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11 Giu 2019

Sblocca-cantieri, per far partire i
commissari servono 18 decreti
Mauro Salerno

Servono 18 decreti per far partire i commissari previsti dal decreto Sblocca-cantieri. Se il
cronoprogramma messo nero su bianco nel provvedimento da convertire entro il 17 giugno sarà
rispettato si annuncia un'inizio estate di fuoco per i vertici del ministero delle Infrastrutture. Dei
19 provvedimenti che servono per innescare le procedure straordinarie ben 13 dipendono da
Porta Pia e di questi ben sette devono essere varati entro 30 giorni dalla conversione del decreto,
quindi entro metà luglio.

Il piano delle opere ancora da individuare 
Uno dei passaggi più complicati riguarda l'individuazione della lista delle opere bloccate da
sottoporre al commissariamento. Qui serve un decreto (o anche più decreti) del Presidente del
consiglio dei ministri. L'onere della proposta spetta però sempre alle Infrastrutture. Un
emendamento approvato in Aula al Senato stabilisce che questi decreti devono essere approvati
entro 180 giorni dalla conversione dello Sblocca-cantieri (dunque a spanne entro metà gennaio
2020) e - dopo aver ottenuto il concerto dell'Economia - devono essere sottoposti anche al
parere delle commissioni parlamentari. Con uno o più decreti successivi, poi, potranno essere
autorizzati altri commissariamenti. Ma il tempo per sfruttare questa opportunità scade il 31
dicembre 2020 (salvo proroghe ovviamente). Un terzo decreto servirà infine a stabilire modalità,
tempi, supporto tecnico e compensi (a carico del quadro economico dell'opera) dei vari
commissari.

I commissari da nominare entro 30 giorni 
Non bisognerà aspettare a lungo, almeno in teoria, per assistere all'attivazione delle procedure
straordinarie in cinque casi specifici. Devono essere infatti nominati entro 30 giorni dal varo
definitivo dello Sblocca-cantieri il commissario per le strade della Sicilia, il comitato di vigilanza
per l'attuazione degli interventi di completamento della Lioni-Grottaminarda (in Campania), il
commissario per il Nodo di Genova e il Commissario per il Gran Sasso (qui addirittura vengono
assegnati 15 giorni) e il commissario per il Mose . In questo caso si annuncia una vera corsa a
ostacoli. In 30 giorni il Dpc su proposta Mit dovrà incassare infatti l'intesa della Regione Veneto,
dopo aver sentito i dicasteri dell'Ambiente, dei Beni Culturali e delle Politiche agricole, oltre a
Città metropolitanma e Comune di Venezia. 

Ci sono altri due decreti di competenza delle Infrastrutture e uno del Viminale che devono
essere varati entro un mese. I primi due riguardano la chiusura del programma 6mila campanili
(con riassegnazione dei fondi a un nuovo piano di piccoli cantieri a favore dei comuni con meno
di 3.500 abitanti) e il piano per la ricarica dei veicoli elettrici. Il terzo un atto del ministero
dell'Interno che introduca procedure semplificate per il rilascio della documentazione antimafia,
realtive agli appalti del Gran Sasso, «anche in deroga alle relative norme».

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



11 Giu 2019

Sblocca-cantieri/2. Marcia indietro
sull'incentivo 2%, resta il bonus per i
progettisti Pa
Mauro Salerno

Marcia indietro in Senato sull'incentivo del 2% per i progettisti della Pa. Come si sa il decreto
Sblocca cantieri, in vigore dal 19 aprile, ha ripristinato il bonus per le attività legate alla
progettazione, svolte dai dipendenti della pubblica amministrazione, abbandonando la filosofia
del Codice appalti, che riservava ai tecnici della Pa solo compiti di programmazione e controllo
delle opere pubbliche. Tornando a dargli un ruolo primario anche sul fronte della redazione
degli elaborati.

Nel passaggio del decreto a Palazzo Madama era stato presentato un emendamento mirato a
cancellare quella norma, riportando dunque le lancette del bonus alla fase precedente
all'approvazione del decreto. Niente incentivi alla progettazione, allora, ma solo per le attività di
pianificazione e verifica. L'emendamento, approvato in commissione, non è stato però
riproposto nella versione finale dell'articolo 1 del decreto, quella risultata dall'accordo M5S-Lega
su sospensione del codice e modifiche alla disciplina degli appalti.

Si torna così alla versione del decreto attualmente in vigore. Che ritocca l'articolo 113 del Codice
appalti, riportando in vita l'accantonamento «in misura non superiore al 2 per cento» (modulato
sugli importi stanziati per lavori, servizi e forniture) per le attività «di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva
della progettazione». Questo denaro viene ripartito tra i soggetti che svolgono funzioni tecniche
nelle diverse amministrazioni.
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Sblocca-cantieri/3 Bocciate le novità sulla
rigenerazione urbana: occasione persa
Massimo Frontera e Mauro Salerno

Le norme sulla rigenerazione urbana, indicate nell'articolo 5 del decreto legge sblocca-cantieri,
rappresentano una «occasione persa per favorire l'intervento sul patrimonio edilizio esistente e
il contenimento del consumo del suolo». Questo il giudizio sintetico dei costruttori sulla
versione della misura uscita dall'Aula del Senato, e che sarà anche la versione definitiva del testo
visti i tempi "impossibili" a disposizione di Montecitorio per discutere il provvedimento. Il
commento si legge nel documento che la delegazione dell'Ance, guidata dal vicepresidente alle
opere pubbliche Edoardo Bianchi, ha depositato alla Camera in occasione delle numerose
audizioni sul Dl Sblocca-cantieri che si sono avvicendate ieri presso la commissione Ambiente.

Tra le modifiche dell'ultim'ora che riguardano l'articolo 5 c'è anche l'eliminazione di ogni
riferimento (sia obbligatorio, come nella prima versione del teso, sia opzionale) alla revisione,
da parte delle Regioni, delle norme in deroga al decreto sugli standard. Tale soppressione,
osserva l'Ance, insieme alla «portata confusionaria e controproducente delle altre norme
presenti nell'articolo determinano un notevole passo indietro in tema di rigenerazione urbana».

Per quanto riguarda poi la disposizione sulle distanze dei fabbricati oggetto di demolizione e
ricostruzione tra i quali intercorrono strade carrabili, l'Ance segnala che la norma, pur positiva,
è scritta male («a causa di un testo non corretto e privo delle parole "primo periodo"») e «rischia
di aggravare le criticità in materia di distanze».

Infine, l'Ance avanza forti perplessità anche sulla norma del nuovo comma 1-ter aggiunto
all'articolo 2-bis del testo unico edilizia, la quale prevede che «in ogni caso di intervento di
demolizione e ricostruzione, 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 norma, a parere dell'Ance, «potrebbe essere intesa come un indirizzo alle
Regioni per la loro futura attività legislativa, dando luogo a interpretazioni restrittive o
comunque penalizzanti». 

Meno tranchant i giudizi sulle modifiche al codice appalti. Il testo «può ritenersi condivisibile»,
anche se «permangono alcune importanti criticità che, se non superate, rischiano di
compromettere gli obiettivi di sblocco e di crescita che il Governo si propone di realizzare». Tra
gli elementi positivi vengono citati il ritorno al regolamento unico, l'estensione del periodo di
riferimento per la qualificazione delle imprese, l'abbinamento del prezzo più basso
all'esclusione automatica delle offerte anomale, la disciplina delle procedure negoziate. Il nodo
fondamentale per l'Ance è che il decreto non interviene «sulle grandi criticità che impediscono il
rapido utilizzo delle risorse stanziate».

Un'obiezione arriva anche sul modello scelto per i commissari straordinari. «È necessario
velocizzare la fase a monte della gara, sul modello di quanto fatto per la Linea ferroviaria



Napoli-Bari, non moltiplicare i super-commissari "modello Genova" che possono derogare a
tutte le procedure di appalto previste dal Codice», si legge nel documento depositato dai
costruttori, che chiedono anche «una rivisitazione del reato di abuso di ufficio, affinché smetta
di essere più conveniente il "non fare" rispetto al "fare"».

Progettisti: no al ritorno dell'appalto integrato 
La norma del decreto sblocca cantieri che sospende fino al 31 dicembre 2020 il divieto di appalto
integrato (progetto più lavori) «preoccupa» i progettisti. Di più, la Rete dei professionisti tecnici,
in audizione alla Camera, giudica «decisamente sbagliato» il ritorno della possibilità di affidare
alle imprese il compito di completare il progetto prima di iniziare i lavori. «Abbiamo consegnato
alla commissione - ha detto il presidente della Rpt Armando Zambrano - uno studio eseguito
qualche anno fa in cui si evidenzia che l'appalto integrato è il motivo principale dell'aumento dei
costi delle opere pubbliche tramite le varianti. Per questo - ha aggiunto Zambrano - con il codice
del 2016 si era deciso di vietare questa possibilità».

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca l'Oice che valuta positivamente il ritorno al  
regolamento unico, mentre boccia la finestra sull'appalto integrato, seppure con la tutela del
progettista, e la possibilità che le Pa svolgano internamente le verifiche dei progetti fino a venti
milioni. Soddisfazione anche per l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a forniture e
servizi. «Siamo perplessi sull'automatismo dell'esclusione per tre anni in caso di risoluzioni
contrattuali, senza valutazione caso per caso e senza gradualità», ha concluso il presidente
Gabriele Scicolone. 

Condomini degradati, Anci: norma inattuabile 
La norma inserita nel decreto sblocca cantieri dall'Aula del Senato (articolo 5-sexies) che prevede
la possibilità per i sindaci di agire con propria ordinanza sui condomini degradati, «viene di
fatto vanificata dal terzo comma, cioè dal fatto che l'attuazione del provvedimento non può
avere nuovi e maggiori oneri per le finanze pubbliche». Lo ha sottolineato il rappresentante
dell'Anci e sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nell'audizione riservata ai Comuni Italiani,
sempre presso l'VIII commissione di Montecitorio, rispondendo in particolare a una
sollecitazione della deputata Chiara Braga (Pd). La norma prevede che il sindaco possa, in caso
di stallo dell'assemblea, deliberare con ordinanza la situazione di degrado dello stabile e la
nomina di un amministratore giudiziario. Sulla proposta di modifica, la commissione Bilancio
del Senato, consultata, ha condizionato il parere positivo dell'emendamento all'inserimento
della clausola di invarianza finanziaria. Clausola che, secondo il rappresentante dell'Anci,
vanifica la appunto la norma, in quanto «i costi per l'attuazione della misura ricadrebbero sul
condominio». 
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Sblocca-cantieri/4. Per le stazioni appaltanti
una doppia strada sugli affidamenti diretti
Al. Ba.

Le amministrazioni potranno acquisire lavori, beni e servizi con affidamento diretto entro fasce
di valore più ampie di quelle attuali, individuando gli operatori economici da consultare
mediante richiesta di preventivi.

Il maxiemendamento alla legge di conversione del Dl 32/2019 riformula integralmente le norme
del Codice appalti che disciplinano le procedure di confronto competitivo per gli affidamenti
sottosoglia.

La novità maggiore riguarda le procedure per gli appalti di lavori di valore compreso tra i 40mila
e i 150mila euro, e per gli appalti di beni e servizi nella fascia tra i 40mila euro e la soglia Ue
(221mila euro). Per queste procedure, il nuovo articolo 36, comma 2, lettera b) stabilisce che le
stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi
per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Il dato letterale della nuova disposizione assorbe per i lavori il sistema sperimentato in base al
comma 912 della legge di bilancio 2019, estendendolo alle acquisizioni di beni e servizi, con
l’unica differenza delle modalità di individuazione degli operatori economici da consultare.

Per l’affidamento di un lavoro in questa fascia di valore, infatti, una stazione appaltante deve
richiedere tre preventivi senza uno specifico percorso selettivo, mentre per l’acquisizione di beni
e servizi i cinque operatori economici ai quali richiedere preventivi devono essere individuati
mediante indagini di mercato (che possono essere sviluppate anche sulla base di avvisi pubblici)
o facendo ricorso a elenchi.

La giurisprudenza e l’Anac hanno evidenziato che la richiesta di preventivi non costituisce una
procedura di confronto vera e propria, ma un’analisi delle differenti proposte degli operatori
economici, gestite nell’ambito di trattative parallele.

Il cambiamento rispetto all’attuale versione della norma è radicale, in quanto l’affidamento
diretto preceduto dalla valutazione di preventivi si sostituisce alle procedure negoziate con
confronto competitivo, che sono state sempre configurate come vere e proprie mini-gare. Questi
percorsi restano invece per l’affidamento degli appalti di lavori nella fascia compresa tra i
150mila e i 350mila euro, e in quella tra i 350mila e un milione, con l’invito alla procedura
selettiva rispettivamente di almeno 10 e di almeno 15 operatori economici.

La nuova formulazione delle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice appalti
elimina qualsiasi dubbio sulla strutturazione per queste fasce di una vera e propria gara, con il
richiamo esplicito del format regolato dall’articolo 63, comma 6 per le procedure negoziate.



Nella fascia superiore a un milione di euro le amministrazioni devono invece affidare i lavori
con la procedura aperta.

Il maxiemendamento abroga nello stesso articolo 36 il comma 5, eliminando la possibilità
dell’inversione tra la fase di verifica della documentazione e quella di valutazione delle offerte. E
riformula il nuovo comma 9-bis, rimettendo alle amministrazioni la scelta del criterio di
valutazione tra quello del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (salvo i casi nei quali questo debba essere obbligatoriamente utilizzato).
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Dl Crescita, rispunta il fondo «salva Pmi»
(ma non più a carico delle imprese)
Massimo Frontera

Rispunta il fondo "salva imprese", che dopo essere sceso dal treno del decreto sblocca-cantieri
sale a bordo del decreto Crescita sotto forma di un emendamento (47.9) presentato ieri dai
relatori in commissione Bilancio e Finanze della Camera. Stamattina alle ore 9:00 scade il
termine per gli eventuali sub-emendamenti (mentre il decreto Crescita scade il 29 giugno).
L'ultima versione della misura voluta dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli perde la
sua connotazione di "tassa sulle gare" in quanto il contributo non è più previsto a carico
dell'aggiudicatario ma a carico dell'ente appaltante, che dovrà prevedere la nuova voce di costo
nel quadro economico dei bandi. Quali bandi?  
Il contributo è previsto per tutte le gare di lavori da 200mila euro in su e per tutte le gare di
servizi e di forniture da 100mila euro in su (a base d'asta). Ma attenzione, la destinazione del
contributo - «non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario» - «è esclusa nell'ipotesi di gare
aggiudicate da Comuni, città metropolitane, Province e Regioni». L'onere resta pertanto in capo
alle amministrazioni statali e ai grandi committenti, anche se la formulazione del testo lascia
aperti degli interrogativi sugli appalti che vengono mandati in gara e aggiudicati da strutture
centralizzate (Consip, Invitalia, stazioni uniche appaltanti e soggetti aggregatori regionali) a
beneficio di Enti locali e Regioni. L'attuazione del fondo attende un Dm Mit da emanare entro 30
giorni.  

Come funziona il fondo 
Il fondo è destinato alla «tempestiva soddisfazione» dei crediti « delle imprese sub-appaltatrici e
sub-fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella
misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalla stesse». Le imprese creditrici
segnalano all'amministrazione aggiudicatrice il mancato pagamento precedente all'apertura
della procedura di crisi. L'amministrazione - o il contraente generale (su suo incarico) - verifica
la correttezza della richiesta entro 30 giorni, che diventa «idonea alla prova dei crediti» se non
«specificamente contestata» entro 15 giorni. In fase transitoria la norma prevede che tutti i
crediti vantati fino alla data di entrata in vigore del decreto legge vengano anticipati
dall'amministrazione interessata «provvedendo al versamento entro trenta giorni alla
presentazione della domanda al Fondo, previa verifica». Le somme vengono poi rimborsate dal
Fondo. «Per le somme corrisposte ai creditori, il fondo è surrogato nel credito nei confronti del
debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito dovrà essere soddisfatto in via
prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al
comma precedente», cioè alle imprese subappaltarici e subfornitrici non pagate prima
dell'apertura della procedura.
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Piano casa/1. In dieci anni di vita
applicazione sempre più extra large
Raffaele Lungarella

I piani casa delle regioni hanno appena festeggiato il decimo compleanno e sembrano in buona
salute anche se con risultati meno rosei di quelli sperati. Il 1° aprile del 2009 il Governo
Berlusconi (entusiasta per l'idea), i Comuni e le Regioni (in gran parte riluttanti poiché la
consideravano un'intrusione nelle proprie competenze) sottoscrissero un'intesa per concedere
una superficie aggiuntiva, rispetto a quella prevista dal piano regolatore comunale, ai
proprietari per ampliare un immobile o per demolirlo e ricostruirlo.Ogni Regione attuò
quell'accordo approvando una sua legge con disposizioni specifiche, ma con un orizzonte
comune: la loro vigenza doveva cessare nel giro di 18-24 mesi. 

Le innumerevoli proroghe 
Quella dei piani casa delle regioni è un caso tipico di una politica pensata per avere una durata
temporanea ma le cui leggi hanno subito non pochi interventi di manutenzione. Il primato
spetta alla legge pugliese con 17 modifiche, l'ultima delle quali, dell'aprile di quest'anno,
impugnata dal governo; il Friuli Venezia Giulia è la regione più parsimoniosa, con tre
integrazioni. Eccetto Lombardia ed Emilia Romagna, le altre Regioni alla prima scadenza dei
piani ne hanno allungato la validità. Dopodiché, se la scadenza del prossimo 30 giugno non sarà
prorogata, quello della Sardegna sarà il solo piano casa che cesserà di esistere.Per beneficiare
dei premi di superficie c'è tempo fino alla fine di quest'anno in Abruzzo, Campania, Puglia e fino
al 31 dicembre 2020 in Toscana, Molise, Marche, Calabria e Sicilia.  

Ampliamenti senza scadenza 
Nelle restanti otto Regioni i premi di superficie o di volume sono permanenti. Alcune fecero
questa scelta al momento dell'approvazione o della prima scadenza dei loro piani casa. Altre lo
hanno fatto dopo: la Basilicata ha preso questa decisione al decimo intervento di manutenzione
della sua legge; la Liguria al sesto. Altre Regioni hanno abrogato, almeno parzialmente, i propri
piani casa e hanno assorbito gli incentivi da essi previsti in provvedimenti che regolamentano
interventi sul territorio di portata più generale.In Umbria l'operazione fu fatta con
l'approvazione di un nuovo testo unico di governo del territorio (legge regionale 1/2015). Il
provvedimento più recente che si è mosso nella stessa direzione è la legge veneta 14/2019 sulle
politiche di riqualificazione urbana e rinaturalizzazione del territorio (si veda l'articolo a destra);
in Piemonte il veicolo per il consolidamento dei premi è stata la legge 16/2018 sul riuso, la
riqualificazione delle aree edificate e la rigenerazione urbana. Anche il Lazio ha usato la propria
legge (7/2017) sulla rigenerazione urbana per confermare (articolo 6) incrementi premiali di
superfici. 

I capannoni 
Anche le Regioni che hanno sostanzialmente mantenuto l'impostazione iniziale dei propri piani



casa, con l'approvazione delle proroghe spesso hanno approfittato per ampliarne il raggio
d'azione e consentire la concessione dei diritti edificatori aggiuntivi nella realizzazione di
programmi che non interessano solo singoli edifici. Nell'impostazione iniziale doveva trattarsi
di immobili residenziali, e neanche di tutte le tipologie e dimensioni. Ora in tutte le Regioni è
possibile beneficiare dei premi per ampliare o rigenerare anche gli immobili non residenziali,
sebbene in qualche caso, come quello abruzzese, la quota maggioritaria della loro superficie
debba essere destinata ad abitazioni. Alcune Regioni concedono gli incrementi di superficie non
per tutte le destinazioni non residenziali ma solo se gli immobili sono destinati a specifiche
attività economiche. 

Gli immobili recenti 
Per accresce il contributo al sostegno dell'economia degli investimenti privati incentivati dai
premi di volume o di superficie, alcune Regioni hanno periodicamente aggiornato anche la data
entro cui gli immobili dovevano già essere stati costruiti per beneficiarne (il dettaglio è riportato
nella tabella in pagina). Più questa data si avvicina a quella di scadenza del piano più ampia è la
quota del patrimonio edilizio interessata. Puglia, Calabria e Friuli Venezia Giulia hanno fissato la
data di ultimazione dell'immobile a ridosso della data di approvazione dell'ultima legge di
proroga. Naturalmente nessuno demolisce un immobile la cui costruzione è terminata di
recente solo per beneficiare del premio di superficie previsto per la sua ricostruzione. Può però
essere conveniente ampliare un edificio costruito pochi anni prima. Ad esempio, un premio del
20% permette di aggiungere un appartamento di 100 metri quadrati a una palazzina ai cinque
della stessa dimensione consentiti dal Prg.  

LA TABELLA
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Piano casa/2. Il Veneto concede un credito
edilizio per gli immobili che vengono
demoliti
Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

Puntare non solo sugli ampliamenti efficienti o sulla demolizione e ricostruzione di edifici non
più al passo con i tempi, ma su un'azione di risanamento del territorio, per cancellare i fabbricati
incongrui, ripulire e rinaturalizzare i suoli compromessi, spostare le metrature su aree già
densificate, che meglio possono accogliere l'incremento volumetrico e su questo presupposto
ripensare il contesto in chiave innovativa. Il Veneto ha rinnovato ad aprile la legge 14 del 4 aprile
2019 sul piano casa, dopo tre edizioni di successo, nel 2009, nel 2011 e nel 2013, che hanno
superato i 95mila interventi avviati per circa 4 milioni di metri cubi coinvolti. La normativa
"base" diventa stabile: la nuova legge affianca agli ampliamenti e alla sostituzione del costruito
in deroga e con bonus di cubatura (in continuità con la legge 14/2009), una serie di contenuti
sperimentali e ambiziosi, che guardano all'orizzonte del 2050 e spingono la legge sul consumo
del suolo (14 del 2017), implementandone gli aspetti di riqualificazione edilizia, ambientale ed
urbanistica e legando stabilmente le premialità, in termini di incrementi volumetrici e di
superficie, alla qualità tecnologica, alla sostenibilità ecologica ed energetica (uso di fonti di
energia rinnovabile) ed alla sicurezza degli edifici sui quali si interviene.  

«L'obiettivo è generare un valore per immobili che, sul mercato, non hanno più appeal- spiega
Federico Della Puppa, economista di Smart Land -. Parliamo soprattutto di strutture alberghiere
e terziarie, di capannoni dismessi o immobili pubblici». Questi fabbricati possono essere
giudicati incongrui ed essere inseriti in un elenco apposito, redatto dal Comune, che ogni anno
deve approvare una variante di piano regolatore in cui inserire le strutture da demolire. I
manufatti incongrui generano un credito edilizio e, se abbattuti, l'area su cui insistono viene
rinaturalizzata e il bonus può essere spostato su altre aree che la stessa amministrazione si
impegna a definire come zone di urbanizzazione consolidata o come volumetria aggiuntiva agli
interventi di ampliamento o sostituzione (il credito può infatti essere monetizzato dal
proprietario e trasferito a chi sta realizzando interventi del piano casa). Il bonus può andare in
deroga non solo sul piano del volume, ma anche su quello delle altezze e "pesa" in modo
sostanziale: a seconda dell'innovazione e della sostenibilità dell'intervento di rinaturalizzazione
(e in base a una serie di criteri definiti anch'essi dai comuni) i premi di cubatura possono salire
per gli ampliamenti fino al 70% (nella fase sperimentale fino al 2020) e fino al 60% negli anni
successivi e per le demolizioni e ricostruzione al 100 per cento.  

Questo da un premio base del piano casa che può arrivare al massimo al 40% per gli incrementi
volumetrici (e solo nell'ipotesi di raggiungimento di una classe A) e fino al 60% per le
sostituzioni.Le ricadute attese sono elevate, anche nel rinnovato ruolo dei Comuni. «Secondo le
prime stime redatte da uno studio di Confartigianato e sulla base dell'osservazione di quanto



avvenuto con il piano casa - prosegue Della Puppa - la legge una volta a regime potrà liberare
ogni anno quasi 150mila metri quadrati di suolo che potranno essere rinaturalizzati. In Veneto
ci sono quasi 5mila capannoni dismessi e non più utilizzabili. Generare nuovo valore è la base
per l'edilizia del futuro».
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: il tira e molla 
dell’incentivo alla progettazione per i tecnici della 
P.A. 
11/06/2019 

Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A., anzi no, forse si, forse no, 

anzi si...un caos che sta portando gli addetti ai lavori ad interrogarsi sulla reale volontà 

del Parlamento di mantenere una disposizione inserita dal Governo nel testo 

originario del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) ma che nei due 

passaggi tra Camera e Senato è stata più volte rivista, modificata e corretta con delle 

manovre degne del miglior pilota della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica 
Militare. 

Una disposizione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. aa) dello Sblocca Cantieri su cui il 

Senato aveva, in un primo momento, deciso un secco dietrofront con un 

emendamento approvato nel corso dell’esame congiunto da parte delle Commissioni 
8a e 13a del Senato che, di fatto, cancellava la norma inserita all’interno del Decreto 
Legge n. 32/2019. 

Con un tira e molla non facilmente giustificabile, il Senato, con l’emendamento finale 
sull’articolo 1 integrato con l“emendamento congiunto Lega-M5S, è tornato sui suoi 

passi ripristinando la versione originaria del decreto-legge e, quindi, la l'incentivo del 
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2% alla progettazione (in luogo di quello per la programmazione e controllo) per i 

tecnici dipendenti della pubblica amministrazione. 

Con l’art. 1, comma 1, lett. aa) dello Sblocca Cantieri, nel testo approvato dal Senato, 

viene, infatti, modificato l’art. 113, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 (c.d. Codice dei contratti) relativo appunto agli incentivi per le funzioni tecniche. 

Entrando nel dettaglio, ecco il nuovo comma 2: 

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici 
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per 
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire 
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 
tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni 
aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono 
modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri 
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza 
possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La 
disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o 
forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 

In questo modo 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. 

Per concludere, seguire la conversione dello Sblocca Cantieri ci sta sembrando un 
labirinto con le parti interessate al centro e una mappa per uscire sbagliata. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Sblocca cantieri e Codice appalti: Da Libera un decalogo con 
le criticità 
11/06/2019 

Tra le audizioni svoltesi ieri 10 giugno 2019 presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito 
dell’esame, in seconda lettura, in sede referente, del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 

18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici , segnaliamo quella di LIBERA. Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie. 

l’Associazione Libera esprime un giudizio complessivamente negativo sull’impianto della legge e viva 
preoccupazione per il potenziale criminogeno di alcuni meccanismi previsti in essa contenuti. In 

particolare, rileva elementi di forte criticità nei 10 punti di seguito specificati 

1. la sospensione di alcune norme del Codice dei contratti pubblici, in via sperimentale fino al 31

dicembre 2020, che rende inattivi: a) l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di

centralizzare le procedure (art. 37, comma 4); b) il divieto dell'appalto integrato (art. 59, comma

1, quarto periodo); c)l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito

presso l'ANAC di cui all'art. 78,

2. la modifica della disciplina dell’affidamento diretto degli appalti, secondo parametri che si
ritengono potenzialmente pericolosi per la capacità delle organizzazioni criminali di infiltrarsi

”modifica dell“art. 36 del Codice) nonché per l’accresciuto potere discrezionale attribuito ai

soggetti cui è delegato il potere di individuare i contraenti privati;
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3. la possibilità offerta agli enti aggiudicatari nei settori ordinari di decidere di esaminare le offerte

prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (norma prevista dall'art. 133 comma 8 del

Codice dei contratti per i settori speciali ed estesa ai settori ordinari);

4. l’aumento fino ad un massimo del 40% rispetto a quanto previsto dal Codice dei contratti della
soglia prevista per il subappalto rispetto all'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o

forniture, e la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta;

5. il meccanismo ideato per l’individuazione dell’offerta vincitrice ”tramite l’eliminazione delle
cosiddette “offerte anomale ), che applicando criteri macchinosi e imprevedibili determina una
sostanziale casualità degli esiti, e dunque per un verso non impedisce l’affidamento a soggetti
imprenditoriali deboli o inadeguati, per un altro è particolarmente vulnerabile alla creazione o

al rafforzamento di cartelli imprenditoriali che coordinando le rispettive offerte riescano a

pilotare le gare;

6. l’esautorazione dell’Autorità nazionale anticorruzione da buona parte delle sue attività di
supervisione del sistema degli appalti, in particolare attraverso l’abolizione delle sue linee
guida, sostituite da un regolamento governativo;

7. la reintroduzione in via sperimentale e “temporanea  dell’appalto integrato, ossia quelle gare in
cui sono i costruttori ad assumere un ruolo egemone all’interno della definizione dei contenuti
dell’opera, visto che tocca a loro l’elaborazione di progetti definitivi ed esecutivi; premessa per
l’impoverirsi di competenze tecniche dell’amministrazione e per il conseguente moltiplicarsi di
varianti in corso d’opera, contenziosi, paralisi dei lavori;

8. l’eliminazione dell’albo dei direttori e dei lavori negli appalti affidati da contraenti generali che
rischia di azzerare ogni qualifica e supervisione imparziale per i professionisti incaricati;

9. la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara,

possibile contropartita negli accordi preliminare per concordare le offerte negli accordi di

cartello tra gli imprenditori;

10. la moltiplicazione a discrezione dell’esecutivo di figure commissariali straordinarie con poteri
straordinari in deroga a tutte le norme e disposizioni vigenti e allo stesso codice degli appalti,

secondo un modello di gestione emergenziale delle opere pubbliche che in passato non ha

prodotto affatto un’accelerazione nella realizzazione delle opere, quanto piuttosto una
moltiplicarsi di vicende di corruzione che hanno visto coinvolti i soggetti investiti di tali poteri

arbitrari.

In allegato il documento integrale consegnato alla Commissione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Documento LIBERA consegnato 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/Memoria_Libera.pdf


Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, ANCE: 'Il 
decreto non interviene alla radice sulle grandi 
criticità' 
11/06/2019 

Si è svolta il 10 giugno 2019 l'audizione dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili 
”ANCE) presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame, in 
seconda lettura, in sede referente, del disegno di legge di conversione del Decreto-
Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) recante “Disposizioni urgenti 
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici . 

Come l'OICE (leggi articolo), anche l'associazione dei costruttori italiani, guidata dal 
Vice Presidente con delega alle Opere Pubbliche Dott. Edoardo Bianchi, ha 
riconosciuto il pregio di essere finalmente arrivati ad un testo finale che introduce 
importanti correttivi “urgenti  alla normativa in materia di opere pubbliche, ma ha 
anche evidenziato alcune criticità che non risolverebbero il problema del "blocco" 
degli appalti in Italia e che rischierebbero di vanificare il lavoro svolto e gli obiettivi di 
crescita che il Governo si propone di realizzare. 

Secondo l'ANCE, infatti, il decreto non interviene alla radice sulle grandi criticità che 
impediscono il rapido utilizzo delle risorse stanziate. "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, che raddoppiano i tempi di realizzazione delle opere 
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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, sacrificando i principi di correttezza, 
trasparenza e legalità". 

I costruttori italiani hanno avanzato la proposta di utilizzare il modello impiegato per 
la tratta ferroviaria Napoli-Bari per velocizzare la fase a monte della gara, senza 
moltiplicare i super-commissari “modello Genova  che possono derogare a tutte le 
procedure di appalto previste dal Codice. 

"Sarebbe opportuno - rileva l'ANCE - anche introdurre misure più stringenti per porre 
fine alla c.d. “burocrazia difensiva , anzitutto con la rivisitazione del reato di abuso di 
ufficio, affinché smetta di essere più conveniente il “non fare  rispetto al “fare . 
Sarebbe, inoltre, necessario 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". 

Entrando nel dettaglio del testo approvato dal Senato, il Vice Presidente Bianchi ha 
sottolineato sia gli aspetti positivi che quelli critici. 

Gli aspetti positivi 
Regolamento Generale 

Con riferimento agli aspetti positivi ha, in particolare, espresso soddisfazione per la 
norma che prevede il ritorno ad un Regolamento Generale. "Il superamento del 
sistema della “soft law Anac  - afferma Bianchi - è un presupposto imprescindibile per 
restituire alla disciplina attuativa del Codice certezza e cogenza normativa e, in questo 
senso, costituisce un’istanza invocata fortemente da tutti gli operatori del settore". 

Estensione a 15 anni per la SOA 

Positiva è l’estensione agli ultimi quindici anni del periodo di riferimento per la 
comprova dei requisiti funzionali al conseguimento della qualificazione SOA. "Si tratta- 
continua il Vice Presidente ANCE - di una richiesta fortemente sostenuta da ANCE, al 
fine di supportare le imprese che, duramente colpite da una crisi ultra decennale, 
rischierebbero di perdere l’attestazione SOA, a causa dei pochi affidamenti acquisiti 
negli ultimi tempi, con definitiva estromissione dal mercato dei lavori pubblici". 

Abbandonato il massimo ribasso 

In tema di criteri di aggiudicazione, ha espresso forte apprezzamento per la scelta di 
abbandonare definitivamente il criterio del massimo ribasso. "Questo criterio - rileva 
Bianchi - utilizzabile fino alla soglia comunitaria, dovrà essere obbligatoriamente 
applicato insieme all’esclusione automatica delle offerte anomale ”naturalmente, 



laddove non ci sia interesse transfrontaliero e il numero minimo di offerte ammesse 
non sia inferiore a 10). L’ANCE, infatti, ha sempre rappresentato la pericolosità di tale 
criterio di aggiudicazione che, nel corso degli anni, ha dimostrato di essere foriero di 
distorsioni competitive e causa di prestazioni di scarsa qualità". 

Limite del 30% al peso dell'offerta economica nell'OEPV 

Positiva anche la modifica, al decreto legge, tesa a ripristinare, in caso di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il limite del 
30 per cento al punteggio massimo attribuibile alla componente economica 
dell’offerta. "Si tratta - afferma Bianchi - di una limitazione che risponde all’esigenza di 
evitare che, attraverso una eccessiva valorizzazione dell’aspetto economico 
dell’offerta, l’OEPV possa trasformarsi, di fatto, in un massimo ribasso “mascherato ". 

Procedure negoziate fino a 1 milione di euro 

Secondo i costruttori è "Apprezzabile anche il recupero di un’equilibrata disciplina 
delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria che, nel testo originario del 
provvedimento erano possibili solo fino all’importo di 200 mila euro, mentre ora è 
stato scelto di ripristinare la possibilità di utilizzare tali procedure fino alla soglia del 
milione di euro, prevedendo un livello di concorrenza differenziato a seconda della 
fascia di importo in cui il contratto si inserisce". 

Gli aspetti negativi 
Cause di esclusione dalle gare 

In tema di cause di esclusione dalle gare, ANCE ha evidenziato la riformulazione della 
durata dell’esclusione per le fattispecie previste al comma 5, dell’articolo 80, tra le 
quali rientrano anche l’illecito professionale e le significative o persistenti carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto. "È stato previsto che in tali casi il periodo 
di esclusione dalle gare sia pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del 
provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in 
giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza". 

Bianchi ha, anche, illustrato le fortissime perplessità che tali previsioni comportano, 
evidenziando in particolare che le fattispecie escludenti hanno carattere facoltativo e 
non obbligatorio, con la facoltà rimessa alla singola stazione appaltante, cui compete 
la valutazione dei fatti, di decidere di escludere o meno il concorrente. La 
disposizione, inoltre, prevede, da un lato, che la decorrenza dei tre anni, in caso di 
contestazione in giudizio, debba scattare dall’accertamento definitivo dei fatti 
contestati; tuttavia, dall’altro lato, prevede che, in attesa di definizione del giudizio, 
l’amministrazione debba comunque considerare il fatto, per la propria 
determinazione in ordine all’esclusione. "Tale previsione - rileva Bianchi - appare 
alquanto ambigua e contraddittoria poiché la possibilità di considerare rilevanti anche 
fatti non definitamente accertati può condurre all’esclusione di soggetti non colpevoli 
che, a distanza di tempo, ottengano il riconoscimento giudiziale dell’infondatezza dei 
fatti contestati. In tal modo vengono compromessi i fondamentali principi 



dell’ordinamento costituzionale, come la presunzione di innocenza e l’inviolabilità del 
diritto alla difesa in giudizio, e risulta pericolosa anche per le amministrazioni, che 
potrebbero essere chiamate a rispondere per eventuali decisioni basate su 
presupposti erronei". 

Subappalto 

Tema molto delicato e che dall'approvazione del D.Lgs. n. 50/2016 ha ricevuto molte 
critiche da parte dell'ANCE è quello del subappalto che nella versione del ddl di 
conversione del D.L. n. 32/2019 approvata dal Senato è passata da una quota del 30% 
ad una del 40% ”prima era stato previsto il 50%) dell’importo complessivo la quota 
massima subappaltabile. "Le modifiche introdotte - continua l'ANCE - non appaiono 
pienamente rispettose dei rilievi sollevati dalla Commissione Europea che ha 
contestato la contrarietà al diritto europeo, non solo dell’obbligo di indicazione della 
terna e del divieto di subappaltare a soggetti concorrenti alla medesima procedura 
(abrogati dal Decreto), ma soprattutto i limiti quantitativi previsti dalla normativa 
interna, considerati contrari agli obiettivi di tutela della concorrenza. Il DL non 
liberalizza il subappalto, inoltre l’inciso secondo il quale esso deve essere indicato 
dalle stazioni appaltanti nel bando, sembra introdurre un profilo di facoltatività, che 
non appare in alcun modo condivisibile. Il subappalto, infatti, deve costituire un diritto 
per l’appaltatore e non una mera possibilità. 

Secondo i costruttori "un giusto compromesso potrebbe essere rappresentato dal 
ritorno ad una formulazione analoga a quella contenuta nel Codice De Lise, che 
prevedeva un limite del 30% della categoria prevalente e la piena subappaltabilità 
delle categorie scorporabili (liberalizzando il subappalto anche delle c.d. SIOS, su cui 
vedi oltre)". 

In allegato il documento con il dettaglio della posizione ANCE sul provvedimento 
consegnato agli atti della Commissione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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 Documento ANCE consegnato 
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Sblocca cantieri e Codice appalti: Giudizio negativo 
di CGIL, CISL ed UIL 
11/06/2019 

Pesante il giudizio che CGIL, CISL ed UIL hanno espresso nel corso dell’audizione di ieri 
all’VIII Commissione ”ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati 
sul disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 

32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici . 

Le tre sigle sindacali premettono che non è veritiera poi l'affermazione che attribuisce 

al Codice dei Contratti la responsabilità del blocco degli appalti in Italia. Tutti i dati 

empirici, le stesse relazioni semestrali dei competenti Uffici di Camera e Senato, 

comprovano invece una crescita elevata del mercato degli appalti pubblici salito a 

quota 139,5 miliardi nel 2018 nei settori delle forniture, dei servizi, e in modo 

particolare grazie alla spinta dei bandi per le opere pubbliche saliti fino a quota 32,3 
miliardi, pari ad un incremento di più 37% rispetto al 2017. 

Il blocco, precisano nella propria relazione i tre Sindacati, attiene: 

 ai 36 passaggi autorizzativi oggi necessari:

 ai continui rimpalli di competenza;
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 spesso al prolungarsi delle cosiddette “conferenze di servizi  che nate per
semplificare ed individuare i livelli di responsabilità e competenza funzionano

poco e male;
 alla scarsa qualità delle stazioni appaltanti.

La vera operazione da compiere era appunto quella di ridurre drasticamente il 

numero delle stazioni appaltanti, passando da quasi 56.000 a qualche migliaio, 

qualificandole e dotandole di adeguato personale tecnico, giuridico e amministrativo. 

Anche in questo caso la proposta di riforma va nella direzione opposta in quanto 

viene sospeso l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di centralizzare le 

procedure di appalto e ridando a tutti, anche alle micro realtà Comunali, la possibilità 

di appaltare in proprio. E' poi del tutto incomprensibile, se non in una logica 

tipicamente clientelare e dispersiva delle risorse pubbliche, la scelta di qualificare la 

società “Sport e Salute spa  quale Centrale di Committenza, e la costituzione della 
società per azioni “Italia infrastrutture spa . 

Per i tre Sindacati, i punti maggiormente critici, del disegno di legge di conversione, 
sono: 

 la sospensione dell'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti

all'albo istituito presso l'Anac;

 l'aumento al 40% della soglia dei subappalti;

 la sospensione dell'indicazione della terna dei subappaltatori in fase di gara

anche per le attività maggiormente esposte a rischi d'infiltrazione mafiosa;

 l'abolizione dell'obbligo, per l'impresa offerente, di dimostrare essa l'assenza di

motivi di esclusione in capo ai subappaltatori;

 la modifica art. 47 comma 2, e relativa all'affidamento dei lavori ai consorzi

stabili non considerati subappalti;

 la soppressione della norma che stabiliva che l'affidatario del subappalto non
avesse partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

In allegato il testo integrale del documento consegnato nel corso dell’audizione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, OICE: 'Ok a 
regolamento unico, non bene appalto integrato' 
11/06/2019 

Dopo l'approvazione da parte del Senato, sono cominciate le prime audizioni alla 

Camera dei Deputati per l'approvazione del disegno di legge di conversione 
del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri). 

In riferimento alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti 
pubblici) chiara è stata la posizione dell'OICE che in audizione con il 

Presidente Gabriele Scicolone, il Consigliere Giorgio Lupoi e il Direttore 

Generale Andrea Mascolini, pur soddisfatti per alcune proposte accolte, hanno 
segnalato le criticità più evidenti. 

"Abbiamo fatto presente al Presidente Benvenuto e ai membri della commissione - ha 

affermato il Presidente Gabriele Scicolone - la nostra soddisfazione perché sono state 
accolte diverse nostre proposte a partire da quella, dai più condivisa, del ritorno ad un 
regolamento unico che dia certezza giuridica e, nel nostro caso, valore vincolante alle 
regole sugli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura. Molto positiva è anche 
la norma che introduce l’anticipazione contrattuale del 20% nel nostro settore, una 
richiesta che formuliamo da oltre quindici anni, che eviterà alla nostra categoria di 
finanziare a sbalzo le progettazioni. Bene anche la possibilità di provvedere con gli 
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affidamenti anche se è stata finanziata la sola progettazione, un elemento che potrà 
consentire alle amministrazioni di accedere ai finanziamenti europei con maggiore 
efficacia". 

Le criticità dello Sblocca Cantieri rilevati dall'OICE 
“Non ci piace - ha continuato Scicolone - la sospensione del principio dell’affidamento 
dei lavori sul progetto esecutivo soprattutto adesso che le amministrazioni possono 
utilizzare il criterio del minore prezzo fino alla soglia UE. In questo quadro 
apprezziamo comunque che sia stata accolta la nostra proposta che impone 
quantomeno la previsione del pagamento diretto del progettista che collabora con 
l’impresa, onde non asservire il primo al secondo, ma garantendo l’imparzialità del 
progettista. Non va bene invece la norma introdotta in questi ultimi giorni che 
consente alle amministrazioni di effettuare verifiche di progetti fino a 20 milioni di 
lavori con un solo sistema di controllo perché si crea una situazione di disparità di 
trattamento con gli operatori economici privati tenuti al rispetto di regole più 
stringenti e non si garantisce la professionalità di chi verificherà i progetti. Siamo 
perplessi anche sull’automatismo dell’esclusione per tre anni in caso di risoluzioni 
contrattuali, senza valutazione caso per caso e senza gradualità. Infine il Direttore 
Mascolini ha posto l’accento su qualche possibile problema sulla salvezza degli effetti 
dei provvedimenti emanati in vigenza di norme del decreto poi non convertite: non 
vorremmo che si verificassero problemi e contenziosi. Siamo consapevoli che non c'è 
tempo per chiedere ulteriori modifiche ma sui temi della garanzia dell'equo 
compenso, dei tempi di aggiudicazione delle gare e dei ribassi eccessivi, 
dell'estensione dei requisiti a 15 anni e della promozione del project management, ci 
auguriamo che si possa, anche in altra sede, intervenire". 

In allegato il documento con il dettaglio della posizione di CGIL, CISL e UIL sul 
provvedimento consegnato agli atti della Commissione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Whistleblowing: plauso della Commissione europea 
per il ruolo svolto dall'ANAC 
11/06/2019 

L’impegno dell’Anac nella difesa dei whistleblower ha ricevuto il plauso della 
Commissione europea. Nel pacchetto di Raccomandazioni per il Consiglio della Ue 

presentato nei giorni scorsi ”il cd. “semestre europeo ), la Commissione ha espresso 
parole di apprezzamento per il ruolo svolto dall’Autorità, affermando che 
“recentemente l“Italia ha compiuto progressi nel miglioramento dell’impianto 
anticorruzione, anche attraverso una migliore protezione dei whistleblower e un ruolo 

più forte dell'Anac nella sua attuazione . Si tratta di un riconoscimento di rilievo per il 
modello italiano e il sistema di prevenzione della corruzione, del quale viene 
riconosciuta la piena effettività nonostante sia in vigore soltanto da pochi anni. 

La legge 179/2017 ha affidato all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di 
ricevere segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell'ambito di un rapporto di lavoro, nonché comunicazioni relative ad eventuali 

misure discriminatorie nei confronti degli autori delle segnalazioni stesse. Per 

rispondere alle previsioni normative, l’Anac ha istituito un apposito Ufficio e realizzato 
un’applicazione informatica protetta, che consente di inviare documentazione e 
“dialogare  direttamente con l’Autorità in maniera spersonalizzata. 



Nel 2018 le segnalazioni ricevute dall’Autorità sono state 783, più del doppio dell’anno 
precedente, quando erano state 364. All’esito di appositi approfondimenti istruttori, 
16 di queste sono state inoltrate alle competenti Procure della Repubblica per 

approfondire i profili penali emersi. Nei primi cinque mesi del 2019 sono stati inviati 

all’Autorità giudiziaria altri 16 casi, a conferma di un aumento “qualitativo  delle 
segnalazioni ricevute. Sono invece 23 le segnalazioni trasmesse alla Corte dei conti 
per valutare la sussistenza di profili erariali (10 nel 2018 e 13 nel 2019). 
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Online “Il tuo Isa”, il software per i professionisti e le 
imprese che applicano gli Indici sintetici di 
affidabilità fiscale 
11/06/2019 

È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa , il software 
che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di 

affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di 

vantaggi come l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione 

dei termini per l’accertamento e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per 

la compensazione dei crediti d’imposta. Gli indici di affidabilità fiscale ”Isa), che a 
partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, 

riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, 
commercio, servizi e professioni. 

Come calcolare #IltuoISA - Il programma che consente di calcolare l’indice sintetico di 
affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, 
al percorso Home - Schede - Dichiarazioni - ISA (Indici sintetici di affidabilità). Una 

volta scaricato, il software consente di: caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, 
creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata), 

inserire i dati necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla 



dichiarazione dei redditi. I dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, 
essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, 

direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, 
attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta 

valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro trasparente - espresso con un 

punteggio da 1 a 10 - sul livello di affidabilità raggiunto. “Il tuo Isa  mette anche a 
disposizione delle funzionalità aggiuntive, come per esempio il salvataggio archivi. In 

caso di problemi nell’installazione del prodotto è possibile contattate il servizio di 

assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

I benefici per i contribuenti più affidabili - Per il periodo d’imposta 2018 viene 
attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10. 

Come stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 
maggio 2019, per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno 

pari a 8 è previsto l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di 
conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un 
anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e 
dell’IVA. I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli 

accertamenti basati sulle presunzioni semplici; coloro che ottengono un punteggio da 

9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative 
e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito 
complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato. 

La consultazione dei dati da parte degli intermediari - Per l’acquisizione massiva dei 
dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio 
telematico già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del 

contribuente devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file 
contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Gli intermediari non 

delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono 

acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per 
l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del 

delegante ”in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il 
servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui 
risultano delegati. 

Gli Isa, in breve - A partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità 

fiscale (introdotti con il Dl n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di 

settore. Il nuovo strumento - costruito con una metodologia statistico-economica che 

si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta - punta a fornire a 

lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello 

di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la tax compliance. Con gli Isa gli 



operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed 

eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori 
componenti positivi per migliorare la propria “pagella  di affidabilità. 

Per scaricare il software clicca qui. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri: voto di fiducia in vista per 
l'approvazione del D.L. n. 32/2019 
10/06/2019 

Dopo l'approvazione da parte del Senato, si attende solo il responso dell'altro ramo 

del Parlamento per conoscere la versione definitiva del Decreto-Legge 18 aprile 2019, 
n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri).

Versione definitiva che non sarà certamente differente da quella approvata dal Senato 

perché, nonostante siano già state previste diverse e interessanti audizioni oggi dalle 

ore 9.30, è stata prevista la presentazione degli emendamenti entro sempre oggi alle 

ore 15 per una "discussione parlamentare" che si dovrebbe limitare al voto di fiducia 
considerato che i tempi per la conversione scadono il prossimo 17 giugno. 

Intanto, oggi saranno svolte le audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente, con 
la presenza di: 

 CGIL, CISL, UIL, UGL, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil;

 Legambiente e WWF;

 Alleanza delle Cooperative Italiane;

 Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE),

 Avviso Pubblico;
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 Rete Professioni Tecniche (RPT) e Associazione delle Organizzazioni di

Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica (OICE);

 Osservatorio indipendente del Gran Sasso e del Comitato Mobilitazione per

l'Acqua del Gran Sasso;

 Associazione degli organismi di certificazione ispezione prova e taratura

(CONFORMA);

 Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

 Fise Assombiente

 Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla

popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, professor Piero Farabollini

Domani alle ore 9:30 è prevista l'audizione informale del Presidente dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone che certamente non lesinerà 

critiche soprattutto in riferimento ad alcune modifiche apportate al D.Lgs. n. 

50/2016(c.d. Codice dei contratti pubblici), a cui con ogni probabilità seguirà la 
presentazione del testo alla Camera dei Deputati. 

Vi terremo costantemente aggiornati sulle novità. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: le modifiche 
al subappalto 
10/06/2019 

Il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), così come 

approvato il 6 giugno scorso dell’assemblea del Senato, contiene una nuova versione 
dell’articolo 1 rubricato “Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 
sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di 
economia circolare  e al comma 18 prevede una disciplina transitoria del 
subappaltonelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. 

Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020. 

Nel citato comma 18 è precisato che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni 

appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40% dell'importo 
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 

Tali disposizioni operano in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice medesimo, il 

quale pure prescrive la necessità di indicare il subappalto nel bando di gara, ma fissa 

la soglia massima del subappalto nel 50 per cento dell'importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture. 

E' inoltre fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105, il quale - per 

le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html


tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali 

- stabilisce che il subappalto non superi il 30 per cento dell'importo delle opere
medesime.

Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è 
sospesa l'applicazione: 

 del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, già abrogato dal

decreto-legge in corso di conversione (art. 1, comma 1, lett. v), n. 5), del decreto-
legge n. 32 del 2019);

 del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede

che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di

concessione che intendono subappaltare a terzi;

 le verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80 del codice
dei contratti pubblici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: le modifiche 
all'appalto integrato 
10/06/2019 

Con l’articolo 1, comma 20, lettera m) del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. 

Decreto Sblocca Cantieri) nel testo approvato dal Senato lo scorso 6 giugno, vengono 

introdotte importanti modifiche all’articolo 59 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 
contratti pubblici) rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto . 

Il nuovo articolo 59 del Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento 

congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserisce una 

nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento 

della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel 

rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'articolo 
216, comma 27-octies. 

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di 

sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in 

grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per 
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. 
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Ricordiamo che l'articolo 59 del Codice dei contratti prevede il divieto di affidamento 

congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori, stabilendo - rispetto a tale 

divieto, che pone la limitazione del ricorso all’appalto integrato - una serie 

di esclusioni, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, 

l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di 
disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo. 

Con le modifiche introdotte, al comma 1-bis viene inserita una nuova previsione, in 

base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del 

contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e 
del regolamento di attuazione dello stesso previsto all'articolo 216, comma 27-octies. 

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola 

costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in 

grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di 
affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. 

È  stabilito, inoltre, che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e 

costruzione documentino i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva 
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. 

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di l un nuovo comma 1-quater, in base al 

quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più 

soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei 

documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota 

del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in 

sede di offerta. La quota è al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del 

progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o 
raggruppato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Abusi edilizi, possono essere 
demoliti anche se hanno ottenuto il 
permesso in sanatoria 
di Paola Mammarella 
La Cassazione spiega: il giudice che ha ordinato l’abbattimento può compiere ulteriori 
verifiche sul titolo edilizio 

Foto: Bogdan Mircea Hoda©123RF.com 

11/06/2019 – Un edificio abusivo può essere demolito anche dopo aver ottenuto il 
permesso di costruire in sanatoria. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la 
sentenza 23474/2019. 

Il giudice dell’esecuzione, che ha emesso l’ordine di demolizione, può infatti 
compiere ulteriori accertamenti sul titolo abilitativo che ha sanato l’abuso. 

Permesso di costruire in sanatoria e demolizione 
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Nel caso esaminato, la Procura aveva disposto la demolizione di un immobile 
realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo. 

Contemporaneamente, il responsabile dell’intervento aveva richiesto, e ottenuto, il 
permesso di costruire in sanatoria. Dagli accertamenti era infatti emerso che la 
volumetria delle opere fuori terra e la destinazione del piano seminterrato erano 
tali da non comportare un aumento del carico urbanistico. 

Il giudice dell’esecuzione aveva però contestato che l’altezza del seminterrato 
fosse maggiore di quella dichiarata per ottenere il permesso in sanatoria. Per 
questo ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria e ottenuto di poter 
procedere con la demolizione. 

Permesso in sanatoria e demolizione, il calcolo della volumetria 
I giudici hanno spiegato che i tecnici del Comune, nel rilasciare il permesso in 
sanatoria, hanno computato solo la parte fuori terra del seminterrato e non anche il 
resto perché destinato a cantina, quindi inutilizzabile a fini abitativi. 

Sulla questione pende un errore di qualificazione di piano seminterrato. Come 
ricordato dalla Cassazione, un seminterrato è tale se in ogni sua parte rimane al di 
sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento. È compatibile con 
tale situazione, si legge nella sentenza, che parte della struttura sopravanzi il piano 
di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una 
sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta in larghezza per 
realizzare un accesso dall'esterno. Per le sue caratteristiche, quindi, un piano 
seminterrato non può essere utilizzato per usi residenziali. 

Nel caso esaminato, però, il piano considerato seminterrato aveva una parte 
esterna fuori terra. I giudici hanno quindi concluso che, nonostante il piano fosse 
stato destinato a un uso diverso dalla residenza, non poteva essere considerato 
seminterrato, e quindi la sua volumetria avrebbe dovuto essere conteggiata in 
quella complessiva. 

© Riproduzione riservata 



Sblocca Cantieri, Oice: ‘ok al 
regolamento unico, no all’appalto 
integrato’ 
Le società di ingegneria chiedono modifiche su equo compenso, tempi di aggiudicazione delle 
gare e ribassi eccessivi 

Foto tratta da: webtv.camera.it 

11/06/2019 - Ok al egola e to u i o; o all’appalto i teg ato a he se o  tutela del 
progettista e no alle verifiche da parte delle pubbliche amministrazioni dei progetti fino 
a 20 milioni di euro. Necessarie odifi he sui te i della ga a zia dell’e uo o pe so, 
dei tempi di aggiudicazione delle gare e dei ribassi eccessivi. 

È questa la posizione di OICE, l’Asso iazio e delle so ietà di i geg e ia e a hitettu a 
aderente a Confindustria, rappresentata ieri in audizione alla Camera sul decreto 

Sblocca Cantieri, presenti il Presidente Gabriele Scicolone, il Consigliere Giorgio Lupoi e 
il Direttore Generale Andrea Mascolini. 

I  pa ti ola e, sull’ope azio e di evisio e del odi e dei o t atti pu li i, osì si 
esp i e il P eside te Ga iele “ i olo e: a ia o fatto p ese te al P eside te 
Benvenuto e ai membri della commissione la nostra soddisfazioneperché sono state 
accolte diverse nostre proposte a partire da quella, dai più condivisa, del ritorno ad un 

regolamento unico che dia certezza giuridica e, nel nostro caso, valore vincolante alle 
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regole sugli affida e ti di se vizi di i geg e ia e a hitettu a . 

Molto positiva è a he la o a he i t odu e l’a ti ipazio e o t attuale del 0% el 
nostro settore, una richiesta che formuliamo da oltre quindici anni, che eviterà alla 
nostra categoria di finanziare a sbalzo le progettazioni. Bene anche la possibilità di 
provvedere con gli affidamenti anche se è stata finanziata la sola progettazione, un 
elemento che potrà consentire alle amministrazioni di accedere ai finanziamenti 
europei con maggiore effi a ia . 

Qual he ele e to iti o vie e pe ò seg alato dall’OICE: Non ci piace - prosegue 
Scicolone - la sospensione del principio dell’affida e to dei lavori sul progetto 

esecutivo soprattutto adesso che le amministrazioni possono utilizzare il criterio del 
minore prezzo fino alla soglia UE. In questo quadro apprezziamo comunque che sia 
stata accolta la nostra proposta che impone quantomeno la previsione del pagamento 

diretto del p ogettista he olla o a o  l’i p esa, o de o  asse vi e il p i o al 
se o do, a ga a te do l’i pa zialità del p ogettista . 

Non va bene, invece, la norma introdotta in questi ultimi giorni che consente alle 
amministrazioni di effettuare verifiche di progetti fino a 20 milioni di lavori con un solo 
sistema di controllo perché si crea una situazione di disparità di trattamento con gli 
operatori economici privati tenuti al rispetto di regole più stringenti e non si garantisce 
la p ofessio alità di hi ve ifi he à i p ogetti. “ia o pe plessi a he sull’auto atis o 
dell’es lusione per tre anni in caso di risoluzioni contrattuali, senza valutazione caso per 
aso e se za g adualità . 

I fi e, il Di etto e Mas oli i ha posto l’a e to su ual he possi ile p o le a sulla 
salvezza degli effetti dei provvedimenti emanati in vigenza di norme del decreto poi 

non convertite: o  vo e o he si ve ifi asse o p o le i e o te ziosi. “ia o 
o sapevoli he o  ’è te po pe  hiede e ulte io i odifi he a sui te i 

della garanzia dell’equo compenso, dei tempi di aggiudicazione delle gare e dei ribassi 

eccessivi, dell’este sio e dei e uisiti a 5 a i e della p o ozio e del p oje t 
a age e t, i augu ia o he si possa, a he i  alt a sede, i te ve i e . 

Fonte: OICE 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 06/06/2019 
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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Cantieri edili, le imprese specialistiche 
dicono no al contratto leader 
di Paola Mammarella 

Finco: ‘tutti i contratti hanno pari legittimità, gli ispettori devono verificare il loro integrale 
rispetto’ 

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 

11/06/2019 – Tutti i contratti hanno pari legittimità e gli ispettori devono verificare il 

loro integrale rispetto. Questo, in sintesi, il contenuto della lettera inviata dalla 

Federazione Industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le 

ost uzio i Fi o  all’Ispetto ato azio ale del Lavo o. 

Al e t o ’è la circolare emanata agli inizi di maggio dall’Ispetto ato sui o t olli da 
eseguire nei cantieri e il riconoscimento di eventuali benefici contributivi, che ha 

suscitato dubbi e proteste tra gli operatori del settore. 

Finco: ‘tutti i contratti hanno pari legittimità’ 
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La lette a i viata da Fi o aff o ta l’a osa uestio e del o t atto appli ato el 
settore delle costruzioni alle imprese che, pur operando in un cantiere, non sono edili 

a etal e a i i, p efa i ato i, estau ato i o ua t’alt o . 

L’appli azio e del o t atto o  solo sui a tie i oggetto di appalto pu li o  è 
questione delicata – sostiene Finco - he o  può esse e assifi ata diet o l’i di azio e 
di un contratto leader ritenuto tale solo perché applicato in maniera più estesa sul 

a tie e . 

Cita do il Codi e Appalti, Fi o i o da he, l’a ti olo 30 o a , fa e do ife i e to 
al contratto da applicarsi in un appalto pubblico, parla di CCNL in vigore per il settore e 

per la zona, ma anche di contratti il cui ambito di applicazione è strettamente connesso 

o  l’attività oggetto dell’appalto . 

U  hia i e to he vada el se so di o fe i e aggio  fo za ai o t atti leade  ioè 
a quelli degli edili), come riferisce la stampa – scrive Finco - non sarebbe assolutamente 

condivisi ile . 

Ferma la libertà per il datore di lavoro di applicare il contratto scelto (ovviamente 

pe ti e te al tipo di attività svolta  uello he l’i i e te hia i e to dov e e 
ribadire a nostro avviso – chiede Finco - è che tutti i contratti rispondenti alle 

lavorazioni eseguite hanno pari legittimità e ciò che gli ispettori debbono verificare è il 

lo o i teg ale ispetto . 

No  a ia o ai o diviso – conclude Finco -la centralità del sistema bilaterale che, 

contrariamente ad ogni proclamata buona intenzione, rende, di fatto, solo più oneroso 

il contratto a beneficio di organizzazioni sindacali e datoriali senza che questo si 

traduca in un reale vantaggio per le aziende o per i lavoratori.  Non siamo, ovviamente, 

contrari alla sua applicazione laddove prevista dal contratto (edile, nella stragrande 

maggioranza dei casi), ma non è accettabile il tentativo di ricondurre tutta la 

o t attualisti a di a tie e al o t atto u i o’ o e da se p e le Asso iazio i 
dell’Edilizia auspi a o, p op io pe  soste e e il costo di questo complesso ed oneroso 

siste a . 

Cantieri edili, la circolare dell’Ispettorato 



A i izio aggio l’Ispetto ato ha e a ato la circolare 7/2019 per rispondere ai dubbi sui 

benefici normativi e contributivi cui possono accedere i datori di lavoro in possesso del 

Documento unico di regolarità contributiva (Durc), che rispettano gli accordi e i 

contratti collettivi nazionali o regionali, territoriali o aziendali. 

Nella i ola e si legge he al fi e di ve ifi a e se il dato e di lavo o possa o e o 
fruire dei benefici, il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del 

trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un 

accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

app ese tative sul pia o azio ale . 

Questo ha fatto sorgere il dubbio, subito contestato dal mondo sindacale, che la 

circolare avesse intenzione di  spianare la strada ad una liberalizzazione dei contratti 

nei cantieri edili. 
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Circolare 06/05/2019 n.7 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della 
contrattazione collettiva 
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Sblocca Cantieri, le perplessità delle 
imprese specialistiche 
di Paola Mammarella 

Finco “preoccupata” per la deregulation delle gare sotto soglia, il ripristino dell’appalto 
integrato, il regolamento unico anche per i beni culturali 
10/06/2019    

Foto: Claudio Ventrella ©123RF.com 

10/06/2019 – Dopo l’approvazione al Senato, lo Sblocca Cantieri approda alla Camera 
per la conversione in legge.  Ma la Federazione Industrie, prodotti, impianti, servizi ed 
opere specialistiche per le costruzioni (Finco) ha espresso una serie di perplessità sul 
testo. Meccanismi di affidamento sotto le soglie europee, appalto integrato e 
regolamento unico anche per gli interventi sui beni culturali sono alcune novità 
considerate preoccupanti.  

Appalti sotto soglia 
Gli appalti di dimensioni ridotte, illustra Finco in una nota, costituiscono un settore 
i po ta te dell’e o o ia e d e a o if e sosta ziose di iso se pu li he. 
È preoccupante – spiega Finco - siano sufficienti 10 operatori economici (in pratica 

sono gare che andranno al massimo ribasso senza valutazione di anomalia ai sensi 
dell’a t. 97  pe  le ga e t a i 50 ed i 350 ila eu o . 
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Fi o illust a i olt e u a o i azio e di uatt o a ti oli iti a sotto il p ofilo della 
trasparenza nella fase di scelta del contraente in quanto può favorire il fenomeno 
corruttivo e destabilizza gli operatori che non hanno garanzie di obiettività ed 
imparzialità nella partecipazione alle gare bandite da stazioni appaltanti non qualificate 
e con commissioni interne. Si tratta degli articoli: 
- articolo 36 comma 9-bis, che prevede equivalenza tra aggiudicazione basata solo sul
p ezzo ed OEPV se za più la e essità di otiva e uso dell’OEPV o e p evisto dal
DL32/19) nel caso di appalti sotto soglia comunitaria;
- articolo 37, comma 4 in base al quale i Comuni non capoluogo continueranno a fare
da stazioni appaltanti senza obbligo di usare le Centrali di committenza;
- articolo 77, comma 3 che prevede Commissari di gara interni alla stazione appaltante
nel caso di OEPV;
- articolo 95 in cui è stato eliminato il comma 4 che prevedeva aggiudicazione basata
sul solo prezzo fino a 2 milioni.

Appalto integrato, regolamento unico e concessioni 
Fi o giudi a assai egativo  il ip isti o dell’appalto i teg ato, p evisto ell’a ti olo 
59, comma 1. 

“tesso giudizio pe  l’utilizzo del Regola e to attuativo u i o anche nei beni culturali. 
“e o do Fi o, uesta de isio e è est e a e te da osa pe  il setto e dei e i 
ultu ali . Fi o av e e spe ato he, i  uesto a ito, si o ti uasse o ad usa e delle 

linee guida specifiche. 

Bocciato anche il prolungamento fino al 31 dicembre 2020 (Art. 177, c.2) del termine 
entro il quale i concessionari devono adeguarsi alle nuove percentuali (80% - 20%) per 
gli appalti i  house. Fi o sostie e he la o a av à l’effetto di a atti e to della 
qualità del progetto e mantenimento di una inaccettabile autonomia ai Concessionari 
su i ge ti so e distolte al e ato . 
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Bozza non ancora in vigore 06/06/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici 
(Sblocca Cantieri) 

Decreto 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)
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Cassazione: solo se la struttura è in cemento o in 
metallo il collaudo è obbligatorio! I dettagli 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/06/2019  

Cassazione: in tema di reati edilizi, il collaudo previsto dall’art. 75 del dpr 380/2001 è necessario 
solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e in metallo 
previste dagli artt. 53 e 64 del TUE e non anche per le altre strutture non in cemento armato o a 
struttura metallica 

Il collaudo previsto dall'art.75 del dpr 380/2001 è relativo alle sole strutture in conglomerato 
cementizio armato(normale o precompresso) o in metallo, di cui agli art. 53 e 64 dello stesso 
Testo unico dell'edilizia. Devono escludersi quindi dall'obbligo di collaudo e in genere dalla 
normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato le altre strutture non in 
cemento armato o a struttura metallica 

Il principio - molto importante - è contenuto nella sentenza 25178/2019 della Corte di Cassazione 
Penale, dove si richiama una precedente pronuncia del 2011, secondo cui "sono escluse 
dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, 
precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le 

opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che 

assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto" Sez. 3, n. 
6588 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201. 
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Struttura in legno con copertura a tenda e delimitazione finestre in 
alluminino: niente collaudo obbligatorio 
La Cassazione accoglie il ricorso per la condanna di un privato alla pena di 1.000,00 euro di 
ammenda relativamente al reato di cui all'art. 75 dpr 380/2001, per avere in qualità di proprietario e 
committente, utilizzato e consentito l'utilizzazione della seguente opera prima del rilascio del 
certificato di collaudo: manufatto al piano terra posto in aderenza al fabbricato principale, avente 
dimensioni totali di 94 mq con struttura portante in travi di legno e copertura con telo impermeabile, 
chiusa lateralmente con infissi di alluminio, plastica e vetri. 

Per la Corte suprema, la struttura è in legno con copertura a tenda e con delimitazione con delle 
finestre in alluminio vetro e plastica. Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione 
della normativa sul cemento armato e del collaudo dell'opera. Manca quindi l'elemento oggettivo 
del reato in contestazione. 

Collaudo: nuovo principio di diritto 
Questo il principio di diritto espresso: 

"Il collaudo previsto dall'art. 75, d.P.R. 380/2001 è necessario solo per le strutture in 

conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli 
artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non anche per le altre strutture non in cemento 

armato o in struttura metallica (nella specie la Corte ha escluso l'obbligo relativamente ad una 
struttura in legno con copertura in telo e delimitazione con finestre in alluminio, vetro e plastica, 
senza un adeguato accertamento della funzione strutturale delle finestre in metallo - alluminio -)". 

Nei caso in giudizio manca un adeguato accertamento di fatto relativo alla natura della 
struttura portante dell'opera, se solo in legno o se la stessa sia costituita anche da cemento 
armato o metallico; in particolare se la struttura portante è realizzata con solo legno e il metallo 
assume funzione non strutturale, ma di semplice chiusura; o, viceversa, se il metallo assume 
funzione strutturale unitamente al legno. 

Il collaudo è necessario, come sopra visto, solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, 
normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 dpr 380/2001, e non 
anche per le altre strutture non in cemento armato o (in struttura) metallica. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato
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Sblocca Cantieri, ecco come cambiano le regole 
sulle distanze tra edifici! Ultimissime news e 
dossier aggiornato 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/06/2019  

La versione "definitiva" dell'articolo 5 del decreto Sblocca Cantieri ammette ex lege tutti gli interventi a parità 
di sedime e volume, nei limiti e nel rispetto di altezza e distanze preesistenti 

Il decreto Sblocca Cantieri inizierà domani, 11 giugno 2019, il suo rettilineo finale alla Camera dove la 
conversione in legge definitiva deve avvenire entro il 17 giugno pena la decadenza del DL 32/2019. 
Ricordiamo che, nel testo ufficiale approvato dal Senato in data 6 giugno 2019 e 'spedito' alla Camera (AC-
1898), c'è inglobato il sub-emendamento a firma Patuanelli che aveva calmierato e non poco l'originale 
emendamento all'art.1 della Lega. 

Non solo: evidenziamo la pubblicazione del dossier parlamentare integrale aggiornato al 7 giugno 2019 con 
l'analisi di tutti gli articoli e di tutte le modifiche apportate dal Senato al testo originale. Di seguito, un 
riepilogo delle novità di rilievo nei settori appalti, urbanistica ed edilizia. 

Abbiamo già avuto modo di approfondire tutte le novità dedicate agli appalti, ai contributi per i comuni in 
materia di edilizia scolastica e strade e anche alla normativa sulle costruzioni in zona sismica nel riepilogo 
ufficiale, oggi ci focalizziamo sull'art.5 dello Sblocca Cantieri, che peraltro avevamo avuto modo di 
approfondire su Ingenio, all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 32/2019 originario. 

Distanze tra edifici: le novità di rilievo del DL Sblocca Cantieri 
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La richiamata disposizione fa riferimento ai c.d. "standard urbanistici", espressione con la quale si 
intendono le previsioni che fissano la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve 
inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare 
nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade. 

Tali previsioni sono contenute nel decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, attuativo 
dei commi ottavo e nono dell’art.41-quinquies della legge 1150/1942 (Legge urbanistica), a sua volta 
introdotto dall’art. 17 della legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte in materia urbanistica). 

La disciplina degli standard urbanistici risulta, poi, integrata dalle previsioni in materia di edilizia sociale di cui 
ai commi 258-259 dell'art. 1 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), in base ai quali, fino alla 
definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta agli standard di cui al DM 
1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è 
subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da 
destinare a edilizia residenziale sociale, e per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo 
urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli 
insediamenti, possono essere riconosciuti dai comuni, nell'ambito delle previsioni degli strumenti 
urbanistici, aumenti di volumetria premiale. 

Le distanze minime tra edifici, previste dall'art.9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicheranno 
obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. Nelle altre zone, ogni ente potrà decidere quali regole 
seguire. 

Facciamo chiarezza. Nelle altre zone (quindi A e B), ogni ente potrà decidere quali regole seguire sulle 
distanze tra edifici. L'emendamento approvato all'ultim'ora in Senato contiene anche un'altra importante 
novità: contrariamente a quanto stabilito dal decreto legge e da tutte le bozze del disegno di legge, Regioni 
e Province autonome non avranno l'obbligo di adottare una serie di deroghe al DM 1444/1968 in 
materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard 
urbanistici. In definitiva: 

 viene confermata l'integrazione del citato art.2-bis del dpr 380/2001 che vede, nel neo introdotto
comma 1-bis, il limite applicativo per le normative locali, circoscritte alla definizione di limiti di
densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati;

 il nuovo comma 1-ter invece - ed è qui l'unica, vera novità di rilievo - ammette ex lege tutti gli
interventi di demolizione con ricostruzione a parità di sedime e volume (ed entro i limiti
dell'altezza preesistente) nel rispetto delle distanze preesistenti. Ricordiamo che, sino ad oggi,
questa facoltà era concessa esclusivamente per gli interventi ricadenti in Zone A di centro
storico e comunque senza che si potesse tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente (ancorché legittimamente edificate) ma prive di valore storico, artistico o ambientale (cfr. art. 9,
comma 1, punto 1) DM 1444/68).

Distanze minime in edilizia: come incide il reintrodotto comma 1-
ter 
Il re-introdotto comma 1-ter all'art.2-bis del 380/2001 incide in maniera sostanziale sull'ambito 
applicativo delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di distanza tra fabbricati, sancendo in 
termini generali che "in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque 
consentita nel rispetto delle distanze 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". 

Fino ad oggi questa facoltà era concessa esclusivamente per gli interventi ricadenti in Zone A di 
centro storico e comunque senza che si potesse tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca 
recente(ancorché legittimamente edificate) ma prive di valore storico, artistico o ambientale (cfr. art. 9, 
comma 1, punto 1) d.m. 1444/68). 
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Ora, invece, scatta l'applicabilità automatica della disposizione legislativa statale, dato che si riferisce a 
tutti i casi di interventi di "demolizione e ricostruzione", stabilendone oltretutto i limiti operativi (coincidenza 
di sedime e volumi preesistenti e rispetto dell'altezza massima dell'edificio demolito). 

Quindi: 

 l'unica precisazione consentita a livello locale sarà riconducibile alla normativa tecnica dello strumento
urbanistico comunale, e comunque nei soli casi in cui - per ragioni di tutela storico-culturale -, lo stesso
strumento urbanistico vieti (nella specifica zona territoriale o sullo specifico edificio) l'esecuzione di
interventi di demolizione totale;

 ricompare anche la norma di interpretazione autentica secondo cui le disposizioni di cui all'art.9, commi
secondo e terzo, del d.m. 1444/68, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi
previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C (cioè alle parti del territorio destinate a
nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità previsti per le zone B). La nuova disposizione, quindi, prevede
che le distanze minime previste per i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al
traffico dei veicoli (ad esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di
insediamenti per cui detti limiti già non sussistevano) siano riferite unicamente alle zone di
espansione. La norma, come già evidenziato, ha natura dichiaratamente interpretativa e pertanto
suscettibile di applicazione retroattiva anche nei procedimenti pendenti.

Le zone territoriali 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del DM 1444/1968 sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 17 della legge 765/1967: 

 A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

 B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al
12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 mc/mq;

 C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle
quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla
precedente lettera B);

 D)le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
 E)le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere

agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone
C);

 F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Con riferimento ai limiti di distanza tra fabbricati, rivestono particolare rilievo alcune pronunce della Corte 
costituzionale, tra le quali si segnala la sentenza n. 50 del 2017. In tale pronuncia la Corte costituzionale ha 
chiarito che le leggi regionali rispettano le condizioni stabilite dall'art. 2-bis del Testo unico in materia 
edilizia laddove la possibilità di derogare alle distanze minime sia accordata con la necessaria 
garanzia dell'intermediazione dello strumento urbanistico e al fine di conformare in modo omogeneo 
l'assetto di una specifica zona del territorio, e non con riferimento a tipi di interventi edilizi singolarmente 
considerati. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in tema di distanze legali, la disciplina 
delle distanze minime tra costruzioni rientra, infatti, nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, 
attiene alla competenza legislativa esclusiva statale. 

Il punto di equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di "ordinamento 
civile" e concorrente in materia di "governo del territorio" - è stato rinvenuto nell'art. 9, ultimo comma, del 
D.M. n. 1444 del 1968, più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile, ed è ribadito
dall'introduzione dell'art. 2-bis del DPR n. 380/2001, che ha inserito nel Testo unico in materia edilizia i
principi fondamentali della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali
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stabilite dal D.M. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano "inserite 
in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate 
zone del territorio". 

In senso conforme si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deroga alla 
disciplina dei parametri in tema di densità, di altezze e di distanze, realizzata dagli strumenti urbanistici, deve 
ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati e sia fondata su previsioni 
planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-
dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (si veda, ex 
plurimis, Cons. Stato, sez. VI, ord. 1° marzo 2019, n. 1431). 

IL TESTO INTEGRALE DELL'ART.5 DEL DL SBLOCCA CANTIERI APPROVATO DAL SENATO E' 
DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 
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Bonus fiscali: una Guida su come usare gli 
incentivi di ristrutturazione, Sismabonus e 
Decreto Crescita 2019 
 Tirinato Simone - Ingegnere Civile - Ricerca e Sviluppo Logical Soft  10/06/2019 

Edilizia: i bonus fiscali per gli interventi strutturali 
I bonus fiscali sono una concreta opportunità per l’edilizia purché li si conosca e si sappia come e quando 
richiederli. Il bonus è una detrazione fiscale sulla tassazione IRPEF o IRES che si matura a seguito di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente dall'anno successivo al pagamento effettuato. 

In estrema sintesi possiamo classificare i bonus fiscali per gli interventi strutturali in tre tipologie. 

La prima prevede bonus legati alla ristrutturazione edilizia in genere, senza alcuna specifica di 
miglioramento delle performance strutturali apportate all'edificio. La seconda, il Sismabonus, riguarda i 
bonus che si ottengono se, grazie alla ristrutturazione, si migliora la sicurezza antisismica dell'edificio. 
A queste due tipologie principali si aggiunge una variante della seconda che modifica i termini di 
applicazione del bonus e riguarda quegli interventi che migliorano sia gli aspetti strutturali che 
energetici con riferimento ai soli condomini. 

Sintesi dei bonus fiscali per interventi strutturali 

https://www.ingenio-web.it/autori/tirinato-simone


La guida realizzata da Logical Soft con tutti i dettagli su 
come sfruttare al meglio i bonus fiscali previsti in caso di 
interventi strutturali degli edifici 
Nel focus realizzato da Logical Soft si ricostruisce una mappa dei bonus fiscali disponibili per gli interventi 
strutturali di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e una guida alla loro applicazione leggendo il 
"Decreto Crescita" pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° Maggio 2019: 

 bonus nella ristrutturazione edilizia
 Sismabonus
 Sismabonus e interventi locali
 Sismabonus ed Ecobonus per i Condomini
 la cessione del credito
 le novità del "Decreto Crescita"

Il bonus nella ristrutturazione edilizia 

È possibile detrarre dall'IRPEF (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti 
per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. 

Le detrazioni corrispondono al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) fino al 31 dicembre 2019, con 
un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; le somme saranno pagate a 
partire dal 1° gennaio 2020. 

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa, e va 
suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul 
quale sono effettuati gli interventi. 

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e 
in quelli successivi. 

Quali sono gli interventi per i quali si può accedere alle detrazioni fiscali? 

Per la definizione degli interventi si fa riferimento al DPR 380: 

 manutenzione ordinaria, solo per gli interventi sulle parti comuni dei condomini: le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e
serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni,
l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage;

 manutenzione straordinaria: installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e
miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande
e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al
risparmio energetico, recinzione dell'area privata, costruzione di scale interne.

 restauro e risanamento conservativo: interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di
situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti,
apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

 ristrutturazione edilizia: demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile
preesistente, modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione
della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione
dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

 ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi in territori in
cui è dichiarato lo stato di emergenza;

 adozione di misure antisismiche.
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Tra gli interventi per i quali è possibile accedere alle detrazioni fiscali ve ne sono alcuni che non riguardano 
in genere le parti strutturali ma che riportiamo per completezza: 

 eliminare le barriere architettoniche o favorire la mobilità a persone con disabilità gravi;
 prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi: rafforzamento, sostituzione o

installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro
sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci,
spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di
saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro,
fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione
antifurto e relative centraline;

 cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico
 conseguimento di risparmi energetici
 adozione di misure antisismiche
 bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Sismabonus 

Dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte regole specifiche per usufruire della detrazione delle spese 
sostenute per gli interventi antisismici le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dalla 
stessa data. L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo 
abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti 
passivi IRPEF sia dai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a 
condizione che possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a 
loro carico. 

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica 
degli immobili. 

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, facendo 
riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003). 
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Per le spese di miglioramento della sicurezza antisismica degli edifici spetta una detrazione del 
50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per 
ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute 
le spese e in quelli successivi. 

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi: 

 quando l'intervento di ristrutturazione riduce il rischio sismico di una classe la detrazione è pari
70% delle spese sostenute;

 quando la ristrutturazione riduce di almeno due classi il rischio sismico la detrazione è pari
all'80% delle spese sostenute.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la 
classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti 
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell'intervento strutturale deve 
asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima 
dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. 

https://www.ingenio-web.it/16159-delrio-presenta-le-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni
https://www.ingenio-web.it/16159-delrio-presenta-le-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni


Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni 
ancora più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. 

In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure: 

 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
 85% delle spese sostenute, quando si passa ad almeno due classi di rischio inferiori.

La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. 

È bene ricordare che l'applicazione di queste regole in termini di agevolazione fiscale si intrecciano 
nell'ambito professionale con le regole e le normative in ambito urbanistico e tecnico. È utile approfondire 
con un esempio e un caso applicativo questa sovrapposizione di regole. 

Le agevolazioni del Sismabonus sono applicabili anche per l'acquisto di case antisismiche. Le condizioni di 
applicabilità sono: 

 immobili demoliti e ricostruiti
 immobili che si trovano nei Comuni situati nelle zone classificate a “rischio sismico 1”.

Chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al: 

 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di
compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio a una classe di rischio inferiore,



 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la
realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio
ad almeno due classi di rischio inferiore.

La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale 
non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. 

La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, 
sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. 

Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che 
provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. 
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Rigenerazione urbana, nello Sblocca-cantieri modifiche
al Testo Unico Edilizia

Rigenerazione urbana, nello Sblocca-cantieri modifiche al Testo Unico Edilizia
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell“area di sedime e del volume dell“edificio e
al rispetto dei limiti dell“altezza massima dell edificio demolito
Durante l“esame al Senato del decreto-legge Sblocca-cantieri, è stato modificato anche
l“articolo 5 di questo provvedimento, che reca alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 ”Testo
unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del
patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo
sviluppo dell“efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e
l“adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di
demolizione e ricostruzione.

A tal fine, si prevede – spiega il dossier parlamentare del 7 giugno 2019 - che le disposizioni
del comma 1 dell art. 2-bis del DPR 380/2001 ”che consentono a regioni e province
autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM
1444/1968 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare standard urbanistici)
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.

Si dispone altresì che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell“area di sedime e
del volume dell“edificio e al rispetto dei limiti dell“altezza massima dell edificio demolito.

https://www.casaeclima.com/ar_38795__rigenerazione-urbana-sblocca-cantieri-modifiche-testo-unico-edilizia.html


La disposizione reca infine una disposizione di interpretazione autentica, introdotta nel 
corso dell esame al Senato, in base alla quale le disposizioni di cui all“articolo 9, commi 
secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i 
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C), ossia alle parti del 
territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali 
l“edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del 
territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di 
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi.

https://www.casaeclima.com/ar_38780__sblocca-cantieri-ecco-testo-approvato-senato-novita-limiti-distanza-fabbricati.html
https://www.progettoprem.info/eventi/il-sistema-nodo-umido-strutturale-nella-prefabbricazione-prem-impieghi-strutture-nuove-ed
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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da FINCO una prima analisi del testo approvato dal
Senato

Sblocca-cantieri e Codice dei contratti: da FINCO una prima analisi del testo approvato dal
Senato
Il provvedimento, la cui scadenza è fissata al 17 giugno, è ora all“esame della Camera
Dalla Federazione Finco una prima analisi del testo del Decreto Sblocca cantieri  ”ddl di
conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) come approvato il 6 giugno scorso in
Senato ”LEGGI TUTTO). Ora il testo è al vaglio della Camera.

Art. 23, c. 3bis

Gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano interventi
strutturali o impiantistici possono essere appaltati con progetto definitivo.

Art. 26, c. 6, lettera b)

Verifica del progetto fatta anche internamente dalla stazione appaltante se dotata di
sistema di controllo interno di qualità [scomparso, per converso, l emendamento che
prevedeva un incentivo del 2% alla progettazione per i dipendenti pubblici].

Art. 35

https://www.casaeclima.com/ar_38791__sblocca-cantieri-codice-contratti-finco-prima-analisi-testo-approvato-senato.html
https://www.casaeclima.com/ar_38780__sblocca-cantieri-ecco-testo-approvato-senato-novita-limiti-distanza-fabbricati.html


- Previsto che il valore complessivo degli appalti aggiudicati per lotti debba prescindere dal
fatto che i lotti siano aggiudicati contemporaneamente o separatamente ”commi 9 e 10);

- Previsto anticipo del 20% su ogni tipologia di appalto ”compresi, quindi, le forniture ed i
servizi) ”comma 18).

Art. 36 affidamenti sotto soglia comunitaria

- Affidamenti diretti fino a 40mila euro ”comma 2, lettera a));

- Da 40mila a 150mila ”lavori) affidamento diretto con valutazione di tre preventivi ”comma
2, lettera b));

- Da 40mila alla soglia comunitaria ”servizi e forniture) affidamento diretto con valutazione
di cinque operatori economici ”comma 2, lettera b));

- Da 150mila a 350mila ”lavori ) affidamento diretto con valutazione di dieci operatori
economici ”comma 2, lettera c));

- Da 350mila fino a 1milione ”lavori ) affidamento diretto con valutazione di quindici
operatori economici ”comma 2, lettera c bis));

- Da 1 milione in su, procedura aperta con esclusione automatica offerta anomala ”comma
2, lettera d));

- Tutti gli affidamenti diretti avvengono sulla base di un elenco di operatori economici o di
indagini di mercato e prevedono una rotazione negli inviti;

- Abrogato il comma 5 che prevedeva verifica sul solo aggiudicatario;

- Inserito un comma 9bis che prevede equivalenza tra aggiudicazione basata solo sul
prezzo ed OEPV ”senza più la necessità di motivare uso dell OEPV come previsto dal
DL32/19) nel caso di appalti sotto soglia comunitaria.

Art. 37, c. 4

I comuni non capoluogo continueranno a fare da stazioni appaltanti senza obbligo di usare
le centrali di committenza.

Art.46, c. 1, lettera a)

Abilitazione alla progettazione anche per gli archeologi

Art. 59, c. 1

Ripristino appalto integrato.

Art. 77, c. 3

Commissari di gara nel caso di OEPV interni alla stazione appaltante.

Art. 80



- Comma 4: prevista la possibilità che l impresa sia esclusa dall appalto se non ha pagato
imposte, tasse e contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati.
L esclusione non viene applicata in alcuni casi ben definiti. [non è ben chiaro se questo
emendamento è tra quelli che analizzerà l Aula del Senato ];

- Comma 5 ter ”nuovo ): diventa causa di esclusione il grave inadempimento nei confronti
dei subappaltatori ”accertato in giudizio con sentenza passata in giudicato).

Art. 84, c. 4, lettera b)

Periodo di attività documentabile per valutazione dei requisiti di capacità tecnico –
economica per qualificazione SOA: 15 anni.

Art. 95

- Eliminato il comma 4 che prevedeva aggiudicazione basata sul solo prezzo fino a 2 milioni;

- Rimane comma 10bis relativo al peso massimo della parte economica nell OEPV ”30%) più
volte messo in discussione nel corso della conversione del Decreto.

Art. 97

- Valutazione offerte anomale basata sulla media delle offerte con taglio ali ”10%) ”comma2
e 2bis);

- Esclusione automatica offerta anomale per appalti sotto soglia comunitaria e senza
interesse transfrontaliero ”comma 8)

Art. 105

- Possibilità di subappaltare decisa di volta in volta dalla stazione appaltante nel Bando di
Gara;

- Percentuale massima di subappalto sull intero ammontare dei lavori: 40%;

- Subappaltabilità Sios: resta al 30%;

- Sospesa la terna sia negli appalti ordinari che nelle concessioni.

Da notare che il miglioramento alla previsione che prevedeva il pagamento diretto al
subappaltatore a prescindere dalle sue dimensioni e dalla natura del contratto – Art. 105, c.
13, già presente negli emendamenti approvati in Commissione al Senato – , non è stata
reinserita.

Anche la possibilità che il partecipante alla gara potesse poi fare da subappaltatore,
presente in alcuni emendamenti è stata poi negata confermando attuale impostazione
dell art. 105, c. 4, lettera a).

Art. 177, c.2

Ancora prolungato ”fino al 31 dicembre 2020) il termine entro il quale i concessionari
debbono adeguarsi alle nuove percentuali per appalti in house.



Art. 216, c. 27 octies

Regolamento unico in sostituzione di alcuni Decreti attuativi e Linee Guida Anac entro 180
giorni da entrata in vigore DL 32/19. Tra le materie che rientreranno nel Regolamento
Unico: la qualificazione degli operatori economici –anche nei Beni Culturali – , delle Sios, dei
contraenti generali.

A latere ”in quanto non specificamente inseriti in un articolo) si segnala:

- la possibilità che gli appalti ”sia di progettazione che di esecuzione) siano banditi anche in
assenza di risorse;

- che possano essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto
di verifica ai sensi dell art. 25  del Codice [archeologia preventiva];

- che per risolvere rapidamente le controversie possa essere costituito un collegio
consultivo tecnico;

- che anche nei settori ordinari, si possa verificare in sede di gara l offerta prima dei
requisiti dei concorrenti ”come previsto per i settori esclusi dall art. Art. 133, c. 8).

Eliminato, viceversa, l emendamento che prevedeva applicazione CAM sopra la soglia
comunitaria

Il Decreto in conversione avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato, ma visti i tempi
ormai residui prima della sua scadenza ”17 giugno) non è immaginabile – anche in
considerazione del difficile lavoro di mediazione che è stato necessario fra le forze politiche
– che ci siano ulteriori modifiche.

I risultati del testo, almeno per alcuni degli aspetti che hanno visto FINCO tenacemente in
prima linea, come nel caso della soglia del subappalto ”che ricordiamo era stata elevata al
100% dall emendamento della Lega e che è stato uno dei punti di maggiore scontro tra le
parti), il mantenimento di una subappaltabilità limitata per le SIOS, il mantenimento di una
bassa percentuale della parte economica nell OEPV come anche il mantenimento della
facoltà ”non obbligo) della stazione appaltante di prevedere subappalto, devono
certamente ritenersi soddisfacenti.

Rimangono perplessità sui seguenti 5 punti:

1

Art. 36 affidamenti sotto soglia comunitaria

Gli appalti di dimensioni ridotte costituiscono un settore importante dell economia e
drenano cifre sostanziose di risorse pubbliche: è preoccupante siano sufficienti 10
operatori economici ”in pratica sono gare che andranno al massimo ribasso senza
valutazione di anomalia ai sensi dell art. 97) per le gare tra i 150 ed i 350 mila euro.

Andrebbe peraltro approfondito l art. 97 perchè nella riformulazione Patuanelli si legge 19)
all art.97……..b) al comma 3 sono aggiunti, in fine i seguenti : il calcolo di cui al primo
periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si



applica l ultimo periodo del comma 6.  Poi si legge: d) al comma 8………Comunque

l esclusione automatica non opera quando i numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci.

2

La combinazione dei quattro articoli di cui sotto è critica sotto il profilo della trasparenza 
nella fase di scelta del contraente in quanto può favorire il fenomeno corruttivo e 
destabilizza gli operatori che non hanno garanzie di obiettività ed imparzialità nella 
partecipazione alle gare bandite da stazioni appaltanti non qualificate e con commissioni 
interne.

Art. 36, c. 9 bis che prevede equivalenza tra aggiudicazione basata solo sul prezzo ed OEPV 
”senza più la necessità di motivare uso dell OEPV come previsto dal DL32/19) nel caso di 
appalti sotto soglia comunitaria.

Art. 37, c. 4. I Comuni non capoluogo continueranno a fare da stazioni appaltanti senza 
obbligo di usare le Centrali di committenza.

Art. 77, c. 3. Commissari di gara interni alla stazione appaltante nel caso di OEPV.

Art. 95. Eliminato il comma 4 che prevedeva aggiudicazione basata sul solo prezzo fino a 2 
milioni.

3

Assai negativo il ripristino dell appalto integrato ”Art. 59, c. 1) ed il prolungamento fino al 31 
dicembre 2020 ”Art. 177, c.2) del termine entro il quale i concessionari debbono adeguarsi 
alle nuove percentuali per appalti in house  con effetto di abbattimento della qualità del 
progetto e mantenimento di una inaccettabile autonomia ai Concessionari su ingenti 
somme ”distolte al mercato).

https://www.casaeclima.com/ar_38770__sblocca-cantieri-codice-appalti-via-libera-senato-ok-italia-infrastrutture-spa.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


4

Art. 216, c. 27 octies

Regolamento unico anche nei Beni Culturali – Questa decisione è estremamente dannosa 
per il settore dei Beni Culturali.

5

Appare assai critica la possibilità che gli appalti ”sia di progettazione che di esecuzione) 
siano banditi anche in assenza di risorse.

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/valutatori-interni-di-sistema-qualita-la-norma-uni-en-iso-19011
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ok regolamento unico, non bene appalto integrato

Sblocca-cantieri, OICE: ok regolamento unico, non bene appalto integrato
In audizione alla Camera l“Associazione critica anche la norma che consente alle
amministrazioni di effettuare verifiche di progetti fino a 20 milioni di lavori con un solo
sistema di controllo
Ok regolamento unico, non bene appalto integrato, anche se con tutela del progettista, e
verifiche progetti a P.A. fino 20 milioni. È questa la posizione dell“Associazione che
rappresenta le società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria rappresentata
oggi in audizione alla Camera sul decreto "sbloccacantieri", presenti il Presidente Gabriele
Scicolone, il Consigliere Giorgio Lupoi e il Direttore Generale Andrea Mascolini.

In particolare, sull operazione di revisione del codice dei contratti pubblici, così si esprime il
Presidente Gabriele Scicolone: abbiamo fatto presente al Presidente Benvenuto e ai
membri della commissione la nostra soddisfazione perché sono state accolte diverse
nostre proposte a partire da quella, dai più condivisa, del ritorno ad un regolamento unico
che dia certezza giuridica e, nel nostro caso, valore vincolante alle regole sugli affidamenti
di servizi di ingegneria e architettura. Molto positiva è anche la norma che introduce
l anticipazione contrattuale del 20% nel nostro settore, una richiesta che formuliamo da
oltre quindici anni, che eviterà alla nostra categoria di finanziare a sbalzo le progettazioni.
Bene anche la possibilità di provvedere con gli affidamenti anche se è stata finanziata la
sola progettazione, un elemento che potrà consentire alle amministrazioni di accedere ai
finanziamenti europei con maggiore efficacia."

https://www.casaeclima.com/ar_38803__sblocca-cantieri-oice-regolamento-unico-non-bene-appalto-integrato.html


Qualche elemento critico viene però segnalato dall OICE: Non ci piace - prosegue Scicolone
- la sospensione del principio dell affidamento dei lavori sul progetto esecutivo soprattutto
adesso che le amministrazioni possono utilizzare il criterio del minore prezzo fino alla
soglia UE. In questo quadro apprezziamo comunque che sia stata accolta la nostra
proposta che impone quantomeno la previsione del pagamento diretto del progettista che
collabora con l impresa, onde non asservire il primo al secondo, ma garantendo
l imparzialità del progettista. Non va bene invece la norma introdotta in questi ultimi giorni
che consente alle amministrazioni di effettuare verifiche di progetti fino a 20 milioni di
lavori con un solo sistema di controllo perché si crea una situazione di disparità di
trattamento con gli operatori economici privati tenuti al rispetto di regole più stringenti e
non si garantisce la professionalità di chi verificherà i progetti. Siamo perplessi anche
sull automatismo dell esclusione per tre anni in caso di risoluzioni contrattuali, senza
valutazione caso per caso e senza gradualità. Infine il Direttore Mascolini ha posto l accento
su qualche possibile problema sulla salvezza degli effetti dei provvedimenti emanati in
vigenza di norme del decreto poi non convertite: non vorremmo che si verificassero
problemi e contenziosi. Siamo consapevoli che non c“è tempo per chiedere ulteriori
modifiche ma sui temi della garanzia dell“equo compenso, dei tempi di aggiudicazione delle
gare e dei ribassi eccessivi, dell“estensione dei requisiti a 15 anni e della promozione del
project management, ci auguriamo che si possa, anche in altra sede, intervenire".

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/valutatori-interni-di-sistema-qualita-la-norma-uni-en-iso-19011
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Modifiche al Codice di prevenzione incendi: il punto a
un seminario Cnpi

Modifiche al Codice di prevenzione incendi: il punto a un seminario Cnpi - VVF
Eliminato il doppio binario  per la progettazione antincendio delle attività soggette al
controllo da parte dei Vigili del Fuoco
Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi deve essere considerato come quadro normativo di
riferimento e non più alternativo alle norme di prevenzione incendi prescrittive. Parola di
Fabio Dattilo. Per il Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco - intervenuto al seminario
sulla materia organizzato a Roma lo scorso 6 giugno dal Cnpi e dalla Fondazione Opificium
in sinergia con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - a quattro anni dalla prima revisione
del codice, è indispensabile un cambio di passo, innanzitutto culturale. E in questo senso i
periti industriali sono all avanguardia .

Le modifiche introdotte da un recente decreto ministeriale ”Dm 12/04/2019) alla
precedente normativa ”Dm 03/08/2015) prevedono, infatti, l eliminazione del cosiddetto
doppio binario  per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da

parte dei Vigili del Fuoco.

Con il nuovo decreto, poi, viene introdotto l ampliamento del campo di applicazione
”vengono inserite alcune nuove attività dell allegato I al DPR 151/2011) e l obbligatorietà
dell utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente non normate , in
sostituzione dei criteri generali di prevenzione incendi .

La norma entrerà in vigore il prossimo 21 ottobre, 180 giorni dopo la pubblicazione del
decreto in Gazzetta, ponendo fine al periodo transitorio ”durato circa quattro anni) di
applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle

https://www.casaeclima.com/ar_38800__modifiche-codice-prevenzione-incendi-punto-seminario-cnpi-vigili-fuoco.html


attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Siamo quindi davanti a un periodo transitorio per diffondere le norme tra tutti gli
stakeholders, dai vigili del fuoco ai professionisti fino al mondo imprenditoriale e
industriale. Lo sforzo  aggiunge Dattilo, è ora quello di diffondere le nuove norme nella
consapevolezza che con il nuovo codice di prevenzione incendi, uguale per tutti i comandi
dei vigili del fuoco d Italia, indirizziamo la prevenzione verso un uniformità nell applicazione.
Quindi per esempio una pratica presentata a Cagliari sarà la stessa di una presentata a
Firenze con vantaggi enormi in termini di sicurezza e di risparmi . Uno sforzo che i periti
industriali stanno già facendo in termini di formazione ed è l unica strada possibile, perché
solo se si conoscono le cose poi non si demonizzano. La prevenzione incendi non può
essere ridotta a una mera tabella di confronto, ma ogni argomento deve essere ragionato e
calibrato. E per farlo è necessario conoscere le norme ed essere dei bravi tecnici
antincendio .

Leggi anche: Modifiche al Codice di prevenzione incendi in G.U.: tolto il doppio binario per
le ex attività non normate  

https://www.casaeclima.com/ar_38430__modifiche-codice-prevenzione-incendi-tolto-doppio-binario-.html
https://www.progettoprem.info/eventi/il-sistema-nodo-umido-strutturale-nella-prefabbricazione-prem-impieghi-strutture-nuove-ed
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non recepito l'emendamento proposto da Anci

Antincendio edifici scolastici: non recepito l“emendamento proposto da Anci
La norma, a dispetto dell impegno assunto dal governo, non è finora approdata né nel
testo del decreto legge Sblocca-cantieri né nel Decreto Crescita
Il mancato recepimento dell emendamento proposto da Anci, che riportava l attenzione

sull adeguamento antincendio delle strutture scolastiche, mette in grande difficoltà i
Comuni, soprattutto quelli che hanno un elevato numero di strutture di cui prendersi cura .
Lo afferma Laura Galimberti, assessore all Educazione con delega all Edilizia scolastica del
Comune di Milano, in merito al mancato accoglimento dell emendamento proposto
dall Anci per l avvio di un Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa
antincendio degli edifici pubblici ad uso scolastico. La norma, a dispetto dell impegno
assunto dal governo, non è finora approdata né nel testo del decreto legge Sblocca-
cantieri  né nel Decreto Crescita , in fase di conversione parlamentare. L emendamento
Anci propone tra l altro un piano triennale in linea con le risorse rese disponibili dal
ministero dell“Istruzione.

Le disposizioni di prevenzione incendi relative a edifici o locali scolastici sono mutate
nell estate del 2017, anche per venire incontro alle nuove esigenze educative e scolastiche,
e le indicazioni per le prestazioni minime sono state pubblicate nel marzo del 2018. E
quest anno – ribadisce Galimberti – sono state messe in campo le prime risorse per
sostenere i Comuni in questi adempimenti. E  necessario quindi che la proposta di Anci sia
presa in considerazione con la massima urgenza, così che si possa effettuare una
programmazione di medio e lungo termine. 

https://www.casaeclima.com/ar_38792__antincendio-edifici-scolastici-non-recepito-emendamento-proposto-anci.html


Sulla stessa lunghezza d onda anche l assessore al Comune di Napoli Annamaria Palmieri.
La proposta vuole ripercorrere il grave disallineamento temporale tra risorse, largamente

insufficienti, assegnate ai Comuni per adeguare gli edifici scolastici ”che allo stato non
possono coprire l intero fabbisogno) e i limiti temporali sinora fissati dalla normative ,
spiega Palmieri.

Per poter adeguare tutti gli edifici scolastici, i Comuni hanno bisogno di ingenti
investimenti e al contempo dei tempi tecnici necessari perché dal finanziamento si arrivi
alla realizzazione. Ma l attenzione del governo – aggiunge – dovrebbe rivolgersi al
necessario differimento dei termini agli enti locali per l adeguamento alla normativa degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Argomentazioni simili anche da Antonietta Di
Martino, assessore all Istruzione del Comune di Torino. La mancata approvazione degli
emendamenti Anci rappresenta una forte criticità in quanto priva gli Enti Locali degli
strumenti di programmazione e finanziari necessari per il progressivo adeguamento alle
norme. La sicurezza nelle scuole – osserva – continua a essere un bene primario e una
priorità da perseguire con l attenzione di tutti i soggetti coinvolti. E  pertanto urgente che a
livello normativo si trovi per gli enti Locali la modalità più opportuna e sostenibile per la
messa a norma degli edifici, razionalizzando gli interventi assegnando risorse commisurate
alla portata del patrimonio edilizio scolastico , conclude Di Martino. 
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VIADOTTI SICURI DAPPERTUTTO. LE
LINEE GUIDA DEL MIT PER AVERE
STANDARD UNIVOCI
È in fase di pubblicazione un vademecum per le società concessionarie di

queste infrastrutture: i criteri da tenere presente nella valutazione della

sicurezza dei viadotti devono essere univoci

La prima volta in cui fui insultata per aver confuso un ponte con

un viadotto fu all’università di Ingegneria, al corso di

Infrastrutture. Il mio compagno di banco, incredibilmente

composto sul seggiolino di legno reclinabile, usò un tono

saccente, dispregiativo, e nonostante il primo impulso delle mie

corde vocali a rispondere a tono, prevaricante fu la curiosità di

sapere quale mai fosse la differenza tra le due infrastrutture.

Contento di poter palesare cotanta sapienza, il compagno di

banco drizzò per quanto possibile ancor più la schiena e mi spiegò che: «Non c’è differenza strutturale tra un ponte e

un viadotto, in realtà è lo stesso tipo di opera. La differenza non è in ciò che è al di sotto, acqua, terra o entrambi, il

viadotto e il ponte sono utilizzati per attraversare gli stessi ostacoli.». Aspettavo con ansia evidente di sapere quale

fosse dunque la discrepanza. «La prima differenza notevole che distingue un ponte da un viadotto è la loro

dimensione, ma comunque di base, un viadotto è un ponte.» Tanto rumore per nulla… Eppure, sia che le parole

del mio compagno fossero vere, che no, io da allora resto affascinata dai viadotti, e ogni volta che se ne porta in

primo piano la loro fragilità, ne resto delusa, quasi affranta.

Ecco allora che la notizia della prossima pubblicazione di un vademecum che conterrà indicazioni omogenee e

puntuali per le società concessionarie sui criteri da tenere in considerazione nella valutazione della sicurezza dei

viadotti mi rende felice. Di mezzo c’è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite l’Ufficio ispettivo

territoriale (Uit) di Roma, con l’ausilio di esperti delle Università di Trento, Roma La Sapienza, Federico II di

Napoli, Politecnico di Torino e Università di Chieti.

Viadotti sicuri, quali standard conterranno le linee guida?

Queste linee guida sembrano quanto meno necessarie per i concessionari autostradali, data l’estrema eterogeneità

nella valutazione della sicurezza. Il documento nasce dalle verifiche disposte dal Ministro Danilo Toninelli e sono

fortemente volute dal Mit; le verifiche sono state effettuate dall’Uit di Roma su almeno 150 viadotti delle autostrade

italiane, prevalentemente nel Centro-Sud Italia.
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Di viadotti sicuri si parla sempre di più, specie dal tragico evento del crollo Ponte Morandi.

Utile sarà in tal senso sarà l’avvio di un cosiddetto campo prove, un vero e proprio caso studio da tenere presente

per verificare quali debbano essere le pratiche che i concessionari dovranno utilizzare per monitorare lo stato di

salute dei viadotti. Il Mit ha optato per questa procedura con il sostegno delle università coinvolte e sopra citate; il

tutto avrà inizio a fine giugno e sarà all’interno della rete gestita da Autostrade per l’Italia, che ha deciso di portare

al collasso il viadotto Alveo Vecchio, sulla A16 Napoli-Canosa, da tempo abbandonato. Sarà proprio questa

infrastruttura la cavia per le nuove linee guida.

Queste prove è indubbio che avranno un inestimabile interesse scientifico, saranno uniche nel settore, e si spera

permetteranno lo studio sul campo del comportamento reale dei viadotti in condizioni critiche di esercizio e di

collasso.

Queste informazioni e i dati raccolti saranno la base di fatto per la costruzione degli standard di sicurezza e delle

linee guida, con particolare attenzione alle indagini sulle grandezze concernenti la resistenza e la durabilità delle

strutture.

Leggi anche Ponti e viadotti: la necessaria visione attuale

https://www.ediltecnico.it/70680/ponti-viadotti-necessaria-visione/


ABUSO EDILIZIO: IL DENUNCIATO PUÒ
VISIONARE LA DENUNCIA?

Ecco le sentenze pubblicate la scorsa settimana, i cui argomenti

sono: l’esposto di un abuso edilizio è accessibile all’interessato?

Il vincolo cimiterialeimpedisce il condono e il permesso in

sanatoria? Per un porticato, che titolo edilizio è necessario? E

per un manufatto di rilevanti dimensioni al servizio di

un’attività commerciale? Infine, l’accesso agli atti dei

consiglieri comunali vale anche per le pratiche edilizie?

Abuso edilizio: l’esposto è
accessibile all’interessato?

TAR Liguria, sez. I, sent. 7 giugno 2019 n. 510

L’esposto in materia di abusivismo edilizio è accessibile dall’interessato

La questione inerente alla sussistenza di un diritto di accesso agli esposti in materia di abusivo edilizio (e, più in

generale, agli atti di impulso che abbiano dato origine a verifiche, ispezioni o altri procedimenti di accertamento di

illeciti a carico di privati) ha dato luogo a soluzioni giurisprudenziali non univoche.

Secondo un primo orientamento, il diniego di accesso a tali atti è legittimo in quanto non incide sul diritto di

difesa del soggetto che, a fronte dell’intervenuta notifica del verbale conclusivo dell’attività ispettiva, non avrebbe

alcun interesse a conoscere il nome dell’autore dell’esposto (cfr., fra le ultime, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna,

sez. II, 17 ottobre 2018, n. 772).

Tale conclusione appare condivisibile laddove sussista una particolare esigenza di tutelare la riservatezza

dell’autore della segnalazione, come nel caso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva che, qualora

divulgate, potrebbero comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni da parte del datore di lavoro (cfr. Cons.

Stato, sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5779).

Al di fuori di tali particolari ipotesi, la tutela della riservatezza NON può assumere un’estensione tale da

includere il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera

giuridica di terzi: il principio di trasparenza che informa l’ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e
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pubblica amministrazione si frappone, infatti, ad una soluzione che impedisca all’interessato di conoscere i contenuti

degli esposti e i loro autori, anche nel caso in cui i conseguenti accertamenti abbiano dato esito negativo.

Occorre anche considerare che, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della pubblica amministrazione,

l’esposto costituisce un presupposto dell’attività ispettiva, sicché il suo autore perde il controllo di un atto uscito

dalla sua sfera volitiva per entrare nella disponibilità dell’amministrazione.

Per tali ragioni, la presentazione di un esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al suo autore e

all’Amministrazione competente all’avvio di un eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti

comunque incisi in qualità di “denunciati” (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).

Merita di essere condiviso, quindi, il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il nostro

ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di

“denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a

conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire

dagli atti di iniziativa e di preiniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Firenze, sez. I, 3

luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 1 giugno

2011, n. 4989; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081).

Vincolo cimiteriale: che rapporto c’è con condono e
permesso in sanatoria?

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 4 giugno 2019, n. 798

Il vincolo cimiteriale impedisce l’operatività del condono ed il rilascio del permesso in sanatoria
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Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 r.d. 1265/34, (secondo cui “i cimiteri devono essere collocati alla

distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio

di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune

o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla

legge”) costituisce vincolo ex lege a carattere pubblicistico che prevale anche sulle diverse valutazioni del Prg e

relative destinazioni urbanistiche.

Trattasi, in particolare, di vincolo di inedificabilità assoluta e non relativa che non rientra nella sfera di operatività

dell’art. 32 della L. n. 47/85 e le opere realizzate, pertanto, non sono suscettibili di sanatoria (ex multis, Consiglio di

Stato sez. VI, 15/10/2018, n. 5911).

Deve perciò ritenersi che l’esistenza del vincolo cimiteriale nell’area nella quale sono state realizzate le opere

abusive, comportando l’inedificabilità assoluta, impedisce in radice il rilascio dell’accertamento di conformità,

senza necessità di compiere ulteriori valutazioni.

Tale conclusione non muta neppure a seguito delle modifiche apportate all’art. 338 rd cit. dalla novella del 2002,

rispetto alle richieste di privati. Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. IV n. 4656 del

2017; sez. VI, n. 3667 del 2015; nn. 3410 e 1317 del 2014), infatti, la situazione di inedificabilità prodotta dal

vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo in considerazione dell’interesse

pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma, a mente del quale “Per dare

esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni

igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda

sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area,

autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo

precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi

pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.

La disposizione ora citata appartiene al novero delle norme eccezionali e di stretta interpretazione, non mirando alla

soddisfazione di interessi privati.

Tanto comporta che la procedura di riduzione della fascia cimiteriale inedificabile è attivabile nel solo interesse

pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili, mentre il procedimento attivabile

dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo

comma dell’art. 338, (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti) (conforme Consiglio di

Stato sez. VI, 15/10/2018, n.5911).

Ti potrebbe interessare Vincolo cimiteriale, inedificabilità: le ragioni e le eccezioni
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La conclusione è in linea con il più recente orientamento del Consiglio di Stato che, nella materia che occupa, ha

precisato che “La tutela dei molteplici interessi pubblici che il vincolo generale previsto dall’art. 338 r.d. n. 1265 del

1934 presidia impone che i possibili interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento siano solo

quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento

metri. Pertanto, il comma 5 dell’art. 338 cit. non può essere interpretato nel senso di consentire, eccezionalmente,

con il parere favorevole della Asl, interventi urbanistici volti a soddisfare interessi pubblici, nei quali siano

ricompresi – quali interventi privati di interesse pubblico – gli insediamenti produttivi e le strutture turistico-

ricettive (Consiglio di Stato sez. IV, 05/12/2018, n. 6891).

Il vincolo cimiteriale è ostativo anche al rilascio del permesso di sanatoria previsto dall’art. 36 d.P.R. n.

380/2001: tale titolo, infatti, può essere concesso solo nel caso in cui l’intervento risulti conforme sia alla disciplina

urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto, che alla disciplina vigente al momento

della presentazione della domanda (ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 18/01/2019, n. 470).

La doppia conformità è, infatti, condicio sine qua non della sanatoria, e il relativo accertamento investe sia il tempo

della realizzazione dell’illecito che il tempo della presentazione dell’istanza. È evidente che la presenza del vincolo

cimiteriale comprova l’assenza totale della richiesta doppia conformità, poiché i manufatti e le opere realizzate in

difetto di assenso edilizio sono in contrasto con tale vincolo, circostanza sufficiente a precludere il rilascio del

permesso di costruire in sanatoria.

Porticato: che titolo edilizio è necessario?

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 5 giugno 2019 n. 546

Un porticato realizzato in aderenza ad un capannone non è un’opera precaria e richiede il permesso di costruire

Un porticato realizzato in aderenza ad un capannone industriale non è un’opera precaria, essendo stabilmente

ancorato al suolo e chiuso su due lati; tale manufatto incrementa il carico urbanistico e la volumetria in maniera

incisiva ed è dotato di un valore di mercato non esiguo: conseguentemente, richiede il permesso di costruire.

Si tratta di un manufatto ascrivibile alla categoria della nuova costruzione soggetta a permesso di costruire ed al

relativo regime sanzionatorio: come ha rammentato TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 6 marzo 2019, n. 500,

“Un porticato terrazzato chiuso lateralmente su due lati e destinato ad ospitare arredi fissi configura un organismo

edilizio avente natura e consistenza tali da ampliare in superficie o volume l’edificio preesistente e, pertanto, per la

sua realizzazione è necessario ottenere un permesso di costruire” (TAR Salerno, Sez. II, 13.03.2018 n. 386); in

senso conforme TAR Catanzaro, Sez. I, 10.11.2012 n. 1087); “Un porticato, per il suo carattere trasformativo ed

innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto del tutto nuovo per consistenza e

materiali utilizzati, idoneo con riguardo al tipo di copertura ed alla presenza del parapetto a svolgervi varie attività

della vita quotidiana, in quanto tale comportante nuova volumetria, nuova superficie utile e quindi, per la sua
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realizzazione, il previo rilascio del permesso di costruire in mancanza del quale costituisce abuso edilizio”

(Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.10.2010 n. 7481)”.

Manufatto grande di un’attività commerciale

Che titolo edilizio serve?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 3 giugno 2019 n. 7151

Serve il permesso di costruire per un manufatto in legno e teli in pvc, avente una superficie di circa 90 mq., al

servizio stabile e duratura di un’attività commerciale

Un manufatto costituito da una struttura in legno e teli in pvc che interessa una superficie complessiva di circa 90

mq., per le sue dimensioni, obiettivamente rilevanti, e per la funzione a servizio stabile e duraturo di un’attività

commerciale (la cui superficie viene di fatto estesa) non può in ogni caso, stante l’assenza dei requisiti della

precarietà e della facile amovibilità, rientrare nella categoria della cosiddetta “edilizia libera”, integrando, per

contro, un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tali, del permesso di costruire (cfr., ex multis,

T.A.R. Lazio, II bis, n. 4030 del 2019).

Accesso dei consiglieri comunali per le pratiche edilizie

TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 4 giugno 2019 n. 795

L’accesso agli atti riconosciuto ai consiglieri comunali riguarda anche le pratiche edilizie

L’accesso agli atti, ex art. 43 del Testo Unico Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000) da parte dei consiglieri

comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’Amministrazione, in funzione di

tutela di interessi non individuali ma generali ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia

locale (ex multis, TAR Toscana, sez. I, sent. 30 marzo 2016, n. 563).

Come affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. III, nella sent. 4 giugno 2019, n. 795, l’accesso in questione deve

ritenersi ammissibile anche in relazione alle pratiche edilizie, con i limiti del minor aggravio possibile per gli uffici

comunali e del divieto delle richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.

Si tratta di una tesi che era stata già espressa dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e

Territoriali, in un parere del 4 marzo 2013, nel quale veniva riconosciuto l’accesso al consigliere comunale agli atti

relativi al rilascio di un permesso di costruire e alle relative comunicazioni, fatto salvo l’utilizzo per finalità

istituzionali.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/tar-lazio-roma-7151-Serve-il-permesso-di-costruire-per-un-manufatto-in-legno-e-teli-in-pvc.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/tar-puglia-lecce-795-accesso-consigliere-pratiche-edilizie.pdf
https://dait.interno.gov.it/pareri/14186


Le interazioni sociali influenzano le
opinioni sui cambiamenti climatici
Come gli esempi di persone che conosciamo possono modificare i risultati dei 
progetti climatici
[10 Giugno 2019]

Una cosa semplice come chiacchierare con i vostri vicini sulla
possibilità di realizzare ristrutturazioni energeticamente efficienti può
influenzare le più ampie opinioni sui cambiamenti climatici. A
rivelarlo è lo studio“Charting pathways to climate change mitigation
in a coupled socio-climate model” pubblicato su PLoS
Computational Biology  da Thomas Bury e Madhur Anand
dell’università di Guelph e da Chris Bauch dell’università di
Waterloo-Ontario, che utilizzando un nuovo modello che mette
insieme comportamento umano e  sistemi climatici ha scoperto che
«L’inclusione dei processi sociali può alterare le previsioni sui
cambiamenti climatici»- I ricercatori sono convinti che questo
«Potrebbe essere un modo per arginare o addirittura ridurre il
riscaldamento globale».

La Anand, della  School of Environmental Sciences di Guelph, ha
lavorato con i sui colleghi dell’università di Waterloo per sviluppare un nuovo modello matematico che, per la prima volta, spiega i
processi sociali come l’apprendimento sociale nelle previsioni sul clima, spiega che «Il comportamento umano influisce sui sistemi
naturali, incluso il clima, e i sistemi climatici a loro volta influenzano il comportamento umano. Ma nei modelli climatici i processi
sociali vengono spesso trascurati. Il cambiamento climatico è un problema creato dall’uomo, molto ben compreso dagli scienziati,
ma siamo bloccati in termini di accettazione di conoscenza e risposta a tutto questo, abbiamo stabilito la scienza del cambiamento
climatico e comprendiamo molti degli impatti, ma cosa dobbiamo fare per rallentarlo?»

I ricercatori canadesi  pensano che la risposta si trovi in gran parte  nel mettere insieme i modelli di cambiamento climatico con
l’apprendimento sociale o, detto in un’altra maniera, in che modo l’apprendimento dagli altri influisce sulle nostre opinioni o azioni.

Riferendosi al lavoro svolto negli ultimi dieci anni sui coupled human-environment systems con Bauch del Department of Applied
Mathematics dell’università di Waterloo, la Anand ha sottolineato: «Abbiamo studiato di tutto, dalla gestione dei parassiti alla
sostenibilità delle foreste alla diffusione delle malattie umane, e abbiamo scoperto che il comportamento umano è fondamentale. E’
così che abbiamo deciso di applicare questo quadro alle scienze  climatiche«».

Per esaminare queste interazioni, il nuovo studio combina un comune modello di previsione climatica con un nuovo modello di
comportamento umano, portando alla scoperta che «L’apprendimento sociale delle strategie di mitigazione, come sentire che un
amico ha acquistato una nuova auto ibrida o ha adottato una dieta vegetariana può influenzare le norme sociali in modi che
influenzano in ultima analisi i risultati climatici».

La Anand aggiunge: «La chiave è il livello di apprendimento sociale. Se tale tasso è basso, con solo poche persone che tentano di
mitigare le emissioni di carbonio, ci vorrà più tempo per modificare le norme sociali e, a sua volta, modificare le previsioni sui
cambiamenti climatici. Più persone diventano mitigatori attraverso l’apprendimento sociale, come partecipare a riunioni nei Comuni,
seguire corsi o parlare con i vicini, più velocemente cambierà la popolazione, e ciò avrà un effetto diretto sulla riduzione delle
emissioni di CO2».

Utilizzando il modello per simulare i passi necessari per mantenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi Celsius rispetto ai
livelli preindustriali, come richiesto dal rapporto speciale dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) il team di ricerca
canadese ha scoperto che con un basso livello di apprendimento sociale avrebbe sarebbe impossibile raggiungere  l’obiettivo: «Eì
necessario un tasso più alto per raggiungere questo obiettivo a portata di mano – conferma la Anand – Il modello socio-climatico
suggerisce che l’approccio migliore combina alti tassi di apprendimento sociale con nuove misure di mitigazione come una
regolamentazione governativa o lo sviluppo tecnologico. Ad esempio, la diffusa copertura mediatica del rapporto dell’Ipcc dello
scorso anno e delle successive marce climatiche è stata seguita dall’annuncio da parte di Ottawa della nuova carbon tax  sui
carburanti  – e dagli incentivi – in province e territori privi di emissions pricing plans, compreso l’Ontario».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/06/preoccupazioni-cambiamento-climatico.jpg
https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1007000


Bury conclude sottolineando comunque l’importanza della politica e di una visione più generale: «Il nostro modello socio-climatico
indica che un aumento dei social media e altre campagne di sensibilizzazione, come le marce climatiche e i rapporti internazionali,
dovrebbero idealmente essere seguite da governi e da altri incentivi per ridurre le emissioni di carbonio».



Il commissario per l'emergenza Luca Zaia annuncia il via della

procedura dei bandi di risarcimento a privati e azionde colpite

dalla Tempesta Vaia nel 2018

Il “Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione
Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno
interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da ottobre
2018” Luca Zaia ha firmato l’ordinanza di approvazione
dei bandi per contributi a imprese e privati che hanno subito
danni durante l’eccezionale ondata di maltempo di fine autunno
2018.

I cinque bandi sono suddivisi per settore: “agricolo” e forestale;
“acquacoltura e pesca”, imprese del “settore foreste”; imprese
di “settori diversi da quelli agricolo, forestale,
dell’acquacoltura e pesca”; “privati”.

L’ordinanza, la decima emessa dal Commissario nel 2019, determina
che le attività di raccolta domande, istruttorie e la determinazione del
contributo ammissibile saranno svolte da differenti Soggetti Attuatori,
avvalendosi delle rispettive strutture tecniche. Le domande relative ai
Bandi per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e
pesca (allegato A, B e C) andranno presentate a Fabrizio Stella,
direttore di AVEPA, Soggetto Attuatore per il settore rilievo e opere
agricolo-forestali; per le imprese di settori diversi da quelli agricolo,
forestale, dell’acquacoltura e pesca (allegato D) al direttore
della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi della
Regione del Veneto Giorgia Vidotti; per i soggetti privati (allegato E) a
Gianluca Fregolent, direttore della Direzione Agro-ambiente,
Caccia e Pesca, e Soggetto Attuatore per il settore agricolo.

Con tale ordinanza il Commissario ha completato l'attivazione di tutte
le azioni necessarie per l'impiego delle risorse destinate alla Regione
del Veneto per l'esercizio finanziario 2019 ha a disposizione per l’anno
in corso. In particolare, quest'ultima iniziativa fa riferimento ai
finanziamenti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2019 che mette a disposizione quasi 756
milioni di euro per un triennio (232.588.417,11 di euro per l’anno
in corso) per far fronte ai danni provocati dalla tempesta Vaia. Per

Tempesta Vaia. Via libera ai bandi di risarcimento
in Veneto
Lunedi 10 Giugno 2019, 15:00



quanto concerne il risarcimento danni a privati e imprese quest’anno
la cifra a disposizione è 25 milioni di euro che potrà essere
incrementata nel prossimo biennio.

Termini e modalità relative alla presentazione delle domande, che
vanno presentate online entro il 10 luglio, sono contenuti nei bandi
allegati all’ordinanza del Commissario pubblicati sulla sezione "avvisi"
del sito internet di Regione del Veneto oltre che sui siti del
Commissario e delle strutture referenti per ciascun specifico settore.

Red/cb
(Fonte: Comunicato Regione Veneto)



Deforestazione, le promesse mancate delle multinazionali:
tra il 2010 e il 2020 andranno distrutti 50 milioni di ettari

di  Luisiana Gaita  | 11 Giugno 2019

È quanto emerge dal rapporto che Greenpeace presenta in occasione del
vertice mondiale del Consumer Goods Forum di Vancouver, che riunisce le
principali società del settore. L’80% della deforestazione è provocato
dall’agricoltura industriale. Non solo. Il sistema alimentare è responsabile
di un quarto di tutte le emissioni di gas serra che contribuiscono al
cambiamento climatico e, circa il 60% di queste, è prodotto dal sistema
legato agli allevamenti

La produzione industriale di materie prime agricole sta ‘mangiando’
le foreste del pianeta. Tra il 2010 e il 2020 almeno 50 milioni di ettari, un’area
delle dimensioni della Spagna, saranno stati distrutti. È quanto emerge da Conto
alla rovescia verso l’estinzione, rapporto che Greenpeacepresenta in occasione del
vertice mondiale del Consumer Goods Forum di Vancouver, che riunisce le
principali multinazionali del settore alimentare, tra cui Nestlé, Mondelēz e
Unilever. Nel 2010, i membri del CGF si erano impegnati a porre fine
alla deforestazione entro il 2020, attraverso
un approvvigionamento responsabile di materie prime come carne, soia e olio
di palma. “Il 2020 è alle porte – denuncia Greenpeace – e ancora non sembrano
esserci i presupposti per il rispetto degli impegni presi”. L’80%
della deforestazione globale è provocato dall’agricoltura industriale, a sua volta
causa della perdita degli habitat. Non solo. Il sistema alimentare è responsabile di
un quarto di tutte le emissioni di gas serra che contribuiscono
al cambiamento climatico e, circa il 60% di queste, è prodotto dal sistema legato
agli allevamenti.

https://track.adform.net/C/?bn=30779323;crtbwp=KLS6ALi6CnM1;crtbdata=QHQhX8G1zQ7TLIorMKdIxKzZhnSb3HXv2KdDM6443mBFXIsGjWMBwrIjEWoNW2YYoBwjNgO5YouLhE7oc1FptDlaba7iJRZ-agqY077tCdSO-3gfwddJlt9aXtrq-eUJkX66G3MvgHRKQhB_RYKtqYI5Hn2C7cGK-G8zCSIbS3grwjn-gofqN3O0FluvGt_RFG3UOgpjx_TpzVQgAlvpH6WvfBaCHl7-YNlRv1FnuUBU77r2YqJ2QTHWvV826HzNXL1fMK7n_pESpfi7sFBirRFAa_diXaRLGg86wX2v8u0mGuqTutsTpxUUdPqt7vyDNXu0EAwThOT-TsnbIHUlGNhfZAlS2TKuDSN11XNR0IP11rsAfcHMVbf1OU1Axr_ykTDvZlgxBNKnvgZBgPQqLoOOod5w0qUJpYCh88seMqnnfe9cs5Ajih3UvLh3E5iyd5L0K5DpNwunIuhqJ2jQOuc4g9SiM10pFN77zmvNhE7wnhj28uuElwXaihFKc4DQpIWoFyFCvXdCwnlqByTO992HELng428Wmsm35CiK2DTASSgaSVmvaF6ri0qqdHYCYgGGCYLFo_HhQW6FXjSrzw2;ccsid=90639;adfibeg=0;cdata=tqSjnCTCSVm_OTVASMGR69qzc2i7hSPYk0GvZZUKDixLlu8CRyJWM65UDjIGGNIT3b7Bed91LrKXrT2ps4MceooxU-90nG_uyvpjqdxo1zbqOtzOME1SzVleXm7TUF7K69HRvtPbiWpOxYUfnFltheInXJGOXEhM-yfTvjWaFC_7O-8B-WO-D0w0Uv1F0HcOk0YxL4NHiRWR_jPHlkUk5Kbu2NxTLtwOR5yVCd7ldqxWc1acT1G8DqgCaZ_atPbO9Oz6k-2fq4wGH0vYfqH5_O74QX5DtZw5RDzzKbpxT_O_0-egSeVD4Fz90E04o96bz4erQpxkCjUF0n3eTth71duVFNcujumLTDwa5y0wS1Bv7Tp4BXQvRLEiFamd0Vxics5KXCt9Og_4blJIjLCSkVlT7fUxccvVD-RCGbRgzGT4wHqaXjNY4SBmC8vWDSpwy8eSLrFzj-zKi_s5jQE4WUHhhkGTAbaeXU06p96B2WZdtRHeXwe47ovvyusC4r8q2aWYqtFk7rjIJi0kIoHHQDc-HTZl7rYjg1rjJHCTq53IFFoUGvcS0HpSN2kGFCRk_KyD-FZXmE4eU88u_wqB13i9xucg53xUuOXwIDrT_EXCayIMQgiXxZy7Gm0r-QNkoOH1_Zw8GdABlBKF5RdVLjkv4OX8anwgAPVH3dvvcM2ugAIDBDC306IhJv7iNPjKHVCbpoB_fly5ZAkdAgO-FSA7ztqJkHoIzKwTpfxwY8CTDdTpBvSgFVVSUR4YkMdgDr9473WT17jCeSaMhi3Cf0aVw9WPMuulfLZeCCHMexbrC8XTEyW_o7TXNdH5lEvSmJvos1xySwlEAup9Fd9wIUuTnW_gA7yYZub_RB7KUVS7dAjzKoG_zc1ls_za4rLGWgB8XXAwsbCTNe8scl2Ldw6MfOEbFkoYTjzAA35P8ZhtEfhC9pnuAx6IDazj9DWK6VHHeDdlLQtUQYC3x5kO3eCx96OxaxhHCL4Jnvnyq5O7F9jZlYYsyM6SsZKTnJbI9p0eUGekAY1pEZCOnyxA2ZvsVkQfXsIA-lR5kJKavEesGhReVW5mbSnf4dx0c636ZPSVCRcBPzE1;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.ilfattoquotidiano.it%2f2019%2f06%2f11%2fdeforestazione-le-promesse-mancate-delle-multinazionali-tra-il-2010-e-il-2020-andranno-distrutti-50-milioni-di-ettari%2f5245950%2f;C=1
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/


UNA PRODUZIONE NON SOSTENIBILE – “Invece di discutere su come agire
con urgenza per ripulire le proprie catene di approvvigionamento dalla
deforestazione – è l’accusa di Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace
Italia – queste multinazionali sembrano solo intenzionate ad aumentare
ulteriormente la domanda di materie prime la cui produzione ha gravi impatti
sulle foreste del Pianeta”. Dal 2010 la produzione e il consumo di prodotti agricoli
legati alla deforestazione (tra cui carne, soia, olio di palma e cacao) sono
aumentati vertiginosamente. Negli ultimi nove anni le aree coltivate a soia
in Brasile sono cresciute del 45%, la produzione di olio di palma indonesiano del
75% e l’area totale di terrenicoperti dalle piantagioni di cacao in Costa
d’Avoriodell’80%. Entro il 2050, la produzione e il consumo globale di carne
potrebbero aumentare del 76%, la produzione di soia di circa il 45% e quella di olio
di palma di circa il 60%.

LE RESPONSABILITÀ DELL’EUROPA – Anche l’Europa ha le
sue responsabilità. Ogni anno nel nostro continente vengono consumati in
media 85 chili di carne e 260 chili di prodotti lattiero-caseari procapite, più del
doppio della media globale. L’appetito per i prodotti di origineanimale ha
portato l’Ue a diventare il secondo principale importatore di soia (e derivati) a
livello globale. Ogni anno ne arrivano in Europa circa 33 milioni di tonnellate,
l’87% dei quali destinati all’alimentazione animale. Le importazioni di soia
in Europa rappresentano il principale contributo dell’Ue
alla deforestazione globale.

IL RUOLO DELLE MULTINAZIONALI – Nel 2019 Greenpeace ha chiesto a
oltre 50 multinazionali membri del Consumer Goods Forum di rendere noti i
propri fornitori di carne, soia, latticini, olio di palma, cacao e cellulosa. “Nessuna
– spiega Greenpeace – è stata in grado di dimostrare di aver fatto progressi
significativi nell’eliminazione della deforestazione dalla propria catena
di approvvigionamento”. Le multinazionali che hanno consegnato a Greenpeace
la lista dei propri fornitori si riforniscono da alcuni dei principali commercianti di
materie prime del mondo, come ADM, Bunge e Cargill. Questi operatori, a loro
volta, si riforniscono di soia da aziende agricole accusate di accaparramento delle
terre e distruzione del Cerrado brasiliano, la savana più ricca di biodiversità del
mondo, e di olio di palma da aziende legate alla distruzione
delle foreste indonesiane.

LE FORESTE SUDAMERICANE E LA SOIA – Quindici anni fa, l’Amazzonia
brasiliana veniva deforestata selvaggiamente dall’industria del bestiame: in meno



di vent’anni l’area sacrificata per lasciare posto ai pascoli è quadruplicata. Fra il
2004 e il 2017 la situazione è in parte migliorata, ma un ulteriore
18% dell’Amazzonia ha lasciato spazio agli allevamenti di bestiame. Anche
l’industria della soia ha contribuito alla distruzione della foresta tropicalepiù
grande del mondo. Nonostante gli effetti positivi di una moratoria sulla soia
prodotta a scapito dell’Amazzonia brasiliana (permanente dal 2016),
l’espansione delle piantagioni non si è fermata: dal 2006 l’area coltivata è
aumentata di 3,5 milioni di ettari. Inoltre, l’industria della soia ha continuato a
crescere spostando la pressione su altre eco-regioni come il Cerrado (che ha già
perso metà della sua vegetazione originaria, circa 88 milioni di ettari) e il Gran
Chaco.

LE FORESTE INDONESIANE E L’OLIO DI PALMA –Tra il 1990 e il 2017
l’Indonesia ha perso invece circa 27 milioni di ettari di foresta, principalmente a
causa delle piantagioni destinate alla produzione di olio di palma e polpa
di cellulosa. A dicembre 2018, Wilmar International, il più grande operatore
mondiale di olio di palma, si è impegnato a monitorare i propri fornitori. Un passo
in avanti ignorato da altri importanti commercianti come Cargill, GAR e Musim
Mas. Nelle scorse settimane il governo indonesiano ha deciso di non rendere
pubblici i dati relativi alle piantagioni. Negli ultimi anni, inoltre, la richiesta di olio
di palma per la produzione di biocarburante è aumentata, anche a causa delle
politiche in materia di bioenergie volute da diversi governi. Indonesia e Malesia,
ad esempio, hanno incrementato l’utilizzo domestico di biodiesel per espandere il
mercato dell’olio di palma. In Ue le importazioni sono cresciute di oltre il 40% tra il
2010 e 2017 e, ad oggi, oltre la metà dell’olio di palma importato in Europa viene
utilizzato come biodiesel. E se il governo indonesiano valuta la possibilità di
alimentare veicoli esclusivamente con diesel derivato da olio di palma, grandi
commercianti di materie prime e società del settore energetico (tra cui
Cargill, Total e Neste Oil) stanno costruendo, in Europa e nel Sud-Est asiatico,
nuove raffinerie di biocarburanti o convertendo raffinerie di petrolio alla produzione
di biodiesel.



LE FORESTE DELL’AFRICA OCCIDENTALE E IL CACAO – Oltre il 60% del
cacao venduto nel mondo, infine, è prodotto da due soli Paesi dell’Africa
occidentale: Costa d’Avorio e il Ghana. Il ruolo di leader mondiale nella
produzione di cacao è costato caro alla Costa d’Avorio: tra il 1990 e il 2015 il Paese
ha perso un quarto delle sue foreste, con gravi impatti sulle aree naturali protette.
Se si continuasse di questo passo, nel giro di pochi decenni la Costa
d’Avorio perderebbe tutte le foreste primarie, e ciò potrebbe portare
alla sparizione di animali come elefanti, ippopotami pigmei, scoiattoli volanti,
pangolini, leopardi e coccodrilli. Anche il secondo produttore mondiale di cacao, il
Ghana, vive una situazione simile: tra il 2001 e il 2014 il Paese ha perso circa
700mila ettari di foresta, il 10% della propria copertura forestale. Gli impatti
dell’espansione indiscriminata delle piantagioni non sono solo ambientali: la
schiavitù moderna e il lavoro minorilesono molto diffusi nell’industria del cacao.
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