tutela della Finestra Made in Italy, CNA Confederazione nazionale dell'artigianato e della 
piccola e media impresa, Confartigianato Legno e Arredo, LegnoLegno Consorzio Nazionale 
Serramentisti, EdilegnoArredo Associazione nazionale fabbricanti prodotti per l'edilizia e l'arredo 
urbano di FederlegnoArredo, PVC Forum Italia Centro di informazione sul PVC e UNICMI Unione 
Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei serramenti), pertanto, 
solleciteranno il Governo e il Parlamento nelle prossime settimane affinché questo 
provvedimento aleatorio sia cancellato, lasciando al consumatore le possibilità già presenti 
nella legislazione, ovvero la detrazione in dieci annualità fiscali del 50% di quanto speso per 
l’acquisto e l’installazione di serramenti o la parziale cessione del credito a Fornitori o ad 
altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione, e per i contribuenti no tax anche 
a banche e intermediari finanziari. 

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici in 11 anni 
hanno rappresentato l’unico elemento anticiclico che ha permesso di resistere agli operatori in 
presenza della più grave crisi che il comparto delle costruzioni italiano ha sopportato dal 
dopoguerra, costituendo oltre il 40% del proprio fatturato. 

In conclusione, le Associazioni italiane del settore ribadiscono che da tempo hanno chiesto 
all’Esecutivo di arrivare ad una stabilizzazione della misura delle Detrazioni inserendo anche nuovi 
elementi di valorizzazione della qualità dell’intervento, premiando un elemento fondamentale come 
la corretta posa in opera del serramento che è elemento decisivo per garantire prestazioni reali in 
tema di risparmio energetico degli edifici, in linea con gli obbiettivi generali del nostro Paese. 

Al mercato servono detrazioni praticabili per gli operatori e qualità per i consumatori, non 
aleatorietà. 

 Allegato 
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Ecobonus e Sismabonus: è online la 
piattaforma per la cessione dei crediti! Lo 
speciale 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/05/2019  

La nuova "Piattaforma cessione crediti", disponibile nella propria area riservata dei servizi telematici 
dell'Agenzia delle Entrate, consente di visualizzare, accettare o rifiutare le cessioni dei crediti 
corrispondenti alle detrazioni fiscali comunicate all'Agenzia dagli amministratori di condominio 

L'Agenzia delle Entrate ha ufficialmente messo online, nell'area riservata accessibile con user e 
password, la piattaforma dedicata ai soggetti cessionari dei crediticorrispondenti alle detrazioni per 
lavori eseguiti sulle parti condominiali degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica 
(ecobonus) o ridurne il rischio sismico (sismabonus). 

Tali soggetti possono quindi accedere tramite l’area autenticata del sito “piattaforma cessione 
crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti (comunicati dagli amministratori di condominio), 
accettarli o rifiutarli. 

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite 
modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018. In alternativa 
alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere 
ulteriormente ceduti. 

Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “La mia scrivania / Servizi per 
/ Comunicare” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”. 

In allegato, è disponibile la guida speciale utente alla piattaforma. 

 Allegato 
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Edilizia scolastica, in Gazzetta il decreto
interministeriale mutui Bei 2018/2020

Edilizia scolastica, in Gazzetta il decreto interministeriale mutui Bei 2018/2020
Le Regioni sono autorizzate a stipulare mutui per un importo totale, una volta tolti gli
interessi del mutuo, di circa 1.550 milioni di euro, con i quali potranno essere finanziati
quasi 900 interventi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2019 il decreto
interministeriale Miur 1 febbraio 2019 di concerto con il Mef, con il quale le Regioni sono
autorizzate a stipulare mutui per un importo totale, una volta tolti gli interessi del mutuo, di
circa 1.550 milioni di euro, con i quali potranno essere finanziati quasi 900 interventi di
nuova costruzione e/o di messa a norma antisismica di edifici scolastici destinati alle scuole
statali di ogni ordine e grado, inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui
alla programmazione unica nazionale.

Al decreto è allegato l’elenco degli interventi finanziati suddivisi per Regione con indicati gli
enti beneficiari, le scuole ospitate nell’edificio oggetto d’intervento e l’importo del
contributo assegnato.

Con lo stesso decreto gli enti locali, individuati nell’elenco degli interventi, sono autorizzati
all’avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto. Tali procedure
dovranno giungere alla proposta di aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di
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progettazione esecutiva, e di 365 giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione
definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, il 6 maggio 2019.
(fonte: Anci)

In allegato il decreto 

Allegati dell'articolo

 Miur-decreto-1-febbraio-2019-Gazzetta.pdf

https://bit.ly/2VAOJLf
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Martedì 7 Maggio 2019

critiche e proposte dalla Rete Professioni Tecniche

Sblocca cantieri: critiche e proposte dalla Rete Professioni Tecniche
Secondo la RPT le più evidenti criticità riguardano le disposizioni su appalto integrato,
offerta economicamente più vantaggiosa, incentivo ai dipendenti tecnici P.A., estensione
ambito di applicazione procedura aperta
La Rete Professioni Tecniche ha partecipato ieri all’audizione presso le Commissioni 8a
Lavori Pubblici e 13a Ambiente del Senato, in merito al cosiddetto “Sblocca cantieri”. La
delegazione era guidata dal Coordinatore Armando Zambrano e composta dai consiglieri
Maurizio Savoncelli, Francesco Peduto, Mario Braga e Rino La Mendola.

I rappresentanti della Rete hanno sottolineato come la lettura del testo del Decreto in
realtà non confermi le promesse che l’hanno preceduto e consenta di fatto non molte
accelerazioni e semplificazioni delle procedure ad evidenza pubblica e dei “cantieri”,
agendo di nuovo più sulla fase di selezione del contraente che dell’esecutore. In particolare
le più evidenti criticità riguardano le disposizioni su appalto integrato, offerta
economicamente più vantaggiosa, incentivo ai dipendenti tecnici P.A., estensione ambito di
applicazione procedura aperta.

In particolare, il Decreto Legge apre la deroga al divieto di ricorrere all’appalto integrato.
Inoltre, consentirebbe di effettuare interventi di manutenzione, anche straordinaria, di
opere pubbliche in mancanza di una adeguata progettazione. Sul tema dell’appalto
integrato, che prevede l’affidamento di progettazione ed esecuzione ad un unico soggetto,
da tempo i professionisti esprimono le loro forti contrarietà. Tanto per cominciare ogni
appalto per l’esecuzione di opere pubbliche non può prescindere da una propedeutica
redazione di un progetto esecutivo di qualità, redatto da un progettista qualificato
secondo criteri precisi, incaricato dalla pubblica amministrazione e redatto sotto il
controllo di quest’ultima. L’appalto integrato è una procedura anomala, che relega il
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progettista ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche,
dovendo spesso basarsi su un progetto definitivo non sempre adeguato, redatto
direttamente dalla p.a. Infatti alimenta nuove varianti in corso d’opera, contenziosi,
extracosti, allungamento dei tempi e, in definitiva, opere incompiute, come avvenuto
purtroppo nel passato, tanto da essere ampiamente ridimensionato dal vigente codice.

Si è proposto pertanto l’abbandono di questa procedura, peraltro temporanea, che collide
chiaramente con le auspicate politiche di rilancio della qualità del progetto nei processi di
trasformazione del territorio. I professionisti della RPT sono fermi nella loro convinzione,
dettata dall’esperienza, che tutti i lavori debbano essere affidati sulla base di un progetto
esecutivo di qualità.

Il Decreto reintroduce l'incentivo del 2% per i dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici.

Nell’attuale versione, l’incentivo ai tecnici della P.A. potrà essere assegnato esclusivamente
per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione e non più per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
come sarebbe più corretto. Per la Rete Professioni Tecniche, tale impostazione travisa il
ruolo dei dipendenti pubblici, che non dovrebbero ricevere incentivi extrastipendiali per
attività ordinarie, ma dovrebbero semmai essere valorizzati soprattutto nell’ambito del
controllo dell’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, riservando
prioritariamente la progettazione ai liberi professionisti. Per tali ragioni i professionisti
tecnici ne propongono lo stralcio ovvero la soppressione.

In ogni caso, devono avere i requisiti di competenza ed esperienza richiesta dal codice per i
progettisti, in modo da assicurare la redazione di valide progettazioni. Inoltre, non appare
condivisibile l’affidamento dei lavori di manutenzione sulla base di un progetto sommario,
peraltro privo di elaborati e documenti indispensabili per lo stesso appalto dei lavori.

Oltre a queste materie, la Rete Professioni Tecniche ha avanzato alcune proposte
migliorative in tema di sisma e testo unico dell’edilizia. L’Articolo 23 del Decreto detta
disposizioni relative all’accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell’Italia
centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. In particolare prevede che le
istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti
conseguenti possano essere curate dai comuni, d’intesa con l’Ufficio speciale per la
ricostruzione. Questo passaggio però si presta a problematiche applicative complesse,
stante la disomogeneità sotto molteplici profili dei vari comuni, sicché la Rete propone la
previsione di una linea guida ovvero di una circolare unitaria dell’USR competente, anche
al fine di evitare disomogeneità foriere di ritardi e contenziosi.

L’Articolo 3 del Decreto, infine, reca disposizioni in materia di semplificazione della
disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche e cita in più punti il Testo unico
dell’edilizia anche in riferimento a materia edilizia generale. Le modifiche intervengono su
articoli che trattano i delicati argomenti della denuncia delle opere strutturali, del collaudo
statico, dell’autorizzazione sismica. L’intento della nuova norma è quello di semplificare le
procedure per gli interventi più semplici. A tal proposito la Rete ha avanzato le seguenti



proposte: maggiore semplificazione mediante l’eliminazione dell’autorizzazione per gli
interventi su edifici esistenti; chiara distinzione tra interventi di minore rilevanza e quelli
privi di rilevanza ma senza differenziarne poi la trattazione; eliminazione per le
sopraelevazioni della certificazione del competente ufficio tecnico regionale; modalità di
corretta definizione delle pratiche aperte nel caso di presentazione di eventuali varianti in
corso d’opera. 
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non praticabile ecobonus con sconto direttamente in fattura

Serramenti, le Associazioni: non praticabile ecobonus con sconto direttamente in fattura
La misura contenuta nel DL Crescita “rischia di indurre una domanda che non potrà essere
soddisfatta”
Il Decreto Crescita in vigore dal 1° maggio (che dovrà essere convertito in legge entro 60
giorni da entrambi i rami del Parlamento e dovrà essere regolamentato da un
provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate) contiene all’articolo 10 la possibilità da
parte dell’operatore (nel nostro caso il costruttore di serramenti) di scontare direttamente
in fattura il 50% (ovvero l’aliquota prevista per i serramenti dalle detrazioni fiscali per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici) al cliente.

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente

diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un

contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato

dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di

credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali

di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza

l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Questa misura, apparentemente semplificatoria, se confermata nella conversione in legge
del decreto, manifesterà nei fatti la propria aleatorietà rischiando anche di alimentare una
domanda che non potrà essere soddisfatta dal mercato.

https://www.casaeclima.com/ar_38446__serramenti-associazioni-non-praticabile-ecobonus-con-sconto-direttamente-fattura.html


Infatti, la struttura portante del mercato italiano dei serramenti è costituita da migliaia di 
PMI con una capienza fiscale che esaurirebbe in pochi interventi la propria possibilità di
“anticipare” al cliente lo sconto del 50% (vedi nota congiunta Uffici Studi Unicmi e 
FederlegnoArredo), un comparto peraltro già tartassato dall’iniqua ritenuta d’acconto 
dell’8% sui bonifici bancari e postali per ecobonus e bonus casa.

Va comunque detto che l’esperienza di oltre 11 anni di detrazioni per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici dimostra che l’informazione ai consumatori sulle 
varie opportunità di detrazione è sempre e quasi esclusivamente stata a carico del sistema 
industriale e delle Associazioni che lo rappresentano.

Tutte le Associazioni del sistema industriale italiano dei serramenti (Anfit Associazione 
Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy, CNA Confederazione nazionale 
dell'artigianato e della piccola e media impresa, Confartigianato Legno e Arredo, 
LegnoLegno Consorzio Nazionale Serramentisti, EdilegnoArredo Associazione nazionale 
fabbricanti prodotti per l'edilizia e l'arredo urbano di FederlegnoArredo, PVC Forum Italia 
Centro di informazione sul PVC e UNICMI Unione Nazionale delle Industrie delle 
Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei serramenti), pertanto, solleciteranno il Governo 
e il Parlamento nelle prossime settimane affinché questo provvedimento aleatorio sia 
cancellato, lasciando al consumatore le possibilità già presenti nella legislazione, ovvero la 
detrazione in dieci annualità fiscali del 50% di quanto speso per l’acquisto e l’installazione 
di serramenti o la parziale cessione del credito a Fornitori o ad altri soggetti privati con la 
facoltà di successiva cessione, e per i contribuenti no tax anche a banche e intermediari 
finanziari.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici in 11 anni hanno 
rappresentato l’unico elemento anticiclico che ha permesso di resistere agli operatori in 
presenza della più grave crisi che il comparto delle costruzioni italiano ha sopportato dal 
dopoguerra, costituendo oltre il 40% del proprio fatturato.

In conclusione, le Associazioni italiane del settore ribadiscono che da tempo hanno chiesto 
all’Esecutivo di arrivare ad una stabilizzazione della misura delle Detrazioni inserendo 
anche nuovi elementi di valorizzazione della qualità dell’intervento, premiando un 
elemento fondamentale come la corretta posa in opera del serramento che è elemento 
decisivo per garantire prestazioni reali in tema di risparmio energetico degli edifici, in linea 
con gli obbiettivi generali del nostro Paese.

Al mercato servono detrazioni praticabili per gli operatori e qualità per i consumatori, non 
aleatorietà. 
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Produrre idrogeno e metano da acque reflue dei frantoi:
nuova tecnologia brevettata dall'Enea

Produrre idrogeno e metano da acque reflue dei frantoi: nuova tecnologia brevettata
dall'Enea
L’ENEA ha brevettato un processo pulito e sostenibile che consente di ottenere dai reflui
dei processi di molitura delle olive una miscela di gas ricca di idrogeno e metano da
sfruttare come combustibile per produrre energia elettrica o calore
Valorizzare a fini energetici le acque di vegetazione dei frantoi e ridurre i costi di gestione e
smaltimento. L’ENEA ha brevettato un processo pulito e sostenibile che consente di
ottenere dai reflui dei processi di molitura delle olive una miscela di gas ricca di idrogeno e
metano da sfruttare come combustibile per produrre energia elettrica o calore. Il processo
è stato provato su scala di laboratorio e l’analisi tecnico-economica (business plan)
realizzata in collaborazione con l'Università di Tor Vergata ha evidenziato l'applicabilità ad
aziende di piccola-media taglia, (frantoi con capacità di molitura di 2-3 ton/h) con un tempo
di ritorno di circa 3-5 anni per un investimento di circa 100-150 mila euro.

“Di fatto, la realizzazione dell'impianto verrebbe ripagata dai costi evitati per lo
smaltimento delle acque di vegetazione mediante spargimento sui terreni agricoli che si
aggirano fra i 5 e 15 euro la tonnellata”, spiega Silvano Tosti, responsabile del laboratorio
ENEA di “Tecnologie nucleari” e autore del brevetto.

https://www.casaeclima.com/ar_38441__produrre-idrogeno-metano-acque-reflue-frantoi-nuova-tecnologia-brevettata-enea.html


I costi possono essere ulteriormente ridotti, utilizzando le sanse, i gas prodotti e i recuperi
termici delle apparecchiature, per produrre l’energia necessaria al processo. “Inoltre -
aggiunge Tosti - utilizzando un reattore a membrana è possibile separare direttamente
idrogeno ultra puro e ottenere rese molto elevate: prove di laboratorio hanno permesso di
produrre circa 18 m3 di idrogeno da 1 m3 di acqua di vegetazione”.

Il processo brevettato da ENEA si basa su un apposito pretrattamento che consente di
filtrare le acque di vegetazione e ottenere un concentrato di sostanza organica che viene
poi inviato ad un apposito ‘reattore’ dove, attraverso reazioni di reforming, viene prodotta
una miscela ricca di idrogeno, metano e altri gas che può essere valorizzata a fini
energetici con costi di gestione molto ridotti. Ai vantaggi economici si aggiunge il beneficio
ambientale di smaltire in sicurezza reflui che in caso di sversamento non controllato o
autorizzato possono determinare l’inquinamento di corsi d'acqua, falde, depuratori.

Il brevetto per la valorizzazione energetica delle acque di frantoio è una delle sette
tecnologie ENEA che verranno presentate a imprese e potenziali investitori all'evento
“InnovAgorà”, promosso dal MIUR e in programma dal 6 all’8 maggio al Museo della
Scienza e della Tecnologia di Milano, con l’obiettivo di valorizzare i risultati, le applicazioni e
i benefici della Ricerca pubblica per favorirne il trasferimento tecnologico presso il mondo
produttivo. Nel corso della manifestazione sono previsti momenti di presentazione delle
singole tecnologie e prototipi, incontri B2B e convegni tematici.

Le altre tecnologie ENEA selezionate per l’evento riguardano i processi per il recupero di
materiali preziosi da schede elettroniche; l'uso di luce per la produzione di energia
mediante piezo-elettricità; un sistema portatile per caratterizzare transponder; un metodo
per il controllo della qualità dell’acqua negli acquedotti; il biorestauro di opere d'arte
attraverso l’utilizzo di microbi e la bussola solare elettronica ad alta precisione. I brevetti
verranno presentati nell'ambito di pitch della durata di 10 minuti.

https://bit.ly/2VAOJLf
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Ecobonus e Sismabonus condominiali 2018, visualizzabili sul sito delle Entrate i crediti
ceduti
Sulla “Piattaforma cessione crediti” i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori
eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici e ceduti a soggetti terzi dagli stessi
condòmini beneficiari delle detrazioni
Sono disponibili sulla “Piattaforma cessione crediti”, sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate, i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti
comuni degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) e per ridurne il
rischio sismico (sismabonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari
delle detrazioni.

Come accettare o rifiutare la cessione del credito spettante - I singoli cessionari
potranno accedere, tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
all’apposita “Piattaforma cessione crediti”, per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare,
le cessioni dei crediti comunicate all’Agenzia dagli amministratori di condominio. Per
attivare questa funzionalità, due sono i passaggi obbligati: provvedere all’autenticazione
sul sito dell’Agenzia e, a seguire, accedere alla piattaforma. Per far questo, il percorso da
seguire è il seguente:

- accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare

- cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

https://www.casaeclima.com/ar_38445__ecobonus-sismabonus-condominiali-visualizzabili-sito-entrate-crediti-ceduti.html
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Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” dei cessionari e potranno
essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando i codici tributo 6890
(ecobonus) e 6891 (sismabonus), secondo le istruzioni indicate con la risoluzione n. 58/E
del 25 luglio 2018. In alternativa, i cessionari potranno comunicare le eventuali ulteriori
cessioni dei crediti ad altri soggetti, sempre attraverso la piattaforma, la cui procedura è
composta da quattro distinte funzionalità: monitoraggio crediti; cessione crediti;
accettazione crediti e lista movimenti.

Immediatezza delle operazioni - Naturalmente, gli esiti delle operazioni effettuate sulla
piattaforma sono immediatamente visibili per i soggetti coinvolti (cedente e cessionario)
nelle varie aree della piattaforma stessa. Al riguardo, è corretto ricordare che l’accettazione
e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

Il credito relativo agli interventi combinati di ecobonus e sismabonus si utilizza in dieci
rate - Il credito ceduto corrispondente alla detrazione per gli interventi effettuati sulle parti
comuni di edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico
e alla riqualificazione energetica (art. 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge n. 63 del
2013, introdotto a decorrere dal 2018) può essere utilizzato in compensazione, tramite
modello F24, indicando il codice tributo 6890 istituito con la risoluzione n. 58/E del 2018, in
dieci quote annuali di pari importo.

Ulteriori cessioni dei crediti per lavori eseguiti nel 2017 - La “Piattaforma cessione crediti”
potrà essere infine utilizzata anche per comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti
relativi a lavori eseguiti nel 2017, già trasmesse lo scorso anno dagli amministratori di
condominio all’Agenzia delle Entrate. Questi crediti ceduti sono già visibili nel cassetto
fiscale dei cessionari e utilizzabili in compensazione, tramite modello F24, secondo le
istruzioni di cui alla risoluzione n. 58/E del 2018.

Un kit per approfondire il tema - Per chi volesse approfondire regole, contenuti e
procedure relative al sismabonus e all’ecobonus sono disponibili due apposite guide fiscali
nella relativa sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre in merito all’utilizzo della
nuova “Piattaforma cessione crediti” è disponibile un manuale specifico che illustra e
spiega le procedure da seguire passo dopo passo, guidando i contribuenti interessati nella
compilazione dei diversi campi e riquadri. 

https://bit.ly/2VAOJLf
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la posizione dell'Ance e dei sindacati degli edili

Decreto Sblocca-cantieri: la posizione dell'Ance e dei sindacati degli edili
Nel corso di un’audizione al Senato, l’Ance ha ribadito la necessità di adottare misure più
coraggiose e tempestive per sbloccare realmente il settore delle infrastrutture e gli
investimenti. I sindacati: i cantieri non ripartiranno, servono politiche industriali, finanziarie
e urbanistiche
Si è svolta ieri l’audizione dell’ANCE presso le Commissioni riunite Lavori Pubblici e
Territorio ed Ambiente del Senato nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede
referente, del DL 32/2019 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” (DDL 1248/S).

Il Dott. Edoardo Bianchi, Vice Presidente Opere Pubbliche, che ha guidato la delegazione
associativa ha evidenziato in premessa che infrastrutture efficienti, scuole sicure, città
intelligenti e sostenibili, modelli abitativi capaci di rispondere alle nuove esigenze sociali,
nuovi spazi urbani pensati per migliorare la vita di chi ci abita e ci lavora sono le priorità
per un Paese che ha a cuore la sicurezza e il benessere sociale dei cittadini, che non si
arrende all’immobilismo e vuole tornare a crescere e che vuole consegnare un futuro
migliore ai propri figli che meritano di vivere, lavorare e viaggiare in sicurezza e in modo
adeguato alle proprie esigenze.

Sono, inoltre, le priorità che l’Ance ha messo al centro della sua azione – per citarne solo
una: l’iniziativa Sbloccacantieri, avviata ad aprile 2018 e volta a censire le opere bloccate - e
delle sue proposte, chiedendo con forza l’adozione di misure incisive per rilanciare il
settore e dotare il Paese di infrastrutture sicure ed efficienti e di un rinnovato tessuto
urbano, in grado di individuare nuove funzionalità alla città costruita, nonché di abitazioni
coerenti con i nuovi stili di vita.

https://www.casaeclima.com/ar_38438__decreto-sblocca-cantieri-posizione-ance-sindacati-degli-edili.html


Ha, quindi, espresso apprezzamento per l’approvazione dei decreti-legge “Sbloccacantieri”
e “Crescita” che, insieme al recente Documento di Economia e Finanza, rappresentano,
finalmente, un primo segno tangibile della volontà di mettere il settore delle costruzioni al
centro dell’agenda politica ed economica del Paese.

Allo stesso tempo, ha espresso preoccupazione rispetto alle misure finora adottate, che
rischiano di essere insufficienti per raggiungere gli obiettivi soprarichiamati.

Il decreto, infatti, non risolve alla radice le grandi criticità che impediscono il rapido utilizzo
delle risorse stanziate e rappresenta più un correttivo all’attuale Codice degli appalti che
un provvedimento “sbloccacantieri”. Mancano interventi sui processi autorizzativi dei
progetti, sulle autorizzazioni ministeriali, mancano tempi perentori per ogni fase
decisionale e per il trasferimento delle risorse, al fine di ridurre drasticamente i tempi
morti, quelli che la Presidenza del Consiglio chiama “tempi di attraversamento” e che
raddoppiano i tempi di realizzazione delle opere pubbliche in Italia.

I gravi ritardi accumulati dalla P.A. nella manutenzione delle opere presenti sul territorio
sono invece diventati l’alibi per replicare sempre e ovunque un modello capace di
bypassare qualsiasi regola.

E’ necessario velocizzare la fase a monte della gara, non sacrificare i principi di correttezza,
trasparenza, concorrenza e legalità, istituzionalizzando il super-commissario “modello
Genova” che può derogare a tutte le procedure di appalto previste dal Codice.

Ha ribadito, quindi, la necessità di adottare rapidamente misure indispensabili per far
partire le opere urgenti per la messa in sicurezza del territorio, per le città e per realizzare
le tante infrastrutture che servono al Paese.

Finora, i risultati conseguiti, in termini di investimenti realizzati, sono stati sempre molto
lontani dalle aspettative. Anche nel 2018, il livello della spesa pubblica per investimenti fissi
lordi è stato molto inferiore alle attese, con un nuovo gap di 2 miliardi di euro tra mito (le
previsioni) e realtà.

Considerando gli ultimi quattro anni, questo gap ammonta a 12 miliardi di euro, un
indicatore significativo dell’inefficienza dei processi di spesa, di quanto il Paese sia fermo e
non riesca a porre fine al degrado e alla burocrazia asfissiante. E mentre l’Italia continua a
registrare continui cali (-4% l’anno scorso), in Europa la ripresa degli investimenti pubblici è
in atto dal 2014. Occorre invertire la rotta.

Per il 2019, la previsione di una crescita del 5,2% degli investimenti pubblici appare
eccessivamente ottimistica, soprattutto alla luce delle misure, per ora ampiamente
insufficienti, contenute nel decreto-legge “sbloccacantieri”.

Ha sottolineato come il Paese abbia assoluto bisogno di una politica industriale di settore
per sviluppare le infrastrutture di cui necessita.

Occorre dare certezza alla collettività che la normativa sui lavori pubblici sia garanzia di
trasparenza, efficienza e possibilità di selezionare le imprese più affidabili, in maniera da
poter procedere, senza ulteriori ritardi, negli obiettivi “sblocca-cantieri” che il Governo si è
dato.



Per fare questo e per poter avviare una effettiva azione di “sblocco” del settore, il Vice
Presidente ha indicato alcune condizioni imprescindibili da realizzare.

Anzitutto, le risorse. Queste ultime possono essere anche limitate, ma devono essere certe
e ben definite, grazie ad una programmazione pluriennale stabile nel tempo e al rispetto
degli impegni assunti.

In secondo luogo, occorre superare la sindrome del “blocco della firma”, che attanaglia la
pubblica amministrazione. Un vero “sbloccacantieri” dovrebbe prevedere misure più
stringenti per porre fine alla c.d. “burocrazia difensiva”. In questo senso, sarebbe
opportuna anzitutto una rivisitazione del reato di abuso di ufficio, affinché smetta di
essere più conveniente il “non fare” rispetto al “fare”.

Inoltre, occorre cogliere l’occasione per ridisegnare la responsabilità erariale dei pubblici
funzionari, ad esempio attraverso la tipizzazione delle presunzioni di assenza di colpa
grave (ed escludendola in ogni caso, in presenza di sentenze riformate tra vari gradi di
giudizio, e comunque ogni volta che il pubblico funzionario dia specificamente conto, nella
sua decisione, di aver agito in adempimento di circolari, linee guida, bandi tipo MIT/ANAC o
sentenze); ciò fatto salvo che la Corte dei Conti dimostri la mala fede o il dolo.

E’ essenziale, poi, migliorare la qualificazione delle imprese, per garantire la par condicio
nella competizione e tutelare l’interesse pubblico a vedere opere concluse e non solo
appaltate. In questo ambito, è necessario che in sede SOA, accanto al fatturato, siano
previsti criteri di natura qualitativa e reputazionale. Inoltre, al di sopra di certi importi, è
necessario attestare la solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa, prevedendo indici di
bilancio aggiuntivi e non sostitutivi rispetto al fatturato minimo richiesto.

Sul piano industriale, poi, non ci si può affidare a decisioni che, di volta in volta, siano
rimesse alla discrezionalità degli enti appaltanti, perché è impossibile modificare
l’organizzazione d’impresa da un giorno all’altro, o da un lavoro all’altro. Occorre, pertanto,
intervenire sull’istituto del subappalto, per allinearlo alla disciplina comunitaria, come ci
chiede l’Europea. Il decreto “sblocca-cantieri”, invero, non prevede un pieno superamento
dei rilievi evidenziati nella procedura di infrazione al Codice avviata lo scorso gennaio,
rilievi che devono essere risolti, per rendere il subappalto effettivo strumento di crescita
per le PMI.

Si è, poi, soffermato sul tema della crisi d’impresa, che ormai dilaga nel settore delle
infrastrutture, producendo effetti fortemente distorsivi nel mercato.

Il decreto “sblocca-cantieri” è intervenuto solo parzialmente sul tema, vietando la
partecipazione alle gare delle imprese fallite.

Sul piano della prevalenza degli interessi della collettività, occorre invece avviare una seria
riflessione sulla necessità di allineare la legge fallimentare, nel momento in cui si parla di
risorse pubbliche e interessi generalizzati, a quanto in essere nel resto del mondo.

Occorre quindi procedere senz’altro all’esclusione diretta delle imprese inadempienti dalla
realizzazione delle opere, ancorché questo inadempimento sia dovuto a difficoltà
economiche che abbiano indotto tali imprese ad accedere a procedure concorsuali di



qualsiasi genere. Al contempo, è assolutamente necessario, evitare di privilegiare nella
sostanza le imprese decotte o addirittura in procedure concorsuali rispetto a quelle sane!

In particolare, è indispensabile circoscrivere la partecipazione dei soggetti in concordato
con continuità - limitandola alle imprese con un piano di rientro che preveda il
soddisfacimento di ciascun credito chirografario nella misura minima del 50% e
l’ottemperanza al divieto di cessione del ramo d’azienda relativo al contratto d’appalto - o
in amministrazione straordinaria.

Ha, altresì sottolineato che un altro fattore imprescindibile per la crescita e lo sviluppo del
Paese è la lotta ai fenomeni corruttivi, da condurre evitando di legiferare sull’onda emotiva
di specifici fatti delittuosi. Invero, seguendo la recente produzione normativa volta a
contrastare l’infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti, si ha la netta percezione
che il legislatore abbia ormai abbandonato la regola costituzionale della “presunzione di
innocenza” (art. 27 comma 2 Cost), che ci vedeva come una Repubblica “garantista”.

E ciò, spesso, a discapito delle prerogative dei cittadini in campo economico, perpetrando
così una (forse) eccessiva compressione di un ulteriore principio costituzionale, quello
della libertà d’intrapresa privata (art 41 Cost.), che ci caratterizzava come un’economia
sostanzialmente liberale. Il rischio, però, è che, così operando, anche le imprese migliori,
prima o poi, saranno condannate all’estinzione.

Sul fronte della rigenerazione urbana, il Vice Presidente ha evidenziato che la
semplificazione degli interventi strutturali in zona sismica e, in minor misura, l’obbligo per
le Regioni di introdurre deroghe al DM 1444/1968 in materia di distanze, altezze e densità
nonché disposizioni sugli “standard urbanistici” rappresentano un primo segnale positivo
anche se alcuni correttivi, da introdurre nel corso dell’esame parlamentare, potrebbero
migliorarne l’efficacia.

In merito alle misure per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia, ha
espresso condivisione per le scelte adottate dal Governo che potranno contribuire a dare
slancio ad un processo di ricostruzione che, a quasi tre anni dal primo evento sismico,
vede risultati ancora molto limitati e lontani dal soddisfacimento del fabbisogno
complessivo.

In particolare, ha manifestato apprezzamento per la norma di semplificazione del
processo di scelta dell’impresa esecutrice dei lavori privati, che, tuttavia, non pregiudica
l’individuazione, da parte dei soggetti privati, di criteri di selezione ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla disciplina vigente, al fine di scegliere imprese che offrano maggiori garanzie
sulla realizzazione degli interventi.

I SINDACATI: CANTIERI NON RIPARTIRANNO, SERVONO POLITICHE INDUSTRIALI,
FINANZIARIE, URBANISTICHE. “Lo sblocca cantieri non farà ripartire le opere in stallo. Per
sbloccare i cantieri servono interventi su più livelli, le sole modifiche sul Codice degli
appalti di per sé non sostituiscono politiche industriali, finanziarie ed urbanistiche, di cui
c’è invece un assoluto bisogno”. È quanto hanno ribadito i rappresentanti di Feneal Filca
Fillea, convocati dalle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato nell’ambito
dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto “sblocca cantieri”.



?Nell’occasione, i sindacati delle costruzioni di Cgil, Cisl, Uil hanno consegnato una 
memoria contenente le proposte per il rilancio del settore e le proprie valutazioni e 
richieste di modifica al testo del provvedimento. Le proposte: sistematizzazione degli 
incentivi; creazione di un Fondo di Garanzia creditizia alimentato dal sistema Bancario e 
Cassa Depositi e Prestiti per la messa in sicurezza finanziaria, con partecipazioni a medio 
termine, delle principali imprese del settore che hanno appalti pubblici già aggiudicati, ma 
problemi di liquidità; premialità negli appalti verdi per l’utilizzo di materiali di costruzioni a 
forte tasso di innovazione e a basso impatto ambientale; qualificazione delle stazioni 
appaltanti; norme di raccordo in materia urbanistica per favorire manutenzione profonda 
e rigenerazione dei quartieri; norme e strutture sussidiarie in materia di dissesto 
idrogeologico o edilizia scolastica in caso di lentezza o difficoltà di messa in esecuzione da 
parte di Enti Locali; norme per una maggiore sicurezza/premialità (Patente a punti), per il 
rispetto dei perimetri contrattuali contro il dumping, per il contrasto al lavoro irregolare.

?Sul decreto i sindacati hanno ricordato che di fatto non sbloccherà i cantieri in stallo, 
come si vorrebbe far credere, ma stabilisce regole per i bandi futuri, che per i sindacati 
rappresentano un arretramento, a partire dalla minor trasparenza: “le procedure ristrette 
con esiguo numero di inviti comporta un aumento di discrezionalità delle stazioni 
appaltanti nella gestione delle gare, e limita il libero accesso delle imprese al mercato degli 
appalti pubblici a danno della trasparenza dei procedimenti e del contrasto ai fenomeni 
corruttivi”, spiegano i sindacati, contrari anche al ritorno del massimo ribasso. "Oltre ad 
apparire in netto contrasto con le determinazioni comunitarie – spiegano - ripropone uno 
degli elementi che maggiormente hanno determinato il fallimento degli impianti normativi 
previgenti in tema di qualità delle opere, di tempi e costi di realizzazione, di qualificazione 
di impresa nonché di tutela dei diritti dei lavoratori.”

?Contrari anche alle modifiche previste in ordine al subappalto, che “appaiono fortemente 
lesive delle tutele e delle garanzie dei lavoratori, perché con il subappalto aumenta il 
ricorso al dumping contrattuale”, e contrari alla possibilità che i Comuni non capoluogo 
siano stazioni appaltanti per appalti anche di medie e grandi dimensioni, perché “oltre a 
non considerare l’attuale stato organizzativo dei Comuni, nega la strategia finora portata 
avanti di qualificazione e aggregazione delle stazioni appaltanti a vantaggio di una 
maggiore efficienza e trasparenza.”? Forti dubbi anche sul ruolo dei Commissari di nomina 
governativa, che per i sindacati debbono essere “figure aventi funzione di coordinamento e 
facilitazione, sul modello del Terzo Valico o del Brennero”; preoccupazione viene infine 
espressa sia per l’idea di “tornare ad un Regolamento attuativo della norma per i tempi che 
tale processo potrebbe richiedere in contrasto con l’urgenza di avere quanto prima una 
normativa applicativa”, che sulle norme specifiche introdotte nel decreto per accelerare la 
ricostruzione del Centro Italia. 
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il DL Crescita non permette lo sviluppo dell’efficienza
energetica

Ecobonus scontato in fattura, Federesco: il DL Crescita non permette lo sviluppo
dell’efficienza energetica
La nuova disciplina (che si aggiunge alla precedente) sarà a favore esclusivamente delle
varie utility del settore energetico
Il decreto legge crescita “non permette lo sviluppo dell’efficienza energetica”: lo afferma
Federesco commentando l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante
“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio in
attesa della conversione in legge da parte del Parlamento. Di seguito riportiamo il
comunicato di Federesco:

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi

antisismici dovrebbero essere cedibili da parte di chiunque nei confronti di qualunque

soggetto, compresi gli istituti bancari, per un numero illimitato di volte. Solo togliendo tutti

i vincoli si permetterebbe il vero sviluppo dell’efficienza energetica nel settore immobiliare

italiano e si raggiungerebbero gli obiettivi al 2030, verso un’economia low-carbon al 2050.

Invece di liberalizzare e sbloccare veramente l’intero settore, il Decreto Legge 34

(cosiddetto “decreto crescita”), con l’articolo 10, prevede solo l’auspicata riduzione da dieci

a cinque anni del periodo di recupero delle spese sostenute, ma limita fortemente tale

nuova disciplina, imponendo la cessione per una sola volta e obbligandone l’utilizzo

esclusivamente in compensazione.
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Ciò significa che tale nuova disciplina (che si aggiunge alla precedente) sarà a favore 
esclusivamente delle varie utility del settore energetico che hanno la capacità e la solidità a 
fare tali operazioni, sebbene di fatto in conflitto di interessi, escludendo le centinaia di 
Esco certificate, altamente qualificate e specializzate a proporre interventi di efficienza 
energetica integrati.

L’efficienza energetica è la prima risorsa per il rilancio dell’economia del nostro Paese ed è 
il più efficace volano per uno sviluppo economico sostenibile e circolare. Con quanto 
previsto dal decreto crescita, non solo non si dà il giusto impulso al settore, ma di fatto lo 
si blocca, attraverso un provvedimento poco coraggioso e totalmente asservito ai grandi 
distributori di energia.

Auspichiamo che, in sede di conversione del decreto, si apportino le modifiche necessarie 
a liberalizzare il settore dell’efficienza energetica nel settore immobiliare.

L’efficienza energetica e la generazione distribuita, insieme, possono diventare vero e 
proprio motore di sviluppo per tutti i settori che caratterizzano la nostra società e i nostri 
territori, creando occupazione stabile (si stimano 150.000 nuovi posti di lavoro in tre anni).

Stiamo apprestandoci a vivere la Quarta Rivoluzione Industriale, di transizione verso 
un’economia low-carbon, e l’Italia deve continuare ad essere lo Stato Membro trainante 
nell’Unione Europea.

Federesco (Associazione di Energy Service Company - Esco), negli ultimi 15 anni, ha sempre 
ribadito a tutti i Governi e al Parlamento che l’efficienza energetica deve essere vista alla 
stregua di un’attività infrastrutturale che, per l’impatto economico, ambientale, sanitario, 
sociale e culturale che produce, è altamente strategica e, inoltre, “autoliquidante”, in 
quanto il risparmio energetico ed economico che genera permette di ripagare 
l’investimento iniziale. Prima si riduce, poi si produce.

Federesco ritiene che sia necessario agevolare, attraverso varie modifiche normative e un 
salto di paradigma, la Rivoluzione Energetica imminente. Il cambiamento climatico causato 
dall’uomo, purtroppo, lo stiamo sperimentando già da molti anni e se non lo mitighiamo 
subito con fermezza, il futuro nostro e dei nostri figli sarà sempre più drammatico e 
costoso. Ormai, è l’ora di agire, ma è necessario farlo con criterio! Non possiamo più 
aspettare, le generazioni future ci stanno implorando!

Leggi anche: “In Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Crescita: tutte le misure” 

https://www.casaeclima.com/ar_38394__gazzetta-ufficiale-decreto-legge-crescita-tutte-misure.html
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no al ritorno all’affidamento diretto per appalti sino a
40mila euro

Sblocca cantieri, CNA: no al ritorno all’affidamento diretto per appalti sino a 40mila euro
La Confederazione boccia anche il ricorso alla procedura negoziata con invito ad almeno 3
operatori per importi da 40 a 200mila euro, e l’utilizzo della sola procedura aperta per
importi da 200 mila al limite della soglia
Ieri mattina una delegazione di CNA, composta dai colleghi Mario Pagani (responsabile
DPT Relazioni Industriali), Marco Capozi (responsabile Ufficio Relazioni Istituzionali) e Mario
Turco (responsabile nazionale CNA Costruzioni ) ha partecipato all’audizione in Senato per
avanzare valutazioni e proposte in merito al cd Decreto Sblocca-cantieri.

Dal decreto sblocca-cantieri CNA si attendeva una maggiore attenzione alle piccole
imprese costrette ad accedere poco e con grande difficoltà al mercato degli appalti
pubblici. Nulla di tutto questo. Al Codice degli appalti sono state addirittura introdotte
modifiche peggiorative rispetto a quelle inserite nell’ultima Legge di Bilancio. L’affidamento
diretto viene ridotto da 150mila a 40mila euro. E la quota di subappalto incrementata dal
30% al 50%. Non è stato previsto niente per la suddivisione in lotti dei maxi-appalti e per
valorizzare le imprese del territorio. Servono al più presto correttivi, strumenti e soluzioni
che evitino alle piccole imprese l’estromissione definitiva dal mercato degli appalti pubblici.

Più nello specifico, CNA giudica negativamente:

- il ritorno all’affidamento diretto per appalti sino a 40mila euro;

- il ricorso alla procedura negoziata con invito ad almeno 3 operatori per importi da 40 a
200mila euro (precedentemente il tetto era fissato a 150mila euro);

- l’utilizzo della sola procedura aperta per importi da 200 mila al limite della soglia.

https://www.casaeclima.com/ar_38440__sblocca-cantieri-cna-no-ritono-affidamento-diretto-per-appalti-sino-quarantamila-euro.html


Su questi punti in particolare che rappresentano nei fatti l’ambito del sotto soglia,
revisionato nel giro di due anni già ben quattro volte e la cui ultima versione (DL sblocca-
cantieri ) è sicuramente la peggiore, la CNA ritiene che nell’immediato l’ipotesi di lavoro più
efficace sia il ripristino delle disposizioni previgenti e contenute nella recente Legge di
Bilancio e l’apertura, in tempi brevi, di un tavolo di confronto sul tema del sotto-soglia, che
coinvolga stazioni appaltanti e rappresentanti del mondo della micro e della piccola
impresa, finalizzato ad individuare strumenti idonei a favorire l’effettiva partecipazione
delle micro e piccole imprese al mercato degli appalti pubblici.

A tal fine ed inoltre, per la CNA sono misure prioritarie e indifferibili la suddivisione in lotti
degli appalti, senza la quale, di fatto, le piccole e micro imprese vengono escluse, nonché la
valorizzazione delle imprese sul territorio. In questi anni, infatti, numerosi affidamenti
sono avvenuti attraverso maxi gare con suddivisione in lotti di importo talmente elevato
che di fatto le micro e piccole imprese sono state ab origine escluse dal mercato. L'entità
dei lotti costituisce il maggiore disincentivo per le MPMI a partecipare alle singole gare.

Giudizio negativo sul Decreto la CNA lo ha espresso inoltre in merito alla esclusione di un
operatore economico a fronte di una possibile violazione nel pagamento di imposte o
contributi, ancorché non definitivamente accertata.

Con particolare riguardo al tema del subappalto, al netto della contrarietà di CNA
sull’aumento del limite delle opere subappaltabili portato al 50% (la proposta CNA è
ripristinare il limite del 30%), la CNA condivide i seguenti punti contenuti nel DL:

- l’eliminazione del divieto al subappalto per operatori che abbiano partecipato alla gara;

- l’abrogazione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;

- l’eliminazione, per il pagamento diretto, del riferimento alla natura del contratto;

- l’affidamento delle prestazioni ai soci non costituisce subappalto;

- l’esclusione di un operatore anche per fatti addebitabili al subappaltatore.

CNA in sede di audizione ha colto l’occasione per evidenziare una serie di azioni che
semplificherebbero in maniera evidente l’accesso delle MPMI al mercato degli appalti e
ridurrebbero gli oneri a carico delle stesse:

- riallineare la soglia di obbligatorietà di iscrizione SOA alla prima classifica, innalzando a
258.000 euro la soglia di lavori per i quali è necessario dimostrare i requisiti per la
qualificazione;

- alleggerire gli obblighi di adozione di Sistemi di qualità aziendale, facendo scattare
l’obbligo del possesso di certificazioni per l’ottenimento della qualificazione SOA solo a
partire dalla V^ classifica;

- abrogare il comma 12, art. 84 del codice, poiché si ritengono pericolosi gli effetti delle
disposizioni che prevedono la possibilità che le stazioni appaltanti più strutturate adottino
un sistema di qualificazione alternativo, costituendo un proprio elenco di imprese di
riferimento;

- eliminare l’obbligatorietà dell’inserimento dei CAM (criteri minimi ambientali) negli appalti
pubblici, secondo le indicazioni europee che li definiscono facoltativi.
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bene le norme che accelerano gli investimenti comunali

Sblocca cantieri, Anci: bene le norme che accelerano gli investimenti comunali
Importanti semplificazioni specie per i piccoli comuni
Apprezzamento per le correzioni introdotte nel decreto legge ‘sblocca cantieri’ che,
recependo molte proposte dell’Associazione, consente di accelerare gli investimenti
comunali e di introdurre importanti semplificazioni specie per i piccoli comuni. La esprime
l’Anci ascoltata in audizione presso la Commissione Lavori pubblici del Senato sulla
conversione in legge dello ‘Sblocca cantieri’, che ha un importante capitolo sulle misure per
le zone colpite da eventi sismici. A rappresentare l’Associazione erano presenti i sindaci di
Norcia Nicola Alemanno, di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci, di Zafferana Etnea Salvo
Russo e di Santa Venerina Salvo Greco.

Tra le misure introdotte che incassano la soddisfazione dell’Anci spiccano il ritorno al
Regolamento Unico per la disciplina della fase di esecuzione degli acquisti di lavori, beni e
servizi; e la possibilità di scelta delle modalità di acquisto di lavori, beni e servizi oltre le
soglie già previste, per i comuni non capoluogo con una deroga all’obbligo di aggregazione
prima previsto. Così come l’abrogazione dei termini ristretti per gli adempimenti di
pubblicità legale che per i piccoli comuni erano un pesante onere amministrativo.

Ma per l’Anci, accanto a questi risultati, restano questioni da definire meglio nell’iter
parlamentare del decreto. Ad iniziare dalla riscrittura di alcune norme che, rendendo
obbligatoria la procedura ordinaria di gara per tutti gli appalti di lavori da 200.000 euro
fino alla soglia comunitaria, fanno venire meno la procedura negoziata che permetteva un
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notevole risparmio di risorse e tempo. “Chiediamo il ripristino di questa procedura che 
riguarda gli appalti tra 200 mila e 1 milione di euro, quanto meno per i settori urgenti 
come l’edilizia scolastica”, ha spiegato il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. Che ha 
ricordato come “il 70% degli appalti, specie manutenzioni, interessa i piccoli comuni, che 
sarebbero così molto penalizzati in contraddizione con la semplificazione delle procedure 
cui mira il decreto”. Per il sindaco umbro comunque: “Il primo vero sblocca cantiere da 
attuare è quello della ricostruzione”. Ancora l’Associazione pur apprezzando l’apertura 
sull’allungamento dei termini della fase transitoria per poter ricorrere al cd appalto 
integrato, auspica una modifica che consenta il suo utilizzo “a regime” e non solo in deroga 
e per un periodo transitorio. La delegazione associativa ha presentato anche un pacchetto 
di norme per la modifica del codice appalti in materia di somme urgenze e interventi di 
protezione civile, concordato con il Dipartimento governativo.

Durante l’audizione l’Anci ha evidenziato ulteriori norme la cui approvazione urgente 
avrebbe un’importante ricaduta sul sostegno degli investimenti locali. Innanzitutto, il rinvio 
di un anno dell’obbligo di tenere la contabilità economico patrimoniale da parte dei 
comuni fino a 5mila abitanti. Al quale si affianca la proroga dal 15 maggio al 15 luglio 2019 
del termine cui vanno devono essere avviati i lavori di adeguamento antincendio degli 
edifici scolastici. Analogo obiettivo di semplificazione sostiene la proposta di rimandare al 
2021 le penalizzazioni previste dalla legge di bilancio 2019 a carico degli enti con 
persistenti ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali.

Infine, il corposo capitolo dedicato agli eventi sismici del Centro Italia e in area etnea. Su 
questo aspetto l’Anci ha proposto interventi correttivi finalizzati, in generale, a superare le 
criticità esistenti e facilitare il processo di ricostruzione. “Per i comuni siciliani è 
fondamentale il potenziamento degli apparati tecnico amministrativi, necessario per 
accelerare la ricostruzione e supportare uffici inadeguati a gestire la mole di lavoro che si 
accumulerà negli anni”, ha sottolineato il sindaco di Zafferana Etnea Salvo Russo. Gli ha 
fatto eco il suo collega di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci: “Una volta che abbiamo 
formato il personale non possiamo mandarlo via per le nuove regole che fissano un tetto 
alle proroghe dei contratti. Ma per le nostre zone servono anche norme che semplifichino 
gli interventi in deroga ai piani regolatori”.

Nello specifico gli interventi richiesti mirano a rendere gli uffici di ricostruzione più 
operativi; ad agevolare le assunzioni di personale a tempo determinato, potenziando il 
personale dei comuni che svolge attività istruttoria. Inoltre, vengono richieste deroghe 
speciali sulle anticipazioni di Cassa da parte dei Commissari ai comuni per l’erogazione 
degli stipendi al personale e sulle anticipazioni di tesoreria. Per venire incontro alle 
esigenze delle aree colpite si chiede anche la sospensione del pagamento delle rate in 
scadenza dei mutui contratti dai comuni del cratere, oltre che con CdP anche con ICS, 
indipendentemente dal soggetto con cui questo è stato assunto. Così come la 
riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici, 
vista la difficoltà riscontrata nel trovare segretari comunali disponibili a mettersi a servizio 
delle amministrazioni interessate. 
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È in corso la sesta estinzione di massa

Stiamo uccidendo 1.000.000 di specie
animali e vegetali, mettendo a rischio
anche la nostra
Sir Robert Watson (Ipbes): «Stiamo erodendo le fondamenta stesse delle nostre 
economie, dei mezzi di sussistenza, della sicurezza alimentare, della salute e della 
qualità della vita in tutto il mondo»
[7 Maggio 2019]

di
 Luca Aterini

Il Gruppo intergovernativo per la biodiversità e i servizi ecosistemici
(Ipbes) ha lavorato per tre anni sotto il cappello dell’Onu per
realizzare un rapporto – presentato ieri a Parigi – che rappresenta
un allarme senza precedenti per la vita sul nostro pianeta: 1 milione
di specie animali e vegetali (ovvero circa 1/8 di tutte quelle che
popolano il pianeta) sono oggi più che mai minacciate
dall’estinzione, e molte rischiano di sparire nel giro di qualche
decennio. Stiamo attraversando la sesta estinzione di massa, e per
la prima volta il responsabile di questa crisi ecologica globale è
l’uomo.

Si tratta di una prospettiva agghiacciante, documentata come mai
prima d’ora. Il rapporto è stato elaborato negli ultimi tre anni da 145
esperti provenienti da 50 paesi, con contributi di altri 310 autori, e
oltre ad una revisione sistematica di circa 15.000 fonti scientifiche e
governative si basa anche (per la prima volta in assoluto su questa
scala) sulle conoscenze indigene e locali. Perché il problema non è
l’uomo in sé, ma la voracità del sistema economico introdotto e
difeso dalla società occidentale: dal report emerge infatti che tre
quarti dell’ambiente terrestre e circa il 66% dell’ambiente marino sono stati significativamente alterati dalle azioni umane ma, in
media, queste tendenze sono state meno gravi o non si sono verificate in aree gestite da popolazioni indigene e comunità locali.

Il concretissimo rischio è però che presto la natura presenti a tutti il conto. «Le prove schiaccianti della valutazione globale
dell’Ipbes, provenienti da un’ampia gamma di diversi campi della conoscenza, presentano un quadro inquietante – spiega il
presidente del Gruppo, Sir Robert Watson – La salute degli ecosistemi da cui noi e tutte le altre specie dipendiamo si sta
deteriorando più rapidamente che mai. Stiamo erodendo le fondamenta stesse delle nostre economie, dei mezzi di sussistenza,
della sicurezza alimentare, della salute e della qualità della vita in tutto il mondo».

«Siamo all’ennesima, autorevolissima, sottolineatura scientifica su ciò che il Wwf sostiene da anni, e cioè – rincara il direttore
scientifico del Panda italiano, Gianfranco Bologna – che con l’erosione della biodiversità e dei servizi ecosistemici che la stessa vita
sulla Terra ci garantisce, dal ciclo dell’ossigeno e del carbonio a quello dell’acqua, dalla produzione alimentare alle risorse forestali,
stiamo mettendo a rischio il nostro stesso futuro».

L’unica buona notizia è che nonostante tutto non è ancora troppo tardi per invertire la rotta. «Ma solo se iniziamo ora ad ogni livello,
da quello locale a quello globale», precisa Watson. Attraverso un “cambiamento trasformativo”, ovvero «una fondamentale
riorganizzazione del sistema attraverso fattori tecnologici, economici e sociali, inclusi i paradigmi, gli obiettivi e i valori», che
coinvolga le istituzioni quanto i singoli cittadini. A partire dalle abitudini alimentari: più di un terzo della superficie terrestre mondiale
e quasi il 75% delle risorse di acqua dolce sono ora destinate alla produzione agricola o zootecnica, mentre nel 2015 il 33% degli
stock ittici marini è stato pescato a livelli insostenibili; ma questi trend ci si stanno ormai ritorcendo contro. Il degrado della terra ha
infatti ridotto la produttività del 23% della superficie terrestre globale, e 577 miliardi di dollari in colture annuali globali sono a rischio
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a causa della perdita di impollinatori e 100-300 milioni di persone sono a maggior rischio di inondazioni e uragani a causa della
perdita di habitat e protezione costiera.

«Negli ultimi 70 anni abbiamo distrutto i tre quarti dell’agrobiodiversità che i contadini avevano selezionato nei 10.000 anni
precedenti – argomenta Carlo Petrini, presidente di Slow Food – Fonti autorevoli già da tempo ci stanno mettendo in guardia perché
stiamo attraversando la sesta estinzione di massa e per la prima volta il responsabile di questa crisi ecologica globale è l’uomo. Lo
scenario descritto è molto grave: la perdita di specie, razze e habitat naturali è pesantissima. Non abbiamo più tempo ma abbiamo
uno strumento efficace con cui possiamo cambiare la situazione: il nostro cibo quotidiano. Cambiando le nostre scelte alimentari
possiamo fare molto per salvare il suolo, le acque, l’intero pianeta». Una prospettiva abbracciata anche da Greenpeace, per la
quale occorre dimezzare produzione e consumo di carne e prodotti lattiero-caseari entro il 2050: una scelta che dovrebbe diventare
priorità a livello politico, dal momento che non c’è più tempo da perdere.



L'ipocentro è stato collocato a 5 km di profondità. Non si

segnalano danni a cose o persone

Un sisma di ML 3.3 si è verificato a 4 km da Gangi, in provincia
di Palermo - con coordinate geografiche (lat, lon) 37.83, 14.22 -
alle 10:09. L'ipocentro è stato collocato a 5 km di profondità. Non si
segnalano danni a cose o persone. 
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Gangi (PA), terremoto di magnitudo 3.3
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Il sistema Minni, l'unico italiano nel progetto europeo,

svilupperà mappe orarie che mostreranno i livelli di

concentrazione di gas, particolati e pollini nell'aria

Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile, entra nel programma Ue
Copernicus per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico con il
Sistema Modellistico Minni. Il suo compito sarà quello di contribuire alle
attività di previsione della composizione dell'atmosfera in Europa
lavorando in collaborazione con altri nove modelli messi a punto
da istituti diricerca europei.

Il sistema Minni (Modello Integrato Nazionale a supporto della
Negoziazione internazionale sui temi dell'Inquinamento atmosferico)
svilupperà mappe dei livelli di concentrazione nell'aria
di particolati(PM10 e PM2,5) e gas (biossido di zolfo, biossido di
azoto, monossido di carbonio e ozono) e successivamente anche
di pollini (erba, betulla, olivo e ambrosia) e componenti secondari del
PM2,5.

"Per il momento l'Enea è l'unica presenza italiana in Copernicus
Atmosphere Monitoring Service. Attualmente il nostro compito quello di
elaborare simulazioni in linea con quelle degli altri partner, lavorando al
miglioramento della previsione complessiva. In seguito il sistema Minni
potrà diventare un modello operativo a tutti gli effetti", spiega Luisella
Ciancarella, responsabile del laboratorio inquinamento atmosferico
dell'Enea. 

Minni è stato sviluppato dall'Enea per simulare il comportamento
degli inquinanti in atmosfera, producendo mappe orarie di
concentrazione di gas e particolato, in particolare delle polveri sottili. E
da questo modello, utilizzato per valutare a posteriori le politiche
nazionali di inquinamento atmosferico, nato col nome
di Forair_It (Forecast Air quality over Italy), il sistema italiano di
previsione della qualità dell'aria: attualmente fornisce previsione a 3
giorni delle concentrazioni di inquinanti, con una risoluzione di 4
km quadrati in Italia (le dimensioni di un piccolo Comune) e di 20 km
quadrati in Europa.

Enea entra nel programma "Ue Copernicus" per
previsioni inquinamento
Martedi 7 Maggio 2019, 13:14

https://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/


"Minni è uno strumento potente che ci dice la natura del fenomeno
dell'inquinamento atmosferico, quando e perché si verifica, con una
risoluzione mai raggiunta sull'intero territorio italiano; e l'applicazione
di questi stessi componenti modellistici al sistema previsionale Forair_It
ha creato le premesse per entrare a far parte del programma
Copernicus Atmosphere Monitoring Service", sottolinea Mario Adani,
ricercatore Enea e responsabile scientifico del progetto.
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Ispra, bonifiche solo su un quarto dei grandi siti
inquinati
Presidente Laporta, su 2/3 fatto solo lo studio preliminare

ROMA - Solo su un quarto dei 41 Siti di interesse nazionali italiani (Sin), cioè le aree
inquinate più grandi e da bonificare, sono stati avviati o completati gli interenti di
bonifica. Su due terzi di questi siti, è stato fatto soltanto lo studio preliminare
(caratterizzazione). Lo ha rivelato il presidente dell'Ispra (il centro studi del Ministero
dell'Ambiente), Stefano Laporta, in audizione stamani alla Commissione bicamerale
ecomafie. 

Per Laporta, "per il 66% delle aree sono stati fatti i piani di caratterizzazione. Per il
12% sono stati avviati gli interventi di bonifica e per il 15% il processo è stato
concluso". Per Laporta "la situazione dei Sin non è brillante". 

Le difficoltà per le bonifiche nascono dalla frammentazione e dai cambiamenti delle
proprietà, che rendono difficile risalire ai responsabili degli inquinamenti, e da una
normativa farraginosa e contraddittoria, con sovrapposizioni di competenze. 



I Sin sono in tutte le regione italiane, tranne il Molise. 

Fra i più noti ci sono la Val Basento in Basilicata, Gela in Sicilia, Crotone in Calabria, 
Bagnoli in Campania, il fiume Sacco in Lazio, Porto Torres in Sardegna, Terni in 
Umbria, Porto Marghera in Veneto.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://h.lqm.io/bid_click_track/4tJFKjfE1JJ6ftYLxNng1G/site/cfjdryd7/ad/1305506?turl=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D30127999
https://h.lqm.io/bid_click_track/4tM4PVWK4GX0rDt4fj8C3Q/site/cfjdryd7/ad/1305688?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN526601.3007561LIGATUSS.R.L._GM%2FB22633077.245951183%3Bdc_trk_aid%3D442689764%3Bdc_trk_cid%3D81266811%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://h.lqm.io/bid_click_track/4tM4PVWK4GX0rDt4fj8C3Q_1/site/cfjdryd7/ad/1278563?turl=https%3A%2F%2Fwww.superblogshop.store%2Fdroneit-ligatus
http://tracking.content-recommendation.net/ansa.it/click.html?category=ansa.it&destination=ansa.it%24text%24ad7f385c93d84abc8a14775a561e051a86c70c30e7a7a74be05f52ecd10215a5&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Flazio%2Fnotizie%2F2019%2F05%2F06%2Fintelligence-a-roma-nuova-casa-007_e11f5d50-c5d7-4c18-bd4e-d4185ac745a0.html&source=ansa.it%24text%24e4709974f22dd9f5e0f5bd9a9b608bf181348e405ebd1b45f7645f815d5f0e95&type=semantic&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fcanale_ambiente%2Fnotizie%2Finquinamento%2F2019%2F05%2F07%2Fispra-bonifiche-solo-su-un-quarto-dei-grandi-siti-inquinati_58084dd1-68a6-422a-8602-0c074f91a2fc.html&tagid=111224-107560
http://tracking.content-recommendation.net/ansa.it/click.html?category=ansa.it&destination=ansa.it%24text%24ce0b96d91a2918d8f23a72398d0bb97f384d897091dff3b5b4a4e9dc0ee8451b&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fvalledaosta%2Fnotizie%2F2019%2F05%2F03%2Fanas-giunta-vda-dice-no-ad-accorpamento_60249afd-a517-4e35-b219-70784eb4f6cf.html&source=ansa.it%24text%24e4709974f22dd9f5e0f5bd9a9b608bf181348e405ebd1b45f7645f815d5f0e95&type=semantic&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fcanale_ambiente%2Fnotizie%2Finquinamento%2F2019%2F05%2F07%2Fispra-bonifiche-solo-su-un-quarto-dei-grandi-siti-inquinati_58084dd1-68a6-422a-8602-0c074f91a2fc.html&tagid=111224-107560
https://h.lqm.io/bid_click_track/4tM4PVWK4GX0rDt4fj8C3Q_2/site/cfjdryd7/ad/1227532?turl=http%3A%2F%2Fmarketing.net.occhiali24.it%2Fts%2Fi4864072%2Ftsc%3Famc%3Ddis.brillende.49802.222456.135706%26tst%3D%21%21TIMESTAMP%21%21


Redazione ANSA  BRUXELLES  07 maggio 2019 14:03

Dieci città italiane e 200 europee, -50% emissioni
entro il 2030
Lettera aperta alla Ue in vista del summit a Sibiu, agire subito

 A due giorni dal vertice informale dei leader Ue a Sibiu, in Romania, dieci città italiane
si uniscono al coro di altri 200 sindaci europei per chiedere che l'Unione agisca subito
e in maniera efficace contro i cambiamenti climatici. Milano, Bologna, Firenze, Arezzo,
Capaci, Mantova, Modena, Senigallia, Torino e Zugliano (Vicenza) hanno firmato una
lettera aperta a nome di 62 milioni di cittadini provenienti da 21 Stati Ue e 7 Paesi del
vicinato per chiedere all'Unione di stabilire un quadro più ambizioso per raggiungere le
zero emissioni nette di gas serra entro il 2050. 
    In particolare, i sindaci vogliono una strategia che entro il 2030 tagli già di oltre la
metà le emissioni, l'aumento degli obiettivi climatici ed energetici Ue per il 2030,
l'allineamento del bilancio Ue 2021-2027 a questa strategia eliminando le sovvenzioni
ai combustibili fossili, e l'impegno di tutti gli Stati membri su obiettivi vincolanti.  
"Un'azione audace contro i cambiamenti climatici è vitale per proteggere il pianeta per
le generazioni future. Ha anche il potenziale per migliorare la vita dei cittadini creando
posti di lavoro, purificando l'aria e rendendo le nostre città più inclusive", ha dichiarato



il sindaco di Milano e vicepresidente della rete C40, Beppe Sala. "La città di Bologna è 
pronta a svolgere un ruolo guida, ma abbiamo bisogno del sostegno del nostro 
governo e dell'Ue su tutti i livelli per raggiungere questi obiettivi ambiziosi ma 
necessari", ha insistito il primo cittadino, Virginio Merola.

8 Paesi Ue, adottare presto obiettivo emissioni zero
I leader dell'Ue devono fare presto sull'azione per il clima, decidendo entro giugno 
l'obiettivo di azzerare le emissioni nette per il 2050 in modo da arrivare con una 
posizione ambiziosa al vertice Onu sul clima di settembre. Lo chiedono i 
rappresentanti di Francia, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, 
Spagna e Svezia in in una lettera congiunta circolata tra le delegazioni dei 28. 
L'appello del gruppo degli 8 Paesi, che già durante lo scorso vertice Ue avevano 
chiesto di accelerare sull'adozione della strategia europea sul clima al 2050, arriva alla 
vigilia del summit di Sibiu, dove i leader dei 28 discuteranno del futuro dell'Unione. Tra 
le proposte avanzate dagli 8, la destinazione di almeno il 25% delle risorse del 
prossimo bilancio pluriennale Ue 2021-2027 all'azione per il clima e alla transizione 
verso la decarbonizzazione dell'economia.
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