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<<Emergenza Gran Sasso, 

un tecnico per commissario>> 

INTERVISTA 

MARCO MARSILIO 

I piani del neopresidente 

dell'Abruzzo per economia 
e rilancio infrastrutturale 

S 
ono già vicecom-<< missario per la ri-
costruzione, com
missario per il dis

sesto idrogeologico e capo della 
protezione civile.Non posso esse
re ubiquo e devo governare l'inte
ra Regione, con materie fonda
mentali come sanità e infrastrut
ture». Intervistato in un Forum 
con l'agenzia l1Sole24Ore Radio
cor, Marco Marsilio, FdI, presi
dente dell'Abruzzo da febbraio, ha 
escluso che possa essere lui stesso 
a ricoprire il ruolo di commissario 
per la sicurezza del sistema idrico 
del Gran Sasso. Un problema, 
quello dell'inquinamento della 
falda sotto la montagna, che ha ri
schiato il mese scorso di far chiu
dere il traforo, con danni enormi 
per il Laboratorio di fisica nuclea
re ( a cui si accede proprio dal tra
foro) e per tutto il sistema econo
mico regionale. 

Il decreto sblocca-cantieri pre
vede una nomina concertata go
verno-Regione Abruzzo. Chi sarà 
il nuovo coQ1missario? 
Con il presidente del consiglio 
Conte e il ministro Toninelli indi
vidueremo la persona più adatta. 
Io penso che la politica debba fare 
un passo di lato. Va individuata 
una persona competente, un tec
nico. Io ho delle idee, ma adesso 

per correttezza non mi pronuncio. 
Lo sblocca-cantieri stanzia 

per l'emergenza idrica del Gran 
Sasso 123,5 milioni nel 2019-

2021. Meno rispetto ai 170 stima
ti dagli organismi competenti. 
Non è deluso? 
La verità è che nessuno può sape
re quanto costa questo interven
to, perché non sono mai stati fatti 
progetti veri. Parliamo di lavori 
che dureranno anni. Se serviran
no altre risorse confido nel fatto 
che il Governo possa trovarle per 
il 2022. Importante è l'aver con
cesso, come da noi suggerito, la 
possibilità di una deroga alle 
norme ambientali, perché con 
quelle vigenti non sarebbe stato 
possibile mettere in regola il si
stema acquifero del Gran Sasso: 
o chiudevamo l'autostrada e i la
boratori ( o quantomeno questi
ultimi) o smettevamo di captare
l'acqua per uso potabile.

Il traforo del Gran Sasso è un 
nodo strategico dell'autostrada 
A24-A25. Dal 1° luglio potrebbero 
scattare rincari delle tariffe del 

19%, Preoccupato? 
Un'autostrada così costosa è un 
dazio che pagano imprese e cit
tadini. Spero che non si risolva 
tutto con una ulteriore proroga 
o una soluzione tampone che
rinvia il tema: il ministero e la
concessionaria Strada dei Par
chi dovrebbero sciogliere il no
do del nuovo Piano economico
e finanziario e chiarire il futuro
di questa �nfrastruttura e della
sua gestione.

C'è poi tutta la partita della ri
costruzione post sisma dell' Aqui
la. Su questo punto è soddisfatto 
o deluso dall'esito dello sblocca
cantieri?
Sono rimasto deluso dall'esito fi-

nale. Che è molto meno delle 
aspettative che il Governo aveva 
alimentato. Il sottosegretario Vito 
Crimi aveva promesso 350 tecnici 
in più per assistere i comuni e gli 
uffici speciali, invece ce ne hanno 
dati 200. 

Non ci sono norme per accele
rare la ricostruzione? 
Sulla ricostruzione privata ave
vamo chiesto di eliminare, anche 
nei Comuni fuori del cratere, 
l'impedimento del contributo in 
caso di lieve difformità edilizia, 
come è stato eliminato per i Co
muni dentro il cratere. Con il ri
sultato che abbiamo intere fra
zioni - che sono fuori dai 139 Co
rnuni del cratere - dove la rico
struzione non può partire a causa 
della lieve difformità edilizia che 
però non è sanabile. 

Lei insiste molto sul tema in
frastrutture. Può quantificare le 
risorse bloccate in Regione? 
Ci sono 600 milioni di investi
menti Anas sulla Regione, di cui 
solo una piccola parte è stata im
pegnata mentre Ferrovie ha circa 
un miliardo di investimenti pro
grammati, che siamo ancora lon
tani dal vedere realizzati. Se il go
verno ci desse 200 milioni di euro 
riusciremmo a mettere il sistema 
portuale abruzzese in condizione 
di servire per davvero le nostre 
aziende, che invece sono costrette 
a utilizzare altri porti come Saler
no, Bari, Ancona o Napoli. Al go
verno chiediamo di rinegoziare i 
Europa le Reti Ten-T, prolungan
do il corridoio Adriatico e collega
re Ancona e Bari, mentre invece 
oggi l'alta velocità che arriva da 
Venezia non passa per Pescara, 
ma per Roma e Napoli. 

-An.Mari.
e,, R!PRODUZ!ONE RISERVATA 
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14 Giu 2019

Il decreto Sblocca-cantieri è legge, ma
servono 27 provvedimenti per renderlo
operativo
Mauro Salerno

Non ci saranno solo i 18 decreti necessari a rendere operativi i commissari straordinari (vedi «Il
Sole 24 Ore» di ieri) a rischiare di allontanare l’obiettivo di rilancio degli investimenti con cui è
partito il decreto Sblocca-cantieri. Ieri il provvedimento ha avuto l'ok finale della Camera (con
259 voti favorevoli 75 no e 45 astensioni) e ora viaggia verso la Gazzetta Ufficiale. Ma per
tradurre in realtà le intenzioni di semplificazione contenute nel testo bisognerà forse aspettare
ancora un po'. In tutto servono 27 provvedimenti attuativi. Che non riguardano esclusivamente
gli appalti. Si va dalle linee guida del ministero dell’Ambiente sui rifiuti («end of waste») a quelle
che dovrà scrivere il ministero delle Infrastrutture per calare sul campo le semplificazioni
relative all’autorizzazione dei progetti a basso rischio in zona sismica. Il tutto rischia di creare
un imbuto normativo e, a cascata, di mercato di difficile gestione.

Uno dei punti più critici, anche dal punto di vista politico, sarà sicuramente il decreto chiamato a
individuare al lista di opere da sottoporre alla frusta dei commissari. Ma se dal particolare
(singole infrastrutture, pure prioritarie) si alza lo sguardo al generale (40mila stazioni
appaltanti) si capisce senza troppo sforzo che la montagna più grande da scalare è il nuovo
regolamento unico degli appalti, chiamato a fare giustizia dei tanti decreti attuativi previsti dal
codice del 2016 (molti ancora da emanare) e delle linee guida di Raffaele Cantone.

Sei mesi (180 giorni) è il tempo – ottimistico – stimato per avere il nuovo regolamento
vincolante. Solo allora decadranno i provvedimenti attuativi in vigore, spazzando via l’impianto
basato sulla «soft law» dell’Anac. Fino a a quel momento però si rischia di lasciare le
amministrazioni in balìa di principi normativi privi di qualsiasi bussola operativa, perché come
ha sottolineato lo stesso Cantone, pochi giorni fa in audizione alla Camera, i provvedimenti
ancora in vigore fanno riferimento a un quadro normativo stravolto dal decreto Sblocca-cantieri
e dunque alla prova dei fatti risulteranno inutili. Rischiando di aggravare quella sindrome da
«sciopero della firma» che invece si vorrebbe curare.

A meno di correzioni, a questo destino andrà sicuramente incontro il tentativo di liberalizzare
l’appalto congiunto di progetto e lavori che – permettendo alle Pa di affidare ai costruttori il
compito di ultimare i progetti – era pensato per accelerare l’apertura dei cantieri e dunque la
spesa reale. Come abbiamo anticipato ieri, per un’evidente svista normativa il testo finale del
decreto ha cancellato solo una delle clausole necessarie a mandare in soffitta i divieti.
Nonostante l’intenzione della maggioranza sia chiara – aprire le porte all’appalto integrato – è
difficile che i funzionari pubblici decidano di percorre fino in fondo questa strada di fronte al
rischio di finire di fronte a un Tar. Un’altra grande novità del decreto arriva con Italia
Infrastrutture Spa. Si tratta dell’ottava nascita nella composita galassia di strutture pubbliche
che hanno un ruolo nella governance degli investimenti. E in cui si intrecciano organismi con

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-06-12/il-dl-sblocca-cantieri-inciampa-appalto-integrato-sospensione-codice-senza-effetto-190759.php?uuid=ACOXKYQ


compiti più chiari come il Dipartimento delle politiche economiche (Dipe) e altre con contorni
operativi meno ben definiti, se non addirittura ancora da mettere in piedi come Strategia Italia o
la Struttura di progettazione.

Un’iniezione di semplificazione arriverà sicuramente per i piccoli comuni che potranno godere
di maggiore libertà sia nella gestione delle gare (cade l’obbligo di ricorrere alle centrali di
committenza) sia nell’assegnazione dei lavori pubblici di minore dimensione. Sotto i 150mila
euro basteranno tre preventivi. Da questa soglia al milione si dovranno chiamare più imprese,
ma si potrà comunque procedere con le gare semplificate, limitandosi a valutare solo il prezzo
offerto dai costruttori, senza dover nominare commissione di esperti in grado di giudicare le
migliorie progettuali.

Si spinge ancora più in avanti il tentativo di semplificare gli appalti per la messa in sicurezza
delle scuole. Qui, con un emendamento al decreto Crescita, la soglia per usare la procedura
negoziata, al posto della gara, viene fatta salire addirittura a 5,5 milioni. Un livello che mette in
allarme gli stessi costruttori dell’Ance che, per voce del presidente Gabriele Buia, contestano
l’idea di risolvere il problema della manutenzione degli istituti «cercando scorciatoie normative
che non fanno altro che creare, nel comparto dei lavori pubblici, zone d’ombra sottratte alla
concorrenza e alla trasparenza».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Crescita, il fondo di garanzia per le Pmi si
allarga alle imprese dell'edilizia
Massimo Frontera

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dal decreto legge Semplificazione e
Pa (135/2018) si allarga alle imprese dell'edilizia. La novità è contenuta in un emendamento
presentato dai relatori del Dl Crescita nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, dove
sta per concludersi l'esame del provvedimento - con scadenza 29 giugno - che poi dovrà essere
approvato dal Senato.  

Il titolo del primo articolo del Dl 135/2018 viene dedicato al «Sostegno alle piccole e medie
imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile».  
Viene previsto il nuovo comma 6-bis che include tra i beneficiari le «Pmi operanti nel settore
edile di cui ai codici Ateco F41 e F42», nel caso in cui le imprese siano titolari di «crediti, anche
non certificati, nei confronti della pubblica amministrazione», «crediti nei confronti di imprese
con le quali abbiano stipulato un contratto di subappalto nell'ambito di un contratto pubblico
aggiudicato ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e
«finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assistiti da
garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui
posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come
"inadempienze probabili" (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della
centrale dei rischi della Banca d'Italia». 

Un ulteriore comma (6-ter) prevede per i titolari dei crediti e finanziamenti la «garanzia della
sezione speciale» per l'importo fissato dal un apposito Dm Mef-Mise ma che in ogni caso non
potrà essere «superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad
un importo massimo di euro 2.500.000». Ai fini della concessione della garanzia della sezione
speciale «che ha carattere sussidiario» , il previsto piano che l'impresa dovrà sottoscrivere con la
banca (per il rientro del finanziamento i n massimo 20 anni) «dovrà essere valutato e approvato
dal consiglio di gestione del fondo». Le modalità di attestazione dei crediti e le dovranno essere
stabilite le modalità di attestazione dei crediti e le indicazioni sulle modalità di valutazione degli
ulteriori requisiti dovranno essere indicati sempre in Dm Economia-Sviluppo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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«Consumo di suolo, servono incentivi alla
rigenerazione»
Q.E.T.

La rigenerazione e il riuso delle aree e delle superfici post industriali abbandonate può essere
una forte leva di sviluppo per il Paese. Una leva che secondo Confindustria può essere attivata
puntando sull’industria delle costruzioni e «introducendo incentivi reali e non formule
ipotetiche che rinviano a facoltà delle Regioni, per la riqualificazione energetica, la sicurezza
sismica, il riassetto idro-geologico e il rinnovo urbano in genere». Per l’Associazione degli
industriali, ascoltata ieri in audizione dalle commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato che
stanno lavorando alla legge quadro sul consumo del suolo, una buona normativa deve prevedere
un quadro di regole unitario e incentivazioni finanziarie statali, mentre negli ultimi anni le
Regioni hanno proceduto con «discipline fortemente disomogenee». Riqualificazione del
territorio che per Confindustria si realizza con interventi di ristrutturazione «mediante
demolizione ricostruzione e sostituzione edilizia» soprattutto quando si è in presenza di edifici
obsoleti. Scommettendo anche con forza sulla riconversione e la riqualificazione delle aree
industriali dismesse. Un piano che può avere un potente effetto moltiplicatore per lo sviluppo
dei territori: a fronte di un investimento di 10 miliardi per risanare aree pubbliche e private per
46mila ettari si avrebbe «un aumento del livello di produzione di oltre 20 miliardi di euro e un
incremento del valore aggiunto complessivo di circa 10 miliardi di euro, nel giro di soli cinque
anni, con 400mila nuovi posti di lavoro».

Tra i capisaldi della nuova normativa - l’ultimo Ddl depositato a fine marzo è quello della Lega a
firma di Luca Briziarelli - ci devono essere per Confindustria chiare definizioni sull’ambito di
applicazione della legge; la previsione di un regime transitorio che salvaguardi gli investimenti
avviati; un ruolo della pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici; infine specifici
interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana con incentivi ad hoc, bonifica e
reindustrializzazione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti scuole con procedura negoziata,
Ance contro: no a nuove deroghe sulla
trasparenza
M.Fr.

(Nell'immagine: Gabriele Buia) 
«Il problema della sicurezza delle scuole è stato posto da tempo da noi di Ance, insieme alla
società civile e alle associazioni impegnate su questo tema, all'attenzione dei decisori pubblici
come una delle priorità d'azione del nostro Paese. Basti pensare che quasi il 60% degli edifici
scolastici non possiede un certificato antincendio». Lo afferma il presidente dell'Ance in un
comunicato in cui prende posizione contro la norma - di cui ha dato notizia ieri Edilizia e
Territorio - che consente ai comuni di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro per la
messa in sicurezza delle scuole con procedura negoziata per il triennio 2019-2021.  

La norma è stata approvata come emendamento proposto da due deputati di Forza Italia (primo
firmatario Roberto Pella) al decreto Crescita e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze.
«Non è quindi accettabile - prosegue Buia nel comunicato - che un problema di tale entità si
pensi ora di risolverlo cercando scorciatoie normative che non fanno altro che creare, nel
comparto dei lavori pubblici, zone d'ombra sottratte alla concorrenza e alla trasparenza».  

«Si tratta di una previsione sbagliata e che oltretutto - ricorda il numero uno dell'Ance - entra in
collisione con quella approvata recentemente nello sbloccacantieri che fissa a un milione la
soglia della negoziata. Soluzione, questa, ben più ragionevole e condivisibile». «È necessario
affrontare le grandi emergenze del nostro Paese come la sicurezza delle scuole e la tutela del
territorio in modo strutturale e con norme chiare e trasparenti», ha concluso Buia.

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

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-06-12/dl-crescita1-edilizia-scolastica-gare-lavori-procedura-negoziata-fino-55-milioni-per-tre-anni-192353.php?uuid=ACetTYQ


14 Giu 2019

Condomini, il «CappottoMio» di Eni gas e
luce abbatte consumi e costo dei lavori
grazie ai bonus fiscali
Il servizio CappottoMio è la risposta innovativa e completa di Eni gas e luce che va a soddisfare
tutte le esigenze del condominio, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Il servizio non si
limita all'isolamento termico degli edifici per ridurre le dispersioni termiche, ma si estende
all'adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali con la possibilità di usufruire
anche in questo caso di tutti i vantaggi fiscali previsti dall'ecobonus (detrazioni fiscali fino al
75% dell'importo dei lavori) ed alla riqualificazione strutturale degli edifici per accedere ai
vantaggi previsti dal sismabonus (fino all'85%) con la possibilità di cedere a terzi il credito
fiscale.

Il condominio che intende usufruire degli interventi previsti da CappottoMio potrà cedere al
partner operativo di Eni gas e luce tutte le detrazioni fiscali ottenibili secondo quanto stabilito
dalla legge e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l'importo rimanente a saldo della
spesa totale. Il condominio potrà infatti ottenere il finanziamento a tasso fisso di tale importo
residuo fino ad una durata massima di 10 anni al fine di consentire con i risparmi ottenuti la
copertura dei costi.

Questo servizio è frutto della forte collaborazione tra le diverse professionalità di Eni Gas e Luce
e dei suoi partner con elevate competenze in ambito di efficienza energetica (parliamo di
imprese edili e consorzi qualificati) a cui si affianca anche il supporto fondamentale di partner
finanziari quali Unicredit, BNP Paribas, Ifi Italia ed Harley&Dikkinson .  
In Italia il tema del recupero e della rigenerazione è fondamentale nel settore edilizio perché il
nostro paese ha oltre 1 milione di condomini ed oltre il 70% è stato edificato prima della legge
373/76 volta al contenimento dei consumi energetici, quindi parliamo di fabbricati per lo più
obsoleti ed energivori.

Attraverso la riqualificazione energetica integrata degli edifici possiamo ridurre sia il fabbisogno
energetico dal 30% fino al 50% sia l'emissione di sostanze nocive in ambiente; non va infatti
dimenticato che oltre il 40% dell'inquinamento da polveri sottili nelle nostre città è dovuto
proprio agli impianti di riscaldamento.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Emergenza Gran Sasso, Marsilio: serve un
tecnico per il ruolo di commissario
An.Mari.

(Nell'immagine: Marco Marsilio) 
«Sono già vicecommissario per la ricostruzione, commissario per il dissesto idrogeologico e
capo della protezione civile. Non posso essere ubiquo e devo governare l'intera Regione, con
materie fondamentali come sanità e infrastrutture». Intervistato in un Forum con l'agenzia
IlSole24Ore Radiocor, Marco Marsilio, FdI, presidente dell'Abruzzo da febbraio, ha escluso che
possa essere lui stesso a ricoprire il ruolo di commissario per la sicurezza del sistema idrico del
Gran Sasso. Un problema, quello dell'inquinamento della falda sotto la montagna, che ha
rischiato il mese scorso di far chiudere il traforo, con danni enormi per il Laboratorio di fisica
nucleare (a cui si accede proprio dal traforo) e per tutto il sistema economico regionale. 

Il decreto sblocca-cantieri prevede una nomina concertata governo-Regione Abruzzo. Chi
sarà il nuovo commissario?  
Con il presidente del consiglio Conte e il ministro Toninelli individueremo la persona più adatta.
Io penso che la politica debba fare un passo di lato. Va individuata una persona competente, un
tecnico. Io ho delle idee, ma adesso per correttezza non mi pronuncio.  

Lo sblocca-cantieri stanzia per l'emergenza idrica del Gran Sasso 123,5 milioni nel 2019-2021.
Meno rispetto ai 170 stimati dagli organismi competenti. Non è deluso?  
La verità è che nessuno può sapere quanto costa questo intervento, perché non sono mai stati
fatti progetti veri. Parliamo di lavori che dureranno anni. Se serviranno altre risorse confido nel
fatto che il Governo possa trovarle per il 2022. Importante è l'aver concesso, come da noi
suggerito, la possibilità di una deroga alle norme ambientali, perché con quelle vigenti non
sarebbe stato possibile mettere in regola il sistema acquifero del Gran Sasso: o chiudevamo
l'autostrada e i laboratori (o quantomeno questi ultimi) o smettevamo di captare l'acqua per uso
potabile.  

Il traforo del Gran Sasso è un nodo strategico dell'autostrada A24-A25. Dal 1° luglio
potrebbero scattare rincari delle tariffe del 19%. Preoccupato?  
Un'autostrada così costosa è un dazio che pagano imprese e cittadini. Spero che non si risolva
tutto con una ulteriore proroga o una soluzione tampone che rinvia il tema: il ministero e la
concessionaria Strada dei Parchi dovrebbero sciogliere il nodo del nuovo Piano economico e
finanziario e chiarire il futuro di questa infrastruttura e della sua gestione.  

C'è poi tutta la partita della ricostruzione post sisma dell'Aquila. Su questo punto è
soddisfatto o deluso dall'esito dello sblocca-cantieri?  
Sono rimasto deluso dall'esito finale. Che è molto meno delle aspettative che il Governo aveva
alimentato. Il sottosegretario Vito Crimi aveva promesso 350 tecnici in più per assistere i



comuni e gli uffici speciali, invece ce ne hanno dati 200. 

Non ci sono norme per accelerare la ricostruzione? 
Sulla ricostruzione privata avevamo chiesto di eliminare, anche nei Comuni fuori del cratere,
l'impedimento del contributo in caso di lieve difformità edilizia, come è stato eliminato per i
Comuni dentro il cratere. Con il risultato che abbiamo intere frazioni - che sono fuori dai 139
Comuni del cratere - dove la ricostruzione non può partire a causa della lieve difformità edilizia
che però non è sanabile. 

Lei insiste molto sul tema infrastrutture. Può quantificare le risorse bloccate in Regione? 
Ci sono 600 milioni di investimenti Anas sulla Regione, di cui solo una piccola parte è stata
impegnata mentre Ferrovie ha circa un miliardo di investimenti programmati, che siamo ancora
lontani dal vedere realizzati. Se il governo ci desse 200 milioni di euro riusciremmo a mettere il
sistema portuale abruzzese in condizione di servire per davvero le nostre aziende, che invece
sono costrette a utilizzare altri porti come Salerno, Bari, Ancona o Napoli. Al governo chiediamo
di rinegoziare i Europa le Reti Ten-T, prolungando il corridoio Adriatico e collegare Ancona e
Bari, mentre invece oggi l'alta velocità che arriva da Venezia non passa per Pescara, ma per
Roma e Napoli.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Principio di rotazione e applicazione delle
clausole sociali nelle ultime sentenze del
Consiglio di Stato
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Appalto pubblico - Servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali sede del consiglio
regionale - Bando - Requisiti - Clausola sociale – Finalità

L'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con
la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e
coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da
valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 10 giugno 2019, n. 3885 

Appalto - Servizi di pulizia - Procedura negoziata – Invito - Partecipazione di impresa uscente
- Principio di rotazione

Va condiviso l'avvio di una procedura negoziata in coerenza con il principio di rotazione che
governa l'aggiudicazione degli appalti nell'ipotesi del ricorso alla procedura negoziata, così
evitando la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente
gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti.
Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell'invito all'affidatario uscente. Il
carattere di principio delle indicazioni predette ne comporta all'evidenza l'applicabilità in
disparte delle peculiarità del caso in esame e delle relative contestazioni pendenti in sede
esecutiva.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza 4 giugno 2019, n. 3755 

Appalti pubblici - Accesso agli atti – Art. 53 dlgs n. 50 del 2016 - Accesso civico generalizzato –
Configurabilità e Limiti

Il legislatore, attraverso l'introduzione dell'accesso civico generalizzato, ha voluto consentire
l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di
pubblicazione, a "chiunque", prescindendo da un interesse manifesto. L'art. 53 del codice dei
contratti pubblici richiama al primo comma la disciplina contenuta nella l. 241/90, mentre nel
secondo comma elenca una serie di prescrizioni riguardanti il differimento dell'accesso in corso
di gara. L'art. 5 bis, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce, invece che l'accesso civico
generalizzato è escluso fra l'altro nei casi previsti dalla legge "ivi compresi i casi in cui l'accesso è
subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti". Tale
ultima prescrizione fa riferimento, nel limitare tale diritto, a "specifiche condizioni, modalità e
limiti" ma non ad intere "materie". Diversamente interpretando, significherebbe escludere
l'intera materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual è quella dell'accesso civico

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33726493
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33708005


generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di
trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione.

Consiglio di stato, sez. 3, Sentenza 5 giugno 2019, n. 3780 
Appalto pubblico - Minor prezzo - Indicazione di un prezzo pari a zero - Attribuzione del
punteggio - Aggiudicazione

La stazione appaltante deve accertarsi che l'indicazione di un valore zero non impedisca la
valutazione dell'offerta o delle altre offerte presentate dai concorrenti, per esempio,
determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo
punteggio e che "sulla scorta dell'importanza della voce dell'offerta per la quale è stato indicato
un valore zero" accertare che ciò non sia sintomatico della scarsa serietà dell'offerta nel suo
complesso".

Consiglio di Stato, Sezione 5 Sentenza 6 giugno 2019, n. 3833 
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Sblocca Cantieri: Il nuovo regolamento non cancellerà molti 

dei vigenti decreti attuativi 

14/06/2019 

Con l’inserimento del comma 27-octies nell’articolo 216 del vigente Codice dei contratti, il Governo ha 

deciso di disciplinare l’emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione 

del Codice. Il nuovo comma 27-octiesprevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in 

vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento “unico” di 

esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. 

Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, nello stesso comma 27-octies, è previsto che 

continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che “rimangono in vigore o restano 

efficaci fino alla data di entrata in vigore” del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le 

seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice: 

 requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria

(art. 24, co.2 Codice dei contratti e D.M. 2 dicembre 2016, n. 263);

 nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (art. 31, co. 5 Codice dei contratti e

linee guida ANAC n. 3);

 modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle

procedure “sottosoglia”, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli

elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 4);

 opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di

rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (art.

89, co. 11 Codice dei contratti e D.M. 10 novembre 2016, n. 248);



 controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (art. 111, commi 1 e 2,

Codice dei contratti e D.M. 7 marzo 2018, n. 49);

 lavori concerneti i beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 Codice

dei contratti e D.M. 22 agosto 2017, n. 154).

Il testo finale approvato in via definitiva da Camera e Senato contiene tre integrazioni e precisamente 

una prima integrazione in cui è precisato che la succitata permanenza in vigore dei decreti e delle linee 

guida precedentemente individuati è disposta in quanto compatibili con il Codice e non oggetto delle 

procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. 

Con una seconda integrazione vengono individuati i contenuti del nuovo regolamento unico, 

prevedendo che lo stesso reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: 

 a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

 b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

 c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

 d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie comunitarie;

 e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;

 f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

 g) collaudo e verifica di conformità;

 h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli

operatori economici;

 i) lavori riguardanti i beni culturali.

L’ultima integrazione prevede - al fine di evitare sovrapposizioni tra le linee guida attualmente vigenti e 

le disposizioni del nuovo regolamento unico - che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo 

regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall’ANAC (ai sensi dell’art. 213, 

comma 2, del Codice) vertenti sulle materie testé elencate nonché quelle che comunque siano in 

contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico. 

Nulla si dice, invece, di tutti quegli altri provvedimenti già emanati da vari ministeri che non potranno 

essere abrogati da un regolamento attuativo (se non espressamente previsto dalla legge) che 

resteranno in vigore affiancando il nuovo Regolamento. 

Tutti gli altri provvedimenti già emanati, visto che la loro abrogazione non è prevista da nessuna parte, 

resteranno, ovviamente, in vigore e affiancheranno quello che potrebbe essere battezzato 

“Regolamento non unico”. 

Per maggiore chiarezza, riferendoci al testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato sino 

al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 nel testo definitivamente approvato da Camera e Senato, 

abbiamo costruito la tabella degli 83 provvedimenti attuativi emanati e da emanare, colorando in 

maniera diversa i provvedimenti che abbiamo raggruppato nelle seguenti 6 tipologie: 

 provvedimenti che restano in vigore (colorati in verde nell'allegata tabella) che sono 29;

 provvedimenti cancellati (colorati in rosso nell'allegata tabella) che sono 3;

 provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo

216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella) che sono 3;

 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento

(colorati in giallo nell'allegata tabella) che sono 19;



 provvedimenti mai emanati e riassorbiti nel Regolamento unico (colorati  in azzurro

chiaro nell'allegata tabella) che sono 1;

 provvedimenti ancora da emanare (senza colore nell'allegata tabella) che sono 27.

Da questa semplice analisi ci rendiamo immediatamente conto che le situazioni che si verificano e che 

si verificheranno sono e saranno le 2 che quì di seguito indichiamo.. 

Con la prima situazione, valida in atto e sino a quando non vedrà la luce il Regolamento unico di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti non cambierà nulla a parte i 3 provvedimenti 

cancellati (i primi 2 con il decreto-legge n. 32/2019 ed il 4° con il d.lgs. n. 56/2017 che sono i seguenti: 

1. DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di

nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere di cui

al previgente art. 196, comma 4;

2. Provvedimento per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali di cui

al previgente art. 197, coma 3;

3. DM Infrastrutture e trasporti con linee guida interpretative e di indirizzo per assicurare

l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice di cui al previgente

art. 214, comma 12.

Restano, quindi, in vigore, come è possibile rilevare nell’allegata tabella i 29 provvedimenti già 

adottati (colorati in verde nell'allegata tabella), i 19 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino 

all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) ed i 3 Provvedimenti 

mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216(colorati in azzurro 

scuro nell'allegata tabella). Tutto ciò mentre resteranno ancora in vigore tutti gli articoli del 

Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e relativi al 

periodo transitorio dei 27 provvediment ancora da adottare (senza colore nell'allegata tabella). 

La seconda situazione si avvererà quando sarà predisposto ed adottato il “regolamento unico” da noi 

definito “regolamento non unico” perché con il nuovo regolamento esceranno di scena i 19 

provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo 

Regolamento (colorati in giallonell'allegata tabella) mentre 1 provvedimento mai emanato (colorato in 

azzurro chiaro nell'allegata tabella) sarà riassorbito dal Regolamento stesso. 

È chiaro, quindi che successivamente all’emanazione del “Regolamento unico” di cui all’articolo 217, 

comma 27-octies saranno in vigore: 

 Il Regolamento unico in cui saranno transitati i 19 provvedimenti (colorati in giallo nell'allegata

tabella) e relativi agli articoli 24 comma 2, 31 comma 5, 36 comma 7, 89 comma 11, 111 commi

1 e 2, 146 comma 4, 147 commi 1 e 2 e 150, comma 2 ed ai provvedimenti ANAC emanati in

riferimento all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti ma anche disposizioni relative alle

materie che saranno trattate nel nuovo Regolamento;

 i 29 provvedimenti in atto in vigore (colorati in verde nell'allegata tabella);

 i 3 provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo

216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella);

 tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del Codice dei

contratti e relativi al periodo transitorio dei 25 provvediment ancora da adottare (senza colore).



Capiamo, dunque, che la situazione, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019 nel testo approvato da 

Camera e Senato, invece che migliorare, peggiorerà per il semplice fatto che si è spacciato per 

“Regolamento unico” quello che non è un Regolamento unico. 

Ci ritroveremo in un ginepraio di norme ancora più complesso dell’attuale perché ad un Regolamento 

unico che dovrebbe contenere di tutto e di più saranno affiancati i provvedimenti non espressamente 

abrogati. Spero di avere fatto un minimo di chiarezza sulle modifiche introdotte dall’articolo 216, 

comma 27-octies del vigente Codice dei contratti pubblici e sulla vicenda del “Regolamento unico” da 

noi definito “non unico”. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Edilizia scolastica e Decreto Crescita: nuove deroghe al Codice 

dei contratti 

14/06/2019 

Mentre siamo in attesa solo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 

del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che apporterà profonde 

modifiche alla disciplina dei contratti pubblici, continuano i lavori in Commissioni riunite V (Bilancio, 

tesoro e programmazione) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati per la conversione in legge 

del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. Decreto Crescita). 

Tra le misure approvate in Commissione nella seduta di martedì 11 giugno 2019 da segnalare 

l'inserimento dell'art. 30-bis (Norme in materia di edilizia scolastica) che, di fatto, prevede già nuove 

deroghe al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Viene, infatti, previsto che fino al 31 dicembre 

2021, al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali 

beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi quanto agli acquisti di beni e servizi, 

della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli 

atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti 

definitivi. 

Decorso il termine di novanta giorni, gli enti locali possono affidare i lavori, anche di importo pari o 

superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei 

contratti pubblici, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html


rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Il commento dell'ANCE 
Pronta è arrivata la replica del Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Gabriele 

Buia, che ha affermato “Il problema della sicurezza delle scuole è stato posto da tempo da noi di Ance, 

insieme alla società civile e alle associazioni impegnate su questo tema, all’attenzione dei decisori 

pubblici come una delle priorità d’azione del nostro Paese. Basti pensare che quasi il 60% degli edifici 

scolastici non possiede un certificato antincendio. Non è quindi accettabile che un problema di tale 

entità si pensi ora di risolverlo cercando scorciatoie normative che non fanno altro che creare, nel 

comparto dei lavori pubblici, zone d’ombra sottratte alla concorrenza e alla trasparenza”. 

In riferimento all'emendamento approvato che libera le procedure negoziate fino a 5,5 milioni di euro, 

il Presidente Buia è stato chiaro "Si tratta di una previsione sbagliata e che oltretutto entra in collisione 

con quella approvata recentemente nello sblocca cantieri che fissa a un milione la soglia della 

negoziata.  Soluzione, questa, ben più ragionevole e condivisibile. È necessario affrontare le grandi 

emergenze del nostro Paese come la sicurezza delle scuole e la tutela del territorio in modo strutturale 

e con norme chiare e trasparenti". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: per i piccoli Comuni 

gare in proprio senza limiti 

14/06/2019 

Con in voto di fiducia da parte della Camera dei deputati e in attesa della pubblicazione della legge di 

conversione in Gazzetta Ufficiale, possiamo già definire le principali modifiche apportate dal Decreto-

Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti 

pubblici). 

Tra queste, vi è senz'altro la sospensione fino al 31 dicembre 2019 dell'art. 37, comma 4 del Codice dei 

contratti che fa venire in meno una delle caratteristiche fondanti della riforma del 2016 che era quella 

di ridurre in modo sostanziale in numero delle stazioni appaltanti. Con la sospensione dell'art. 37, 

comma 4 viene meno l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di andare in gara utilizzando 

una delle seguenti modalità: 

 ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

 mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

 ricorrendo alla stazione unica appaltante.

Ricordiamo anche che per la definizione della riforma sulle stazioni appaltanti, il settore è in attesa dal 

19 ottobre 2016 di un DPCM per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 5 del Codice per 

l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, dei criteri e delle modalità per la costituzione 

delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. Come 

previsto dall'art. 216, comma 10 del Codice stesso, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono stati soddisfatti mediante 

l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito dalla 

Legge n. 221/2012). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Dighe, al via piano da 260 mln per 57 interventi di messa in 

sicurezza 

14/06/2019 

E’ stato registrato dalla Corte dei Conti e sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione del primo stralcio del Piano Nazionale invasi, adottato 

dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, 

di concerto con i Ministri dell’Ambiente, dei Beni Culturali, delle Politiche Agricole e Forestali e 

dell’Economia e delle Finanze, lo scorso 18 aprile. 

Successivamente a questo passaggio formale, il Dpcm - che rappresenta il primo stralcio di 260 milioni 

di euro del più ampio Piano nazionale, finanziato dalla legge di Bilancio 2019 con 1 miliardo di euro 

complessivo - sarà pienamente operativo e potrà iniziare a generare i propri effetti. 

Tra i 57 interventi previsti e finanziati da questo primo stralcio, spiccano la barriera antisale dell’Adige, il 

rifacimento dell’acquedotto di Ascoli Piceno danneggiato dal terremoto del 2016, la messa in sicurezza 

del sistema acquedottistico Marcio-Peschiera a servizio di Roma Capitale, numerosi interventi di messa 

in sicurezza di impianti irrigui sia in Emilia-Romagna sia in Sardegna sia, infine, in Puglia e Basilicata. 

Tra le dighe e traverse, si segnalano il finanziamento aggiuntivo per i lavori della diga di Baganza a 

protezione di Parma, la messa in sicurezza del Lago d’Idro in Lombardia, la manutenzione straordinaria 

della diga Le Grazie nelle Marche, la derivazione della diga di Badana in Liguria, i lavori di 

completamento dello scarico di superficie della diga di Maccheronis in Sardegna, l’adduttore di Ponte 

Liscione in Molise. 

Per avviare celermente le opere, il 24 giugno prossimo il Ministero ha già convocato tutti i soggetti 

attuatori per una riunione che verterà sulle modalità attuative degli interventi e sui relativi 

cronoprogramma di spesa. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri: in chiaroscuro il commento di Fondazione 

Inarcassa 

14/06/2019 

“E’ un provvedimento importante e siamo molto soddisfatti dell’impegno profuso dal governo per il 

rilancio delle opere pubbliche, ma non possiamo parlare di successo. Ancora molto deve essere fatto 

per tutelare il lavoro di architetti e ingegneri liberi professionisti”. 

Queste le parole del Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, in riferimento ai contenuti 

definitivi del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che ha con la fiducia da 

parte della Camera dei Deputati è stato convertito in legge, avviando il suo percorso verso la sua 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Tra le disposizioni che Fondazione Inarcassa ha seguito con particolare attenzione nel percorso di 

conversione in legge dello Sblocca Cantieri ricordiamo la richiesta dell’abolizione dell’incentivo del 2% ai 

dipendenti della pubblica amministrazione e il ritorno dell'appalto integrato libero. 

In riferimento al dietrofront sull'incentivo alla progettazione, il Presidente di Fondazione Inarcassa ha 

affermato "L’incentivo ai dipendenti interni alla PA è un provvedimento che sarebbe andato a discapito 

della dignità professionale di architetti e ingegneri liberi professionisti, svilendone sia il ruolo sia la 

qualità del loro lavoro. 

La conferma, invece, dell'appalto integrato (fino al 31 dicembre 2020) è, secondo Fondazione Inarcassa, 

una disposizione che va in una direzione che già in passato ha non ha prodotto vantaggi né in termini 

di tempi né in qualità progettuale. “Il ricorso all’appalto integrato - conclude Comodo - deve essere 

limitato ai soli casi particolari, quando ad esempio per complessità e particolarità tecnica dell’opera si 

necessita del supporto diretto dell’impresa”. 

In chiaroscuro il commento di Fondazione Inarcassa che da una parte plaude la volontà messa in 

campo dal governo per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, dall’altra evidenzia come 

ancora molto deve essere fatto per preservare la qualità del lavoro di architetti e ingegneri liberi 

professionisti. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

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


Liguria fra le prime cinque Regioni italiane per efficienza di 

spesa 

14/06/2019 

Assegnati in Liguria già 314 milioni di euro, pari all’83,3% dei 377 milioni complessivi del ciclo di 

programmazione Por Fesr 2014-2020. In particolare l’85,6% dell’asse 1 "Ricerca e Innovazione", il 100% 

dell’asse 2 "Agenda digitale", il 73,6% dell’asse 3 "Competitività delle imprese", il 97,1% dell’asse 4 

"Energia e mobilità", il 100% dell’asse 5 "Difesa del territorio", il 64% dell’asse 6 "Città". Questi alcuni dei 

dati più importanti al centro della riunione del Comitato di Sorveglianza, organismo di cui fanno parte 

tutti i soggetti economici e sociali del territorio ligure e i rappresentanti della Commissione Europea, 

dell’Agenzia di Coesione, del ministero Economia e Finanze e della presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Comitato è previsto dai regolamenti comunitari per accertare lo stato di avanzamento del 

programma operativo, prossimo alla conclusione. 

Dai dati illustrati dall’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria emerge una situazione 

positiva in vista della seconda fase di attuazione del programma. Soddisfatti il presidente della Regione 

Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti: "La Liguria è tra le cinque 

Regioni italiane che hanno raggiunto le performance richieste. Un successo - aggiungono Toti e 

Benveduti - frutto di un complesso lavoro di squadra, che ha coinvolto, oltre al dipartimento dello 

Sviluppo economico e le partecipate di Regione Liguria, anche il sistema camerale, le associazioni di 

categoria e i sindacati". 

"L’attenzione resta alta - aggiunge Benveduti - infatti ci avviamo verso il raggiungimento della spesa 

secondo i parametri del programma. Solo negli ultimi cinque mesi sono stati erogati circa 15 milioni di 

euro alle imprese, con un impegno di spesa di circa 188 milioni di euro. Ma Regione Liguria può anche 

esser vista come esempio di buona pratica per il metodo di concertazione messo in piedi con tutte le 

parti sociali coinvolte, nei riguardi della gestione coordinata delle risorse. Un chiaro esempio è il bando 

da 12,5 milioni di euro per il sostegno produttivo dell’area di crisi industriale complessa savonese, che 

ci apprestiamo ad approvare in giunta, che andrà a soddisfare le richieste delle piccole e medie 

imprese escluse dal bando nazionale di Invitalia. Ci auguriamo, sulla falsariga di questi ottimi risultati 

raggiunti con la proficua collaborazione di tutte le parti in causa, di poter contare nel prossimo 

settennato di maggiori risorse" conclude Benveduti". 

© Riproduzione riservata 



Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: è davvero tornato 

l'appalto integrato? 

13/06/2019 

Con il voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati (318 voti a favore e 236 contrari) è terminato il 

vorticoso percorso di approvazione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca 

Cantieri) che sembrava essersi arenato al Senato con l'emendamento presentato dalla Lega che mirava 

alla totale sospensione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), poi ritirato e sostituito 

dall'emendamento M5S-Lega che ha mediato tra l'iniziale richiesta di sostituire integralmente l'art. 1 

dello Sblocca Cantieri e la voglia di far andare avanti il provvedimento. 

Al termine dei passaggi parlamentari, lo Sblocca Cantieri, profondamente rivisto rispetto alla versione 

del D.L. predisposta dal Governo, incide chirurgicamente su alcune delle caratteristiche principali che 

avevano costituito i principi cardine del Codice dei contratti. In particolare, le tre sospensioni contenuti 

nell'art. 1, comma 1 intervengono sugli elementi fondamentali della riforma del 2016: 

 la sospensione dell'art. 37, comma 4 fa venire in meno l'idea di ridurre il numero delle stazioni

appaltanti ritornando ad un'idea di stazioni appaltanti "diffuse";

 la sospensione art. 59, comma 1, quarto periodo "avrebbe" lo scopo di far ritornare l'istituto

dell'appalto integrato, richiesto a gran voce soprattutto dalle stazioni appaltanti;

 la sospensione dell'art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti

iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78 del

Codice.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190612/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-12-giugno-2019-18699.html


Da notare il condizionale utilizzato nel secondo punto...lo Sblocca Cantieri, infatti, con la sospensione 

dell'art. 59, comma 1, quarto periodo, avrebbe avuto l'intenzione di far ritornare fino al 31 dicembre 

2020 l'appalto integrato ma dimentica che il precedente periodo dello stesso articolo recita: 

"Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di 

gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la 

rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti". 

Dunque, mentre il quarto periodo che recita "È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della 

progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, 

finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di 

disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 

1, comma 2, lettera e)" viene sospeso fino al 31 dicembre 2020, sospendendo il divieto di ricorrere 

all'appalto integrato, resterebbe comunque l'obbligo per le stazioni appaltanti di porre a base di gara il 

progetto esecutivo (vanificando gli effetti della precedente sospensione). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri, più spazio al massimo 
ribasso e subappalto fino al 40% 
di Paola Mammarella 

Nuova procedura negoziata fino a 1 milione di euro, Stazioni Appaltanti abilitate alla verifica della progettazione. 
Più snelli i lavori in zona sismica 

Foto: Ivan 

Kruk©123RF.com 

14/06/2019 – Dopo una lunga gestazione, con il via libera della Camera è stato 

convertito definitivamente in legge lo Sblocca Cantieri, che contiene una serie di 

novità per lo svolgimento delle gare d’appalto. Tetto al subappalto, fissato al 

40%, procedura negoziata fino a 1 milione di euro, libertà, per le Stazioni 

Appaltanti, di scegliere il criterio di aggiudicazione e, in presenza di idonei 

requisiti, di effettuare la verifica preventiva della progettazione sono alcune delle 

modifiche al Codice Appalti. 

C’è poi il capitolo degli interventi strutturali in zona sismica che, anche se non 

incide direttamente sul Codice Appalti, è stato pensato per velocizzare la 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sblocca%20Cantieri,%20pi%C3%B9%20spazio%20al%20massimo%20ribasso%20e%20subappalto%20fino%20al%2040%25%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sblocca%20Cantieri,%20pi%C3%B9%20spazio%20al%20massimo%20ribasso%20e%20subappalto%20fino%20al%2040%25%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/sblocca-cantieri-pi%C3%B9-spazio-al-massimo-ribasso-e-subappalto-fino-al-40_70866_15.html


realizzazione dei lavori, semplificando la vita di progettisti, imprese e uffici 

amministrativi. 

Criteri di aggiudicazione, scelta autonoma 
Non ci sarà l’obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro 

secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in 

autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non 

dovrà fornire nessuna giustificazione. 

La Stazione Appaltante potrà decidere di esaminare le offerte prima di verificare 

l’idoneità degli offerenti. Una possibilità già in vigore per i settori speciali. In 

questo modo, i controlli dovrebbero ridursi, a vantaggio della riduzione dei 

tempi.  

Subappalto, limite al 40% 
Il tetto del subappalto passerà dall'attuale 30% al 40%. Si tratta di un limite 

massimo. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la 

quota di lavoro o servizi subappaltabili. Non sarà più obbligatorio indicare 

la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta. Queste regole saranno 

applicate fino al 31 dicembre 2020, nell’attesa che venga completata la riforma 

organica del Codice Appalti. 

Verifica della progettazione interna alla SA 
Per i lavori di importo compreso tra la soglia europea (5,5 milioni di euro) e 20 

milioni di euro, la verifica preventiva della progettazione potrà essere effettuata 

anche dalle Stazioni Appaltanti nel caso in cui dispongano di un sistema di 

controllo di qualità. Questi soggetti si sommeranno a quelli attualmente abilitati 

alla verifica preventiva, cioè organismi di controllo accreditati ai sensi della 

norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e operatori economici per 

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria che dispongano di un sistema 

interno di controllo di qualità. 



Procedura negoziata fino a 1 milione di euro 
Nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 150mila euro per i lavori, o 

fino alle soglie comunitarie (221mila euro) per i servizi e le forniture si procederà 

con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori 

economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture. I lavori 

potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il 

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.  

Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà 

con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 

operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila 

euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici. 

Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per 

i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.  

Immagine: https://www.upbilancio.it/ 

Certificati e cause di esclusione 



Con l'obiettivo di velocizzare le procedure, i documenti e le certificazioni degli 

operatori avranno una durata di sei mesi. Per i certificati e i documenti (tranne il 

Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la 

procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante potrà verificare direttamente presso 

gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di esclusione. Se gli enti non 

risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei certificati 

scaduti. 

Non sarà possibile, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge e dalle 

precedenti bozza del ddl di conversione, l'esclusione dalle gare per irregolarità 

fiscali non accertate in via definitiva. 

Varianti ai progetti definitivi fino al 50% 
Fino al 31 dicembre 2020, le varianti da apportare ai progetti definitivi approvati 

dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di 

programmazione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di 

realizzazione delle opere, possono essere approvate esclusivamente dal soggetto 

aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato o, in 

caso contrario, dal CIPE. 

Meno pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Fino al 31 dicembre 2020, il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di 

euro (fino a oggi 50 milioni). Saranno dimezzati anche i termini per rendere il 

parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni. 

Arriva il collegio anti-contenzioso 
Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà 

nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura 

del cantiere. Il collegio sarà composto da tre membri con esperienza adeguata 

alla tipologia dell’opera, scelti di comune accordo tra le parti, e si scioglierà 

automaticamente al termine del contratto. 



Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali che hanno già 

affrontato la verifica dell’interesse archeologico e sarà estesa l’applicazione 

dell’accordo bonario. 

Interventi strutturali in zona sismica, procedure snelle 
Modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) spiegando che la 
costruzione di opere “realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle 
norme tecniche in vigore” devono essere denunciate dal costruttore allo sportello 
unico. Rispetto al passato, nel testo non si parla più di opere in conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e viene 
eliminato il passaggio della trasmissione della denuncia di inizio di attività dallo 
sportello unico al competente ufficio tecnico regionale. 

Snellite le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie. Per la 
denuncia dei lavori e la relazione da depositare a struttura ultimata, inerenti alle 
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura 
metallica, non sarà più richiesta la triplice copia. La presentazione delle pratiche e 
le comunicazioni tra Sportello Unico e operatori dovranno avvenire tramite PEC. 

Ridefinito anche il contenuto minimo dei progetti, che dovrà essere determinato 
dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso, il progetto dovrà essere 
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e 
accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. Il Testo unico 
dell’edilizia fino ad ora ha richiesto anche il fascicolo dei calcoli delle strutture 
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e i disegni dei particolari esecutivi 
delle strutture. 

Con una modifica all’articolo 94 del Testo unico dell’edilizia, lo Sblocca 
Cantieri classifica gli interventi strutturali in zona sismica in tre tipologie: 
“rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di 
rilevanza”. Negli interventi classificati come privi di rilevanza o di minore 
rilevanza, il certificato di collaudo statico può essere sostituito dalla dichiarazione 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/normativa/sblocca-cantieri-come-cambiano-gli-interventi-nelle-zone-sismiche_70064_15.html


di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 

© 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) 

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) 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/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_17381.html
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Sblocca Cantieri, la distanza minima 
tra gli edifici resta solo in zona C 
di Paola Mammarella 

Nello Sblocca Cantieri anche commissario per i condomìni degradati, 10 milioni per le 
colonnine di ricarica e più tempo ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole e strade 

Foto: scanrail ©123RF.com 

14/06/2019 – Modifiche alla disciplina delle distanze tra edifici, commissari per il 

risanamento dei condomìni degradati, investimenti per l’installazione delle colonnine di 

ricarica per le auto elettriche e allungamento dei termini per consentire la realizzazione 

degli interventi di messa in sicurezza di scuole e strade nei piccoli Comuni. Sono le 

misure per favorire la rigenerazione urbana contenute nello Sblocca Cantieri, che ieri 

sera è stato convertito in legge. 

Distanze tra edifici, limiti solo per le zone C 
Le distanze minime tra edifici, previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, 

si applicheranno obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. Nelle altre zone, 
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ogni Ente potrà decidere quali regole seguire. 

  

Gli interventi di demolizione e ricostruzione saranno consentiti nel rispetto delle 

distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime, 

del volume e dell’altezza dell'edificio ricostruito con quello demolito. 

 

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.  

  

Commissario per i condomìni degradati 
Nei condomìni dichiarati degradati dal Comune, o situati in aree degradate, se 

l’assemblea non riesce a raggiungere un accordo sugli interventi da effettuare, potrà 

essere richiesta la nomina di un amministratore giudiziario, che assumerà le decisioni 

indifferibili e necessarie sostituendosi all'assemblea. 

  

Mobilità elettrica, 10 milioni per le colonnine di ricarica 
Entro 30 giorni dall'approvazione della legge, il Mit dovrà individuare gli interventi per 

realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) e definire gli investimenti del Piano 

nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica per la 

progettazione e realizzazione delle reti di ricarica. Per questo obiettivo sono 

disponibili 10 milioni di euro per il 2019. 

  

Sicurezza di scuole e strade, più tempo per i piccoli Comuni 
I piccoli Comuni, con popolazione fino a 20mila abitanti, avranno più tempo per 

effettuare i lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale, finanziati con 400 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2019. Il decreto 

attuativo prevedeva che i lavori dovessero iniziare entro il 15 maggio 2019, pena la 

revoca delle risorse assegnate. Lo Sblocca Cantieri ha spostato questo termine al 10 

luglio 2019. Di conseguenza, slitta dal 15 giugno al 31 luglio 2019 il termine per la 

revoca del finanziamento e dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 il termine per l’avvio 

dei lavori nel Comuni beneficiari della riassegnazione delle risorse. 

 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1968/1444/limiti-inderogabili-di-densit%C3%A0-edilizia-di-altezza-di-distanza-fra-i-fabbricati-e-rapporti-massimi-tra-gli-spazi-destinati-agli-insediamenti-residenziali-e-produttivi-e-spazi-pubblici-o-riservati-alle_1411.html
https://www.edilportale.com/news/2019/01/lavori-pubblici/ai-piccoli-comuni-400-milioni-per-la-sicurezza-di-edifici-pubblici-e-strade_67940_11.html


Dato che, dall’approvazione della Legge di Bilancio 2019 ad oggi le soglie per la 

procedura negoziata sono state oggetto di una revisione complessiva, l’emendamento 

“salva” gli affidamenti eventualmente effettuati, ai sensi della Legge di Bilancio, nel 

periodo di vigenza del decreto legge Sblocca Cantieri, che ha previsto procedure sotto 

soglia poi modificate dalla legge di conversione. 
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Sblocca Cantieri, è giallo sulle opere 
prioritarie 
di Paola Mammarella 

La loro realizzazione sarà gestita dai Commissari straordinari, che opereranno in deroga al 
Codice Appalti 

Immagine: www.mef.gov.it 

14/06/2019 - Può partire il conto alla rovescia per individuare gli interventi prioritari e 

nominare i Commissari straordinari che dovranno garantire una realizzazione veloce e 

senza intoppi. Ma quali saranno effettivamente le opere prioritarie che si 

sbloccheranno per effetto dello Sblocca Cantieri? Su questo punto il dialogo politico 

sembra ancora in corso e stanno circolando diverse ipotesi. 

Opere prioritarie, decreti entro 180 giorni 
Durante la discussione alla Camera, la deputata PD Sara Moretto ha lamentato che non 

è chiaro se le opere prioritarie “siano quelle definite dagli attuali strumenti di 

programmazione o se ve ne siano altri e altri ancora che 
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verranno discrezionalmente individuati". Effettivamente un elenco ufficiale delle opere 

da completare non c'è mai stato. 

Lo Sblocca Cantieri prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge, siano adottati uno o più decreti per individuare gli interventi infrastrutturali 

ritenuti prioritari. Ipotizzando che il Governo tenga fede all’urgenza di far partire (o 

ripartire) i lavori, i decreti arriveranno al massimo entro la fine dell’anno. Entro il 31 

dicembre 2020, potranno poi essere individuati ulteriori interventi prioritari. La norma 

regola inoltre una serie di iniziative relative ad alcuni interventi infrastrutturali grandi e 

piccoli, come il Mose di Venezia, il sistema viario della Sicilia, le opere contro il dissesto 

idrogeologico, il sistema idrico del Gran Sasso e la rete di infrastrutture di ricarica 

dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica. Nel testo manca però un elenco 

preciso delle grandi opere da sbloccare o realizzare ex novo con procedure d'urgenza. 

A fine aprile il Mef ha pubblicato uno schema con “Le grandi opere da completare”, in 

cui comparivano Gronda di Genova, TAV Torino-Lione, Terzo valico Genova-Milano, 

Pedemontana lombarda, TAV Brescia-Padova, Mose di Venezia, Tangenziali venete, 

Passante di mezzo di Bologna, Passante di Firenze, nuovo pista dell’Aeroporto di 

Firenze, Statale Jonica S.S. 106. 

 Immagine: http://www.mef.gov.it/focus/article_0054.html 
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Allo stesso indirizzo web, e senza cambiare data, lo schema è stato poi sostituito con un 

altro intitolato, in modo più neutrale, “Grandi opere – I cantieri aperti” in cui, oltre alle 

opere già citate, ne compaiono altre al Centro Sud. Si tratta della Metro C di Roma, 

Autostrada Roma – Latina, Strada Statale 372 Telesina, Tav Napoli Bari, Linee Metro 1 e 

6 di Napoli, Tav Palermo – Catania – Messina, Statale degli Scrittori S.S. 640, Autostrada 

Ragusa Catania, S.S. 597/199 Sassari – Olbia. 

Immagine: http://www.mef.gov.it/focus/article_0054.html 

Nei giorni scorsi è circolato il "vecchio schema", cioè quello contenente meno opere, 

concentrate prevalentemente al Nord. Fatto che ha acceso qualche polemica. Quale 

sarà, quindi, lo schema corretto? Tutto lascia presagire che nei prossimi mesi il 

confronto politico sull'argomento resterà aperto. 

Commissari straordinari 
Per tutti gli interventi che saranno considerati prioritari, verranno nominati uno o più 
Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società a controllo 
pubblico. 

I Commissari, si legge nel testo dello Sblocca Cantieri, potranno assumere ogni 
determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche 



nell’ambito della sicurezza delle dighe, delle infrastrutture idriche e delle opere contro il 
dissesto idrogeologico. Opereranno in raccordo con Investitalia. 

Tra le determinazioni che i Commissari potranno assumere c’è l’eventuale 
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, in raccordo con i 
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. 

L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituirà ogni 
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei 
lavori. Faranno eccezione i provvedimenti relativi alla tutela ambientale, per i quali i 
termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e le autorizzazioni per la tutela dei beni 
culturali e paesaggistici, per le quali il termine di adozione dell’autorizzazione sarà di 60 
giorni, decorsi i quali scatterà il silenzio-assenso. 

Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari potranno assumere 
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga al Codice Appalti. 

È prevista inoltre la nomina di Commissari ad-hoc per il MOSE di Venezia, per la 
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, per l’ammodernamento della rete viaria in 
Sicilia, per il Nodo ferroviario di Genova e il collegamento dell’ultimo miglio tra il 
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova.  

Italia Infrastrutture SpA dal 1° settembre 
La legge introduce un’altra arma contro il blocco dei cantieri. Si tratta della società 
pubblica Italia Infrastrutture Spa, che sarà operativa a partire dal 1° settembre 2019. Sarà 
gestita dal Mit e dotata di un capitale da 10 milioni di euro. Avrà la funzione di aiutare 
gli enti che rischiano di perdere i fondi statali, ottenuti per la realizzazione di un’opera, 
perché non li utilizzano facendo fermare i cantieri. 
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Sblocca Cantieri, i tecnici: ‘bene 
l’impegno del Governo ma restano 
criticità’ 
Secondo Fondazione Inarcassa c’è ancora molto da fare per gli architetti e gli ingegneri liberi 
professionisti 

Foto: goodluz © 123rf.com 

14/06/2019 - “È un provvedimento importante e siamo molto soddisfatti dell’impegno 

profuso dal governo per il rilancio delle opere pubbliche, ma non possiamo parlare di 

successo. Ancora molto deve essere fatto per tutelare il lavoro di architetti e ingegneri 

liberi professionisti”. 

Con queste parole il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, ha 

commentato il contenuto del DL Sblocca-Cantieri. 

La Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa ha seguito con 

particolare interesse gli sviluppi del decreto fin dalle prime bozze, intervenendo anche 
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in audizione al Senato sull’attuazione del Codice degli appalti. 

Seppur dopo alcuni ripensamenti, è stata accolta nel testo definitivo la richiesta 

dell’abolizione dell’incentivo del 2% ai dipendenti della pubblica amministrazione, 

misura rivendicata fin da subito dalla Fondazione: “l’incentivo ai dipendenti interni alla 

PA è un provvedimento che sarebbe andato a discapito della dignità professionale di 

architetti e ingegneri liberi professionisti, svilendone sia il ruolo sia la qualità del loro 

lavoro”, ha affermato il Presidente Comodo. 

Tuttavia, tra le criticità emerse nel decreto e che, ancora una volta, non vanno nella 

direzione sperata, c’è il ricorso all’appalto integrato libero, che già in passato non ha 

prodotto significativi vantaggi né in termini di tempi né in qualità progettuale. “Il 

ricorso all’appalto integrato deve essere limitato ai soli casi particolari, quando ad 

esempio per complessità e particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto 

diretto dell’impresa”, ha concluso Comodo. 

Un risultato a metà, che se da una parte fa ben sperare per la volontà messa in campo 

dal governo per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, dall’altra dimostra 

che ancora molto deve essere fatto per preservare la qualità del lavoro di architetti e 

ingegneri liberi professionisti. 

Fonte: Fondazione Inarcassa 
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Ricostruire "come era e dove era": da ENEA 
alcune proposte "antisismiche" per città più 
resilienti 
 Bongiovanni Giovanni - ENEA Centro Ricerche Casaccia, Roma  Buffarini Giacomo - ENEA Centro Ricerche Casaccia, 
Roma Clemente Paolo - ENEA Centro Ricerche Casaccia, Roma  Marzo Anna - ENEA Centro Ricerche, Bologna  Saitta 
Fernando - ENEA Centro Ricerche Casaccia, Roma  Tripepi Concetta - ENEA Centro Ricerche, Bologna  13/06/2019 

Le proposte del SISEB (Struttura di isolamenti sismico per edifici 

esistenti) e del SIP (Piattaforma Isolata Sismicamente) applicabili 

anche agli edifici aggregati 

Dall'esperienza dell'Italia Centrale per "ri-pensare" a modelli di 
città più sicure e resilienti. 
La sequenza sismica che ha colpito l’Italia centrale, a partire dal 24 agosto 2016, ha causato molte vittime e 
il crollo di interi centri storici nell’area epicentrale. Pochi sono gli edifici che, pur se seriamente danneggiati, 
potranno essere recuperati mentre gran parte di essi dovrà essere ricostruita. 

Come spesso si ripete in questi casi, la ricostruzione va presa come un’occasione per realizzare città più 
sicure e più resilienti: prima o poi il sisma si verificherà di nuovo e non dovrà produrre gli stessi effetti 
disastrosi. Il problema riguarda sia la realizzazione di nuove costruzioni sia il recupero e il 
miglioramento di quelle esistenti. Il punto di partenza non è certamente incoraggiante. Il livello di 
sicurezza degli edifici in Italia è, infatti, alquanto basso come dimostrano gli ingenti danni che sempre si 
registrano a seguito degli eventi sismici. I motivi sono da ascriversi alla tardiva classificazione sismica del 
territorio italiano ma anche alla scarsa manutenzione degli edifici. Infine, va ricordata la presenza di edilizia 
storica, per la quale esistono vincoli architettonici importanti e che, nel rispetto della nostra cultura, va 
salvata per garantirne la fruibilità alle future generazioni. 

Nuova filosofia nella progettazione antisismica 

Non c’è dubbio che debba essere favorita una nuova filosofia nella progettazione antisismica, che si basi sul 
criterio di realizzare Zero Earthquake-Damage Buildings (ZED Buildings), ossia strutture capaci di 
sopportare le azioni sismiche di progetto senza danni, rimanendo sostanzialmente in campo elastico. 

In zone a bassa sismicità, tale obiettivo può essere perseguito utilizzando tecnologie 
tradizionali, accettando un lieve incremento dei costi di costruzione. In zone ad alta sismicità, invece, le 
tecniche tradizionali potrebbero comportare risultati non soddisfacenti in termini architettonici e/o economici; 
pertanto è auspicabile il ricorso alle moderne tecnologie antisismiche, quali l’isolamento sismico e 
la dissipazione di energia, che possono garantire un adeguato livello di sicurezza e, allo stesso tempo, 
accettabili tempi di costruzione e costi. 
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È ben noto come mediante l’isolamento sismico si ottenga un aumento del periodo proprio di vibrazione e, 
quindi, una cospicua riduzione delle accelerazioni nella sovrastruttura ma, al contempo, un aumento degli 
spostamenti. Questi, però, sono concentrati alla base della struttura, negli isolatori, lasciando invece che la 
sovrastruttura si comporti quasi come un corpo rigido. Ovviamente l’adozione dell’isolamento sismico 
richiede che la conoscenza dell’input sismico al sito sia particolarmente accurata.  

Il numero di strutture protette da sistemi di protezione passiva, quali l’isolamento sismico e la dissipazione di 
energia, ammonta oramai ad alcune decine di migliaia in oltre trenta paesi e include sia strutture civili, 
residenziali e strategiche, sia industriali, inclusi impianti a rischio di incidente rilevante. In Italia, l’adozione 
dell’isolamento sismico si è diffusa soprattutto a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009, grazie anche 
al progetto C.A.S.E.. Edifici dotati di isolatori elastomerici, come quelli del Centro di Protezione Civile di 
Foligno, hanno mostrato un ottimo comportamento anche in presenza di eventi sismici di bassa energia al 
sito, quali quelli della recente sequenza sismica dell’Italia centrale. 

Alcune applicazioni in Giappone e in Cina hanno dimostrato la possibilità di realizzare complessi di edifici su 
ampie piattaforme isolate sismicamente, i cosiddetti "artificial ground" (Figura 1). In Italia un concetto simile 
è stato applicato per la nuova scuola Jovine di San Giuliano di Puglia (Figura 2) e per il già citato progetto 
C.A.S.E.. Soluzioni di questo tipo sono da preferire per gli aggregati edilizi, tipici dei nostri centri
storici, come quelli danneggiati dalla sequenza sismica del 2016-2017 in Italia centrale.

La piattaforma unica presenta il vantaggio di ridurre i giunti e, quindi, le 
complicazioni in fase costruttiva e manutentiva.  

Nuove soluzioni per l'isolamento antisismico di edifici aggregati 
Nel seguito si presentano due soluzioni per l’isolamento sismico degli edifici, valide anche per strutture 
complesse, come gli aggregati. La prima, relativa a edifici esistenti, consente l’isolamento degli stessi 
senza intervenire direttamente su di essi e viene ricordata perché da essa è scaturita la seconda che, 
invece, è relativa a edifici di nuova realizzazione. Quest’ultima sembra essere particolarmente idonea per la 
ricostruzione dei centri storici dell’Italia centrale. 

Figura 1. Vista laterale di un artificial ground a Tokyo, sul quale sono stati eretti 21 edifici alti da 6 a 14 piani. 
Figura 2. L’edificio scolastico Jovine a San Giuliano di Puglia, durante la costruzione. 

Edifici esistenti ed edifici di nuova realizzazione 
I centri storici italiani, costituiti da edifici in muratura portante, fanno parte del patrimonio culturale del 
nostro paese. Si tratta spesso di opere di inestimabile valore, la cui conservazione, al fine di consentirne la 
fruibilità alle future generazioni, è un nostro dovere. 



Va detto che il miglioramento o adeguamento sismico degli edifici storici è alquanto arduo, sia per la loro 
importanza storica sia per la presenza quotidiana di turisti. Le tecniche tradizionali, basate sull’incremento di 
resistenza e duttilità, non sono idonee perché non garantiscono la reversibilità, utilizzano materiali 
incompatibili con quelli originali e possono comportare la variazione della concezione strutturale originaria. È 
importante ricordare che gli edifici storici sono sati costruiti spesso senza tener conto delle azioni simiche e, 
di conseguenza, sono molto vulnerabili anche a terremoti di media energia. Infatti, spesso presentano punti 
deboli, quali forma irregolare sia in pianta che in altezza, solai deformabili e fondazioni superficiali. 

In occasione di terremoti violenti, le strutture tradizionali possono essere garantite rispetto al collasso ma 
non essere preservate da danni, anche pesanti, agli elementi strutturali e non strutturali. È evidente che per 
gli edifici storici, afferenti alla sfera dei beni culturali, debba essere trovato un giusto equilibrio tra la 
sicurezza e la conservazione, accettando un miglioramento sismico che conservi le caratteristiche originali, 
l’identità e il valore storico. 

L’isolamento alla base è una soluzione idonea per l’adeguamento sismico dei beni storici poiché, 
puntando alla riduzione delle azioni sismiche agenti sulla struttura piuttosto che affidarsi alla sua resistenza e 
duttilità, evita danni significativi ad essa e al suo contenuto, anche in occasione di eventi violenti senza però 
apparire invasivo. 

Per gli edifici crollati durante il sisma, si pone il problema della scelta della tecnica di ricostruzione. 

È possibile ricostruire “come era e dove era”? 

In alcuni casi, quelli di aree in frana o caratterizzate da amplificazioni sismiche notevoli, è sconsigliabile 
ricostruire nello stesso sito, ossia continuare a sfidare la natura laddove è stata già nemica. Inoltre, gli edifici 
dovranno essere conformi agli attuali criteri di sicurezza; pertanto, anche il “come era” va ridefinito. 

L’isolamento sismico rappresenta un’idonea soluzione anche nella ricostruzione di edifici storici e di interi 
centri, facendo in modo che i nuovi abbiano la stessa forma e lo stesso aspetto architettonico dei precedenti 
nonché la stessa distribuzione spaziale. La regolarizzazione del comportamento è ottenuta semplicemente 
posizionando i dispositivi di isolamento in modo appropriato. 

Poiché la proposta che si vuole presentare scaturisce da una precedente idea per gli edifici esistenti, si 
ritiene utile richiamare dapprima quest’ultima. 

Il SISEB: la struttura di isolamento sismico per edifici esistenti 
Il sistema che si propone consiste nella realizzazione di una piattaforma isolata sotto al piano delle 
fondazioni di un singolo edificio o di un aggregato strutturale di dimensioni anche grandi, come accade 
spesso nei nostri centri storici (Figura 3). Da una trincea scavata al lato dell’area d’interesse, dove viene 
realizzata un’apposita struttura di contrasto, si inseriscono dei tubi affiancati per tutta la lunghezza 
interessata dall’intervento. Successivamente, si crea un piano di discontinuità in corrispondenza della 
sezione diametrale orizzontale dei tubi stessi, dove vengono inseriti i dispositivi di isolamento sismico. Un 
doppio sistema di pareti laterali completa l’opera (Figura 4). 

Le fasi esecutive 

Più in dettaglio, le fasi esecutive sono le seguenti:  

1. Inserimento mediante tecnica “spingitubo” o “micro-tunneling” di tubi in c.a. o altro materiale, in conci
di dimensione interna sufficiente a consentire la posa in opera degli isolatori e le successive
ispezioni. L’inserimento va eseguito previo scavo di una trincea lungo un lato dell’edificio; la scelta
della tecnica più idonea dipende dalle caratteristiche del sottosuolo; i tubi, affiancati per il successivo
inserimento degli isolatori, vanno inseriti a una profondità, da definire caso per caso, che lasci
inalterata l’intera costruzione. Al fine di facilitare le successive operazioni, i tubi devono essere
composti di due settori cilindrici, superiore e inferiore, connessi tra di loro tramite elementi removibili
(Figura 5);



2. Inserimento dei dispositivi di isolamento sismico e sconnessione tra settori cilindrici superiori ed
inferiori. In corrispondenza delle posizioni dei dispositivi di isolamento, si rimuovono gli elementi di
collegamento tra i settori cilindrici e si inseriscono i dispositivi di isolamento, previa esecuzione di
eventuali collegamenti definitivi tra i tubi adiacenti. Successivamente, si smontano gli altri elementi di
collegamento, creando la discontinuità tra i settori cilindrici superiori e inferiori, che restano collegati
esclusivamente tramite gli isolatori;

3. Realizzazione di pareti verticali lungo i quattro lati dell’edificio. Lungo il perimetro dell’edificio, a una
distanza opportuna da esso da valutare cilindrici caso per caso, vanno realizzate due serie di pareti:
quelle interne, che vanno collegate ai settori cilindrici superiori, e quelle esterne, che vanno collegate
ai settori cilindrici inferiori.

4. Ne risulta una vasca interna, composta dai settori cilindrici superiori e dalle pareti interne,
appoggiata tramite gli isolatori su una vasca esterna, composta dai settori cilindrici inferiori e dalle
pareti esterne. Il terreno nella vasca interna va consolidato per garantirne un comportamento rigido;
tale operazione può essere eseguita anche preventivamente, al fine di lavorare in maggior
sicurezza.

Figure 3. Struttura di isolamenti sismico per edifici esistenti  (SISEB) 

Figure 4. SISEB: sezioni longitudinale e trasversale. 



Figure 5. SISEB: concio di tubo composto di due settori cilindrici, superiore e inferiore, connessi tra di loro 
tramite elementi removibili. 

Il sistema è stato proposto per l’adeguamento sismico di alcuni edifici a L’Aquila, a seguito del sisma del 
2009, a dimostrazione della sua fattibilità economica rispetto a interventi tradizionali (Figura 6). 

Figure 6. SISEB proposto per Palazzo Margherita e per il Palazzo del Governo, L’Aquila. 

Il SIP: la piattaforma isolata sismicamente per edifici di nuova 
realizzazione 
Un simile basamento isolato sismicamente può essere realizzato per edifici di nuova costruzione di qualsiasi 
tipo di materiale. Si tratta di una piastra in cemento armato, alleggerita mediante tubi in vetroresina o 
altro materiale, di opportuno diametro, poggiata sul suolo previo scavo e preparazione dell’area (Figura 7). 

Il basamento è composto da due parti, generalmente disposte simmetricamente rispetto a un piano 
orizzontale; quella inferiore è poggiata sul terreno, mentre su quella superiore viene eretto l’edificio (Figura 
8). Tra le due parti vengono inseriti i dispositivi di isolamento sismico, al fine di ottenere il disaccoppiamento 
tra il moto della parte superiore, e quindi della sovrastruttura, e quello della parte inferiore, ossia del terreno. 
Pareti perimetrali, connesse alla parte inferiore completano la struttura, tra di esse e la parte superiore 
potrebbero essere inseriti dispositivi di dissipazione. 

Rispetto al precedente, questo sistema è rivolto agli edifici di nuova realizzazione e prevede l’utilizzo di tubi 
in vetroresina con aggrappaggio migliorato. I tubi non vengono spinti ma posizionati come una cassaforma 
collaborante per il getto di calcestruzzo e costituiscono anche un sistema protettivo per il calcestruzzo 
durante la vita dell’opera. 



Il sistema può essere organizzato in moduli, ciascuno composto di tubi paralleli, aventi un diametro non 
inferiore a 1.2 m, al fine di consentire l’ispezione e la sostituzione, di lunghezza opportuna, posti con un 
interasse di almeno 2.0 m, in modo da poter posizionare i dispositivi di isolamento tra di essi (Figura 9). Il 
sistema può essere composto da più moduli, connessi tra loro tramite le solette inferiore e superiore, 
lasciando anche un opportuno spazio di passaggio per l‘ispezione e la sostituzione (circa 2.0 m). I tubi in 
vetroresina, dopo la produzione in stabilimento, vengono tagliati all’altezza voluta, generalmente a metà. 

Le fasi di costruzione 

La costruzione avviene secondo le seguenti fasi: 

 Preparazione dell’armatura della parte inferiore dalla piattaforma e getto del calcestruzzo della
soletta inferiore, di idoneo spessore;

 Posizionamento dei settori cilindrici inferiori in vetroresina e getto del calcestruzzo al di sotto di essi,
avendo predisposto opportune dime o, in alternativa, i fori per gli ancoraggi dei dispositivi di
isolamento sismico, da riempire successivamente mediante iniezioni di malta a stabilità volumetrica;

 Posizionamento degli isolatori;
 Posizionamento dei settori cilindrici superiori con l’ausilio di un’opportuna centina;
 Posizionamento dell’armatura della parte superiore della piattaforma e getto del calcestruzzo tra i

settori cilindrici superiori;
 Getto del calcestruzzo della soletta superiore, di idoneo spessore.

La piattaforma isolata sismicamente potrebbe trovare applicazione nella ricostruzione dei centri storici 
distrutti da eventi sismici, come quelli dell’Italia centrale (Figura 10), caratterizzati da aggregati complessi di 
edifici in muratura, aventi forme irregolari sia in pianta che in elevazione, rendendo possibile la ricostruzione 
“come era e dove era”, almeno nei limiti già evidenziati. 

Figura 7. La Piattaforma Isolata Sismicamente (SIP). 

Figura 8. SIP: esempi di sezioni longitudinale e trasversale. 
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Dighe, via al primo step del Piano Invasi: 260 
milioni per 57 interventi di messa in 
sicurezza. I dettagli 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/06/2019  

La Corte dei Conti ha registrato, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Dpcm di adozione del 
primo stralcio del Piano Nazionale Invasi 

In materia di sicurezza idrica, è notizia dell'ultim'ora la registrazione, presso la Corte dei Conti, del Dpcm di 
adozione del primo stralcio del Piano Nazionale invasi, adottato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, di concerto con i Ministri dell’Ambiente, dei Beni 
Culturali, delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Economia e delle Finanze, lo scorso 18 aprile. 

Dopo questo importantissimo passaggio formale, il Dpcm – che rappresenta il primo stralcio di 260 milioni 
di euro del più ampio Piano nazionale, finanziato dalla legge di Bilancio 2019 con 1 miliardo di euro 
complessivo – sarà pienamente operativo e potrà iniziare a generare i propri effetti. 

Piano Invasi: gli interventi del primo step 
Tra i 57 interventi previsti e finanziati da questo primo stralcio, spiccano la barriera antisale dell’Adige, 
il rifacimento dell’acquedotto di Ascoli Piceno danneggiato dal terremoto del 2016, la messa in 
sicurezza del sistema acquedottistico Marcio-Peschiera a servizio di Roma Capitale, numerosi 
interventi di messa in sicurezza di impianti irrigui sia in Emilia-Romagna sia in Sardegna sia, infine, 
in Puglia e Basilicata. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-06/DPCM%20Invasi.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-06/DPCM%20Invasi.pdf
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/piano-nazionale-invasi-dighe/dighe-adottato-dpcm-per-i-primi-260-mln-del-piano


Tra le dighe e traverse, si segnalano il finanziamento aggiuntivo per i lavori della diga di Baganza a 
protezione di Parma, la messa in sicurezza del Lago d’Idro in Lombardia, la manutenzione straordinaria 
della diga Le Grazie nelle Marche, la derivazione della diga di Badana in Liguria, i lavori di completamento 
dello scarico di superficie della diga di Maccheronis in Sardegna, l’adduttore di Ponte Liscione in Molise. 

Per avviare celermente le opere, il 24 giugno 2019 il MIT ha già convocato tutti i soggetti attuatori per una 
riunione che verterà sulle modalità attuative degli interventi e sui relativi cronoprogramma di spesa. 



Sicurezza sul lavoro: le ultime pubblicazioni 
Inail su manutenzioni, trasnspallet, tubazioni 
idriche interrate 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/06/2019  

L'Inail ha pubblicato alcuni manuali su operazioni di manutenzione, rimozione in sicurezza delle 
tubazioni idriche interrate in cemento amianto, transpallet manuali, principali modalità di accadimento 
degli infortuni mortali. Scopri tutto! 

In materia di sicurezza sul lavoro (e sicurezza in cantiere), segnaliamo questi nuovi, interessanti e 
gratuiti documenti dell'Inail: 

1. I transpallet manuali: approfondisce le principali misure di prevenzione atte ad impedire il
verificarsi di infortuni e/o incidenti che vedano il coinvolgimento di transpallet manuali;

2. La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione: che tratta
il tema dei problemi specifici che si pongono dove le operazioni di manutenzione sono
esternalizzate con affidamento in appalto. In tal caso si aggiungono i rischi da interferenza
dovuti alla compresenza di lavoratori di più imprese. Il lavoro manutentivo sottopone i lavoratori
che lo fanno a rischi superiori a quelli cui sono sottoposti gli altri. La pubblicazione è utile per i
lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di lavoro e committenti;

3. Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto: le istruzioni
operative sono state elaborate al fine di indicare una procedura di intervento in sicurezza,
omogenea a scala nazionale, ai fini della tutela dei lavoratori del settore e degli ambienti di vita;

4. Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause – Schede:
obiettivo delle schede informative pubblicate è quello di analizzare le principali modalità di
accadimento degli infortuni mortali riportando, per la tematica analizzata, le principali
caratteristiche descrittive, l'analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai fattori
di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure preventive da adottare per ridurre il rischio di
infortuni.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-i-transpallet-manuali.pdf
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https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pub-rim-in-sicurezza-tubazioni-idriche.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/informo-approfondimento-delle-dinamiche-dei-fattori.html


Comodo: Sblocca Cantieri, bene 
l'eliminazione dell'incentivo ai dipendenti 
pubblici 
 FONDAZIONE INARCASSA -  13/06/2019 

FONDAZIONE INARCASSA, SBLOCCA CANTIERI 
Il Presidente Egidio Comodo: “Bene l’impegno del governo ma rimangono criticità” 

Roma, 13 giugno 2019. “E’ un provvedimento 
importante e siamo molto soddisfatti dell’impegno profuso dal governo per il rilancio delle opere 
pubbliche, ma non possiamo parlare di successo. Ancora molto deve essere fatto per tutelare il 
lavoro di architetti e ingegneri liberi professionisti”. 

Con queste parole il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, ha commentato il 
contenuto del DL Sblocca-Cantieri, che dopo la fiducia incassata alla Camera è in discussione in 
questi minuti a Montecitorio per poi avviarsi definitivamente in Gazzetta Ufficiale. 

La Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa ha seguito con particolare 
interesse gli sviluppi del decreto fin dalle prime bozze, intervenendo anche in audizione al Senato 
sull'attuazione del Codice degli appalti. 

https://www.ingenio-web.it/autori/fondazione-inarcassa


Bene l’abolizione dell’incentivo del 2% ai dipendenti 
della pubblica amministrazione 
Seppur dopo alcuni ripensamenti, è stata accolta nel testo definitivo la richiesta 
dell’abolizione dell’incentivo del 2% ai dipendenti della pubblica amministrazione, misura 
rivendicata fin da subito dalla Fondazione: “l’incentivo ai dipendenti interni alla PA è un 
provvedimento che sarebbe andato a discapito della dignità professionale di architetti e ingegneri 
liberi professionisti, svilendone sia il ruolo sia la qualità del loro lavoro”, ha affermato il Presidente 
Comodo. 

Male il ricorso all’appalto integrato libero 
Tuttavia, tra le criticità emerse nel decreto e che, ancora una volta, non vanno nella direzione 
sperata, c’è il ricorso all’appalto integrato libero, che già in passato non ha prodotto significativi 
vantaggi né in termini di tempi né in qualità progettuale. 

“Il ricorso all’appalto integrato deve essere limitato ai soli casi particolari, quando ad esempio per 
complessità e particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto diretto dell’impresa”, ha 
concluso Comodo. 

Un risultato a metà, che se da una parte fa ben sperare per la volontà messa in campo dal 
governo per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, dall’altra dimostra che ancora molto 
deve essere fatto per preservare la qualità del lavoro di architetti e ingegneri liberi professionisti. 



Giovedì 13 Giugno 2019

bene stop incentivo 2% dipendenti PA, male appalto
integrato libero

Sblocca-cantieri, Fond. Inarcassa: bene stop incentivo 2% dipendenti PA, male appalto
integrato libero
Il Presidente Egidio Comodo: “Bene l’impegno del governo ma rimangono criticità”
“È un provvedimento importante e siamo molto soddisfatti dell’impegno profuso dal
governo per il rilancio delle opere pubbliche, ma non possiamo parlare di successo. Ancora
molto deve essere fatto per tutelare il lavoro di architetti e ingegneri liberi professionisti”.
Con queste parole il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, ha commentato il
contenuto del DL Sblocca-Cantieri, che dopo la fiducia incassata alla Camera è in
discussione in questi minuti a Montecitorio per poi avviarsi definitivamente in Gazzetta
Ufficiale.

La Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa ha seguito con
particolare interesse gli sviluppi del decreto fin dalle prime bozze, intervenendo anche in
audizione al Senato sull'attuazione del Codice degli appalti. Seppur dopo alcuni
ripensamenti, è stata accolta nel testo definitivo la richiesta dell’abolizione dell’incentivo del
2% ai dipendenti della pubblica amministrazione, misura rivendicata fin da subito dalla
Fondazione: “l’incentivo ai dipendenti interni alla PA è un provvedimento che sarebbe
andato a discapito della dignità professionale di architetti e ingegneri liberi professionisti,
svilendone sia il ruolo sia la qualità del loro lavoro”, ha affermato il Presidente Comodo.

Tuttavia, tra le criticità emerse nel decreto e che, ancora una volta, non vanno nella
direzione sperata, c’è il ricorso all’appalto integrato libero, che già in passato non ha
prodotto significativi vantaggi né in termini di tempi né in qualità progettuale. “Il ricorso

https://www.casaeclima.com/ar_38843__sblocca-cantieri-fondazione-inarcassa-bene-stop-incentivo-dipendenti-pa-male-appalto-integrato-libero.html


all’appalto integrato deve essere limitato ai soli casi particolari, quando ad esempio per
complessità e particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto diretto dell’impresa”,
ha concluso Comodo.

Un risultato a metà, che se da una parte fa ben sperare per la volontà messa in campo dal
governo per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, dall’altra dimostra che
ancora molto deve essere fatto per preservare la qualità del lavoro di architetti e ingegneri
liberi professionisti.

Leggi anche: “Sblocca-cantieri e Codice dei contratti: la Camera ha votato la fiducia” 

https://www.casaeclima.com/ar_38830__sblocca-cantieri-codice-dei-contratti-camera-votato-fiducia.html
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/terre-e-rocce-da-scavo-il-nuovo-decreto-scavi
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 13 Giugno 2019

la Camera ha votato la fiducia

Sblocca-cantieri e Codice dei contratti: la Camera ha votato la fiducia
Facciamo il punto su tutte le norme del provvedimento in materia di contratti pubblici, di
accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
Ieri la Camera dei deputati ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno
di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 –
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.

Il testo approvato dalla Camera è identico a quello licenziato il 6 giugno scorso dal Senato:
si tratta del testo definitivo vista l'imminenza della scadenza del 17 giugno per la
conversione in legge.

IL PUNTO. Di seguito riportiamo il riepilogo delle norme del provvedimento in materia di
contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione
urbana.

Il Capo I reca "Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi
infrastrutturali e di rigenerazione urbana".

L'articolo 1 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare.

https://www.casaeclima.com/ar_38830__sblocca-cantieri-codice-dei-contratti-camera-votato-fiducia.html


Nel dettaglio, il comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, nelle more della
riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione,
a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia
devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.

- art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di "appalto integrato" (salvo
le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

- art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli
esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però
fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Il successivo comma 2, anch'esso risultante dalla riscrittura operata al Senato, prevede che
entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della
sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del
mantenimento o meno della sospensione stessa.

Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi
applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice
dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori - limitatamente alle
procedure aperte - di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di
verifica dell'idoneità degli offerenti.

Resta fermo - ai sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se
specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono
garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto
sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa
i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei
requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Il comma 4, introdotto al Senato, autorizza ai soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni
appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative
procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole
attività di progettazione.

Tali opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro
realizzazione.



Il comma 5, introdotto al Senato, autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le
procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more
dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento
legislativo o amministrativo.

Il comma 6, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione transitoria che
prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a
consentirne l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

I commi da 7 a 9, introdotti nel corso dell'esame in Senato, intervengono sulla materia del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di
importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.

Il comma 8 riduce - fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 - a
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del
parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di
approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente
dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del
costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni
possono comunque procedere.

Il comma 10, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che - fino al 31 dicembre
2020 - possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto
di verifica ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente
esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo.

Il comma 11, introdotto al Senato, consente alle parti, al fine di prevenire le controversie
nella fase di esecuzione del contratto, di nominare - fino alla data di entrata in vigore del
regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice
previsto dall'art. 216, comma 27-octies del medesimo Codice (aggiunto dall'art. 1, comma 1,
lett. mm), n. 7), del D.L. in esame) - un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio
dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio.

Il collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle
controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto
stesso.

Il comma 15, inserito durante l'esame al Senato, introduce una disposizione transitoria
(applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai
progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli
strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto



ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice. Si ricorda in proposito
che, in base al disposto del comma 1-bis dell'art. 216 del Codice, i progetti relativi agli
interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di
programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di
entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la
disciplina previgente.

Il comma 16, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce il nuovo comma 2-bis
all'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici al fine di dettare una nuova disciplina per i
mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a
dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del
Codice e ai suoi subappaltatori.

Il comma 17 dell'articolo 1, modificato durante l'esame al Senato, riscrive la disposizione
(dettata dal testo previgente del comma 6-bis dell'art. 36) che, nei mercati elettronici di cui
al comma 6 del medesimo art. 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di
esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la
verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario.

Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva
revisione del codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è
fissato al 31 dicembre 2020.

Il comma 19, introdotto dal Senato, al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare,
riscrive il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) che reca
la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione
della qualifica di rifiuto (end of waste).

Il comma 20, lettere a) e b) reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016) che riguardano:

- la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo
regolamento unico;

- le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché
i documenti su cui si basa il progetto medesimo;

- la disciplina delle spese strumentali;

- il rinvio al nuovo regolamento unico di attuazione per la definizione dei requisiti che
devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con la connessa normativa
transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento.

Il comma 20, lettera c), introdotta dal Senato, novella l'articolo 26 del codice, in materia di
verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i
lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea,
anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.



Il comma 20, lettera d) - che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di
trasparenza - è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti
pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali).

La lettera e) del comma 20, che modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuisce
al regolamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle linee guida emanate
dall'ANAC - il compito di definire:

- la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del
procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di
professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei
lavori;

- e l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può
coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

La lettera g) del comma 20 reca una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti
pubblici che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d.
sottosoglia). Tali novelle riguardano il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di
appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo
all'appaltatore.

La successiva lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori
"sottosoglia". Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta,
limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale
comma viene abrogato dal comma 24 dell'articolo in esame.

Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure
per gli affidamenti "sottosoglia", delle indagini di mercato e della formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici; l'utilizzo del criterio del "minor prezzo" come
alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia".

La lettera i), introdotta durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a)
del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre - tra gli operatori economici previsti
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, anche gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali.

Il comma 20, lettera l) novella l'articolo 47 del Codice dei contratti pubblici, in materia di
consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria
struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto;
resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee
guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In



base alla novella, non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri
consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei
consorzi tra imprese artigiane.

Viene poi aggiunto nella norma novellata del Codice un nuovo comma 2-bis, in base al
quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e
forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati.

Il comma 20, lettera m) novella l'articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto
di progettazione e realizzazione - il c.d. appalto integrato - inserendo nella norma 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. 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.

Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione
documentino invece 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 novella 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 direttamente al progettista della quota del compenso.

Il comma 20, lettera n) novella l'articolo 76 del Codice in materia di informazione dei
candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso -
con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri
Stati membri) - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Viene poi introdotto
nella norma novellata un nuovo comma 2-bis, in base al quale si stabiliscono obblighi
informativi e comunicativi a favore dei soggetti partecipanti alle procedure di gara.

Il comma 20, lettera o), a seguito della modifica apportata dal Senato, novella taluni commi
dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione.

Il comma 20, lettera p) novella l'articolo 83, comma 2, del Codice demandando
l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.

Il comma 20, lettera q), novella in più punti l'articolo 84 del Codice, in materia di sistema
unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: è aggiunta la previsione che
l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa
determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni -
anziché dieci - l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che



gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di
attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica,
anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Il comma 20, lettera r), intervenendo sull'articolo 86 in materia di mezzi di prova, sostituisce
il riferimento alle linee guida dell'ANAC con quello al regolamento di attuazione in ordine
alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori.

Il comma 20, lettera s) novella l'articolo 89 del Codice, in materia di avvalimento,
sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti con quello al regolamento di attuazione, per la individuazione delle opere per le
quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può
ricorrersi all'avvalimento.

Il comma 20, lettera t), modificato dal Senato, novella l'articolo 95 in materia di criteri di
aggiudicazione dell'appalto. Viene, in particolare, aggiunta una nuova fattispecie a quelle
già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai
contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Il comma 20, lettera u) reca modifiche all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in
tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Una modifica stabilisce che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere
applicata quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si
aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente.

Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione
della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse
(rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al
fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il
calcolo della soglia di anomalia.

Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'art.
97 del Codice, la novella in esame limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai
casi di ammissione di tre o più offerte.

Il comma 20, lettera v) interviene sull'articolo 102, comma 8, del Codice sostituendo con il
riferimento al regolamento unico quello - previgente - al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di
svolgimento del collaudo, nonché dei casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare
esecuzione.

Il comma 20, lettera z) novella l'articolo 111 del Codice, in materia di controllo tecnico,
contabile e amministrativo, inserendo il riferimento al regolamento, anziché ad un decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, per l'individuazione delle modalità e della



tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e
controllo.

Il comma 20, lettera aa) novella l'articolo 146, in materia di qualificazione degli operatori nel
settore dei beni culturali, espungendo il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo ed inserendo, invece, la previsione che i requisiti di
qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica
ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies, dettandosi la disciplina transitoria.

Il comma 20, lettera bb), modificato nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31
dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni
già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del
19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari
all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari
autostradali).

La lettera cc) del comma 20 estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare
proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di
progetto (partenariato pubblico privato). Durante l'esame al Senato, tale possibilità è stata
estesa anche agli istituti nazionali di promozione.

Il comma 20, lettera dd), abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196, che prevedono (al comma
3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore
negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.

Il comma 20, lettera ee) novella l'articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del
contraente generale demandando la qualificazione del contraente generale alla disciplina
del regolamento di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla
disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA.
Si abroga il comma 3 della norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano
determinate dall'ANAC e si istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale,
demandandone la disciplina al regolamento unico, con gestione affidata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: esso prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità
economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad adeguato
organico tecnico e dirigenziale.

Le disposizioni contenute nella lettera gg) del comma 20 modificano ed integrano le norme
transitorie previste nell'art. 216 del Codice dei contratti pubblici (in particolare con
riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano
l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice,
nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.

I commi 22 e 23 intervengono, rispettivamente, sull'art. 120 del Codice del processo
amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il c.d. rito super



accelerato, e con una norma volta a prevedere che la modifica di cui al comma 22 si applica
ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.

I commi 25 e 26, inseriti durante l'esame al Senato, dispongono il differimento di termini
previsti dal programma "piccoli investimenti dei comuni" istituito e finanziato dai commi
107-114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di
affidamento dei lavori "sottosoglia" previste dall'abrogato comma 912 della medesima
legge di bilancio.

Il comma 27, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società
Sport e Salute S.p.A. è qualificata come "centrale di committenza", al fine di svolgere attività
di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) I successivi commi 28 e 29, anch'essi
introdotti durante l'esame al Senato, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie
già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l'attuazione degli
interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società.

Il comma 30, inserito durante l'esame al Senato, dispone che per l'esecuzione dei lavori per
la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di
permanenza per i rimpatri resta confermata la possibilità – prevista dall'art. 2, comma 2,
del D.L. 113/2018 – di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, con le modalità e i termini previsti dalla medesima disposizione.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, sostituisce l'articolo 110 del Codice
dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura
concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente d.lgs n. 14 del 2019,
recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene, al comma 1, sulla
disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
istituita dall'articolo 1 del D.L. 135/2015, per interventi in garanzia a favore delle PMI titolari
di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e in difficoltà nella
restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. L'articolo 2-
bis, comma 2, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede poi la modifica
dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua
volta ha novellato l'art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio
sindacale nelle società a responsabilità limitata.

L'articolo 3 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'articolo 4, modificato al Senato, prevede una serie di misure riguardanti la nomina e le
funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, la
nomina di un Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana, la
conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di
Intervento", l'istituzione di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli
Comuni ?no a 3.500 abitanti, la chiusura di determinati interventi infrastrutturali collegati



agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il completamento della
infrastruttura viaria Lioni – Grottaminarda, i contributi per gli interventi per la messa in
sicurezza di edifici e territorio dei comuni per il 2020, l'impiantistica connessa alla gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici della
regione Lazio e della città di Roma Capitale, le misure per il Ponte di Parma "Nuovo Ponte
Nord", gli interventi per gli eventi di Cortina d'Ampezzo (Finali di coppa del mondo e
campionati mondiali di sci alpino per gli anni 2020 e 2021).

I commi 7-bis e 7-ter del medesimo articolo 4, introdotti al Senato, rinviano ad un decreto
interministeriale per l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica
Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli
investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il nuovo comma 12-ter dell'articolo 4 esclude per legge, in ogni caso di cessazione
anticipata di rapporti di concessione autostradale, la colpa grave e la responsabilità
amministrativa conseguente, purché il danno tragga origine da un decreto vistato e
registrato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, svolto su
richiesta dell'amministrazione procedente.

Il comma 12-quater dell'articolo 4 integra la normativa riguardante il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per prevedere che, in caso di
assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
venga presieduto dal ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del
Comitato e, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni siano svolte dal ministro presente più anziano per età.

Il comma 12-sexies dell'articolo 4, introdotto al Senato, prevede che le somme che la
società concessionaria dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare - ai sensi
dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 - in un apposito fondo attualmente
destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla
realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona, possano altresì essere utilizzate per iniziative
concernenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala ed al porto
fluviale di Valdaro.

I commi 12-septies e 12-octies dell'articolo 4, introdotti al Senato, prevedono l'unificazione
dei progetti ferroviari attualmente esistenti e denominati "Potenziamento Infrastrutturale
Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento
Genova - Campasso", nonché l'autorizzazione all'avvio del sesto lotto costruttivo della linea
ferroviaria del terzo valico dei Giovi.

L'articolo 4-bis – introdotto al Senato - reca modifiche alle disposizioni della legge di
bilancio 2018 riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero
delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti.

L'articolo 4-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario
straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.



L'articolo 4-quater, introdotto al Senato, prevede, al comma 1, l'applicazione sperimentale
per il triennio 2019-2021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in
bilancio delle risorse in conto capitale. La misura è finalizzata a garantire che sussistano le
disponibilità di competenza e di cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche
pluriennali e ad assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che
assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato
alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato
avanzamento lavori. Il comma 2, per semplificare e accelerare le procedure di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, prevede che talune variazioni di bilancio
della legge di contabilità vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato,
anziché con decreto ministeriale.

L'articolo 4-quinquies, al fine di assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di
edilizia sanitaria ritenuti prioritari, detta disposizioni dirette ad evitare l'automatica
risoluzione sia degli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa
richiesta di ammissione al finanziamento, che di quelli ammessi al finanziamento per i quali
gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della
salute.

L'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023
per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti.

L'articolo 4-septies, introdotto durante l'esame in Senato, al comma 1, al fine di evitare
l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181,
attribuisce al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 243/2016 compiti
di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, 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 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 a 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.

La disposizione reca infine una norma 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).

L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, modifica la legge di bilancio 2019, che aveva previsto,
all'articolo 1, comma 104, l'istituzione di un "Fondo per le autostrade ciclabili" con uno
stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. La norma introdotta sostituisce la
definizione, presente nel citato comma 104, "autostrade ciclabili", che non trovava riscontro
nella normativa vigente, con quella di "ciclovie interurbane.

Il comma 1, lettera b), della disposizione differisce al 31 agosto 2019 il termine entro il
quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire le modalità di erogazione
delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo
utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità indicate.

L'articolo 5-ter – introdotto nel corso dell'esame al Senato – interviene in novella sulle
disposizioni all'articolo 3 del D.P.R. n. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) ai fini di un aggiornamento
dei riferimenti normativi ivi contenuti in materia di conferenza dei servizi.

L'articolo 5-quater, introdotto dal Senato, prevede, al fine di consentire il completamento di
opere di interesse pubblico, che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003, il cui piano di rimborso è scaduto
il 31 dicembre 2018, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza
dell'ammortamento, al fine di garantire la realizzazione degli interventi riguardanti l'opera
oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a
seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del
periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 5–quinquies, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di assicurare la celere
cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1° settembre 2019, la società in house "Italia
Infrastrutture S.p.a." dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal
Ministero dell'Economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo.

L'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli
edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano
ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina
di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in
funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può essere effettuata ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque
nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata
non viene eseguita.



L'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento
volto (previa introduzione di un'apposita disciplina normativa) all'installazione di sistemi di
videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le
strutture che ospitino anziani e disabili. 

https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/progettazione-4-0-le-competenze-manageriali
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Emendamento su End of Waste, Amici della Terra:
“Blocca il riciclo”

Emendamento su End of Waste, Amici della Terra: “Blocca il riciclo”
Tutti i materiali che non rientrano nel dispositivo del vecchio decreto DM 5 febbraio 1998
non potranno essere considerati nuovi prodotti. L'associazione Amici della Terra: “Il
Governo ha sbagliato a non interloquire con gli stakeholder”
Il Governo ha introdotto nel Decreto Legge Sblocca Cantieri l’emendamento che doveva
portare una soluzione al problema del fine vita dei materiali indispensabile per permettere
alle aziende di fare economia circolare. “Ad un anno e mezzo dalla sentenza del Consiglio di
Stato che ha bloccato il rilascio delle autorizzazioni per la cessazione della qualifica di
rifiuto (End of Waste), il Governo ha approvato un testo sbagliato che causerà molti
problemi nel settore dell’industria del riciclo, frenando l’economia circolare perché non
permette ai rifiuti di diventare nuovi prodotti”, commenta l'associazione Amici della Terra.

“Con questo emendamento tutti i materiali che non rientrano nel dispositivo del vecchio
decreto DM 5 febbraio 1998 non potranno essere considerati nuovi prodotti. Tutte le
nuove attività e filiere del riciclo che si sono sviluppate negli ultimi venti anni rischiano di
essere illegali perché i materiali non potranno più essere gestiti come materie prime
seconde ma dovranno essere gestiti come rifiuti”, spiega l'associazione.

https://www.casaeclima.com/ar_38842__emendamento-end-waste-amici-della-terra-blocca-riciclo.html


"È come cancellare vent’anni di ricerche e nuove tecnologie di riuso e riciclo con il rischio
che le aziende innovative chiudano o si trasferiscano all’estero e interi flussi di rifiuti
finiscano in discarica" - dichiara Monica Tommasi - "come Amici della Terra avevamo già
avanzato una proposta a gennaio scorso per superare l’impasse che blocca, ormai da molto
tempo, ogni concreto avvio di economia circolare. La proposta era stata inviata al Ministero
dell’Ambiente e pubblicata su “L’Astrolabio”.

In base a quella proposta l’emendamento del Governo dovrebbe essere così corretto: “per
quei casi ove le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e
loro allegati non fossero immediatamente applicabili o non previsti, l’autorità competente
procede al rilascio delle necessarie autorizzazioni sulla base di un parere formulato
dall’Arpa/Appa competente per territorio sentita Ispra per tramite del Consiglio del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale al fine di garantire l’omogeneità su tutto il territorio
Nazionale”. 

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/patologie-del-calcestruzzo-e-dell-acciaio-analisi-delle-criticita
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Sicurezza dighe, il Dpcm registrato dalla Corte dei
Conti. Al via piano da 260 mln per 57 interventi

Sicurezza dighe, il Dpcm registrato dalla Corte dei Conti. Al via piano da 260 mln per 57
interventi
Tra i 57 interventi previsti e finanziati da questo primo stralcio, spiccano la barriera antisale
dell’Adige, il rifacimento dell’acquedotto di Ascoli Piceno danneggiato dal terremoto del
2016, la messa in sicurezza del sistema acquedottistico Marcio-Peschiera a servizio di Roma
Capitale
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala che “è stato registrato dalla Corte
dei Conti e sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm di adozione del primo
stralcio del Piano Nazionale invasi, adottato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, di concerto con i Ministri
dell’Ambiente, dei Beni Culturali, delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Economia e delle
Finanze, lo scorso 18 aprile.

Dopo questo importantissimo passaggio formale, il Dpcm – che rappresenta il primo
stralcio di 260 milioni di euro del più ampio Piano nazionale, finanziato dalla legge di
Bilancio 2019 con 1 miliardo di euro complessivo – sarà pienamente operativo e potrà
iniziare a generare i propri effetti.

Tra i 57 interventi previsti e finanziati da questo primo stralcio, spiccano la barriera antisale
dell’Adige, il rifacimento dell’acquedotto di Ascoli Piceno danneggiato dal terremoto del
2016, la messa in sicurezza del sistema acquedottistico Marcio-Peschiera a servizio di Roma

https://www.casaeclima.com/ar_38839__sicurezza-dighe-dpcm-registrato-corte-conti-via-piano-.html


Capitale, numerosi interventi di messa in sicurezza di impianti irrigui sia in Emilia-Romagna
sia in Sardegna sia, infine, in Puglia e Basilicata.

Tra le dighe e traverse, si segnalano il finanziamento aggiuntivo per i lavori della diga di
Baganza a protezione di Parma, la messa in sicurezza del Lago d’Idro in Lombardia, la
manutenzione straordinaria della diga Le Grazie nelle Marche, la derivazione della diga di
Badana in Liguria, i lavori di completamento dello scarico di superficie della diga di
Maccheronis in Sardegna, l’adduttore di Ponte Liscione in Molise.

Per avviare celermente le opere, il 24 giugno prossimo il Ministero ha già convocato tutti i
soggetti attuatori per una riunione che verterà sulle modalità attuative degli interventi e sui
relativi cronoprogramma di spesa”.

In allegato il Dpcm 

Allegati dell'articolo

 DPCM-Invasi.pdf

https://bit.ly/2HTezmh
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Investimenti delle Casse professionali: imminente la pubblicazione del regolamento
Oliveti (Adepp): “L’auspicio è che il regolamento non contenga norme che ci obblighino a
soggiacere al Codice Appalti, perché per nostra esperienza questo ingesserebbe
eccessivamente il sistema”
“Ribadisco: è l’Adepp per prima ad avere interesse per un quadro normativo chiaro e certo,
un così lungo periodo di incertezza e di norme talvolta contradditorie non è stato
sicuramente un fatto positivo. Proprio per ovviare alla mancanza di un quadro certo, ci
siamo dotati di un codice di autoregolamentazione che ha già recepito al 90 per cento le
indicazioni previste nel regolamento per la previdenza complementare della Covip, previste
dal decreto 166 del 2014. Certo essendo un codice di auto-regolamentazione non sono
previste sanzioni, ma non sono i controlli a preoccuparci, piuttosto la loro efficacia, perché
quelli ci sono già e tuttavia non hanno prevenuto quei casi per cui è dovuta intervenire la
giustizia penale. Casi di cui rispondono i singoli e che non sono evidentemente prevedibili
con una norma in un decreto”.

A dirlo è il presidente dell’Adepp, Alberto Oliveti, commentando la notizia di un’imminente
pubblicazione del regolamento sugli investimenti delle Casse professionali, così come
previsto dal decreto legge 98/2011.

Alla luce dell’esperienza maturata con il codice di autoregolamentazione che ci siamo dati –
prosegue Oliveti – l’auspicio è che il regolamento non contenga norme che ci obblighino a
soggiacere al codice degli appalti, perché per nostra esperienza questo ingesserebbe
eccessivamente il sistema, col rischio di favorire un cartello composto da chi è abituato a
muoversi nei meandri delle normative italiane ed escludendoci dalla possibilità di accedere
a grandi investitori internazionali che non sono interessate alle pastoie delle normative
nazionali. La stessa Covip nella sua ultima relazione al Mef chiede un regolamento
sufficientemente flessibile da consentire ai singoli enti l’adozione di scelte gestionali
autonome e responsabili in ragione delle rispettive specificità.

https://www.casaeclima.com/ar_38834__investimenti-delle-casse-professionali-imminente-pubblicazione-regolamento.html
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insufficienti i piani dei governi per rispettare obiettivi
UE

Riduzione gas serra nei trasporti al 2030: insufficienti i piani dei governi per rispettare
obiettivi UE
Italia al 17° posto su 28 paesi. Il ranking dei Piani Nazionali Energia Clima mostra che quasi
tutti i paesi stanno trascurando i trasporti
Una nuova analisi sull'ambizione climatica dei governi dell'UE, incentrata sugli obiettivi di
riduzione delle emissioni dei trasporti (il settore con le maggiori emissioni di CO2 nell'UE)
mostra che la maggior parte degli stati membri non riuscirà a raggiungere i propri obiettivi
di riduzione al 2030. Solo i primi 3, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, hanno ottenuto un
punteggio superiore al 50% nella classifica dei piani nazionali energia e clima elaborata da
Transport & Environment che ha analizzato tutte le proposte di ogni Paese per i Piani
Nazionali di Energia e Clima.

La Germania, prima economia europea, è quindicesima e si prepara a pagare miliardi di
euro agli altri paesi per i mancati target di emissioni al 2030. Tutti i paesi hanno bisogno di
implementare politiche ben più efficaci per le riduzioni di emissioni nei trasporti proposte
fino a oggi.

I Paesi Bassi si sono impegnati a vietare le vendite di veicoli tradizionali dal 2030 e a ridurre
le emissioni totali del settore dei trasporti del 29% rispetto ai livelli del 2005. Tuttavia, il
primo posto in classifica è dovuto ad una bozza di accordo nazionale sul clima che il
governo ha già annunciato di voler indebolire. Il Regno Unito e la Spagna hanno piani simili

https://www.casaeclima.com/ar_38837__riduzione-gas-serra-trasporti-insufficienti-piani-governi-rispettare-obiettivi-ue.html


per vietare le auto a combustibili fossili dal 2040, comunque troppo tardi per
decarbonizzare il parco veicoli entro il 2050. Il Regno Unito lascia inoltre la porta aperta agli
ibridi, e gli impegni spagnoli e britannici non sono vincolanti.

Carlos Calvo Ambel, direttore di analisi e trend di T&E, ha dichiarato: “In questo momento,
la maggior parte dei piani nazionali sui trasporti comporterebbe il mancato adempimento
dei target Europei vincolanti al 2030. Ciò significa che questi paesi potrebbero essere citati
in giudizio e multati, o essere costretti a pagare per le riduzioni di emissioni in altri paesi
UE”.

Dei paesi UE più in basso nel ranking, la Germania (quindicesima) ha posticipato le
decisioni fino alla pubblicazione della versione finale del suo piano (prevista per la fine
dell’anno). L'Italia al 17° posto è penalizzata dal ruolo importante conferito al gas naturale
nei trasporti, nonostante auto e camion alimentati a gas producano emissioni serra
analoghe a quelle dei veicoli a benzina e diesel. Positiva nel piano italiano l’attenzione
conferita al potenziamento del trasporto su ferro sia passeggeri che merci e la ricorrente
menzione all’intermodalità.

Veronica Aneris, manager per l’Italia di T&E ha dichiarato: “Quello che preoccupa
maggiormente nella bozza di Piano inviata dal governo italiano a Bruxelles è la promozione
del gas naturale nei trasporti. Il gas è un combustibile fossile e in quanto tale va nella
direzione opposta alla decarbonizzazione. Se vogliamo centrare l’obiettivo di Parigi è
necessario adottare sin da ora misure in grado di mettere il settore sulla giusta rotta per un
trasporto a emissioni zero, come la mobilità elettrica, su cui attualmente il Piano punta in
maniera troppo timida.”

“Abbiamo avanzato critiche al Piano Energia e Clima presentato dal Governo italiano
nell’ambito della consultazione pubblica, perché troppo timido negli obiettivi, troppo vago
negli strumenti attuativi, che non consentirà di rispettare gli impegni di riduzione dei gas
serra al 2030 per la parte trasporti – ha dichiarato Anna Donati, responsabile GdL “Mobilità
sostenibile” di Kyoto Club - e ci aspettiamo che dal confronto e dalle proposte avanzate vi
sia un concreto miglioramento del PNIEC italiano.”

Riguardo gli ultimi due in classifica, il piano della Bulgaria non prevede niente per ridurre le
emissioni dei veicoli pesanti, veicoli commerciali, aviazione e trasporto marittimo, mentre
l’Ungheria (ventottesima) dichiara che le sue emissioni nei trasporti aumenteranno del 30%
rispetto ai livelli del 2005.

La Commissione Europea rilascerà i suoi commenti su ogni piano nazionale per l’energia e
per il clima prima della fine di giugno. Gli stati membri devono consegnare i loro piani finali
prima della fine del 2019. Con molti stati membri che si stanno mettendo nelle condizioni
di disattendere i loro target 2030 sul clima, secondo le regole dell’UE essi finiranno per
comprare miliardi di euro nella forma di crediti dagli stati membri con le migliori
performance di riduzione.

T&E ha dichiarato che è possibile, ma anche necessario, decarbonizzare i trasporti, al più
tardi nel 2050.



Carlos Calvo Ambel ha sottolineato: “L’onda verde delle elezioni europee mostra che gli
Europei vogliono che l’UE si impegni per il clima. La nuova Commissione dovrà spingere i
governi a ricominciare daccapo, e dirgli di proporre un piano che non ignori le nuove
generazioni che marciano nelle nostre strade”.

Leggi di più: National Energy and Climate Plans transport ranking 

https://www.transportenvironment.org/publications/national-energy-and-climate-plans-transport-ranking
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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Bando per la riqualificazione sismica di 28 immobili
pubblici in Friuli Venezia Giulia

Bando per la riqualificazione sismica di 28 immobili pubblici in Friuli Venezia Giulia
Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, è il 22
luglio 2019 alle ore 12
L'Agenzia del Demanio comunica la pubblicazione di un bando di gara per la
riqualificazione sismica in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di aggiudicare l’affidamento di audit
sismico ed energetico, rilievi, progettazione e piano di fattibilità tecnico-economica (PFTE) in
modalità BIM di 28 edifici, suddivisi in 5 lotti nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine
con un importo complessivo a base d’asta di 1.261.164,19 euro.

Tre sono gli edifici di rilievo interessati dal bando. Sono la caserma di Pubblica Sicurezza di
via Lequio a Tolmezzo (Ud) costruita a inizio Novecento in stile Liberty; la caserma dei
Carabinieri di via della Cooperativa, sempre a Tolmezzo (Ud), una palazzina tutelata che
risale al 1930; infine, un complesso cielo terra che ospita la caserma dei Carabinieri a
Casarsa della Delizia (Pn).

Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, è il 22
luglio 2019 alle ore 12, mentre la gara si terrà il 30 luglio 2019, a partire dalle ore 10, negli
Uffici della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta
economicamente più vantaggiosa. Tutti i dettagli sul bando e la relativa documentazione
sono disponibili nella sezione Gare e aste.

https://www.casaeclima.com/ar_38835__bando-riqualificazione-sismica-ventotto-immobili-pubblici-friuli.html
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Procedura-aperta-Audit-sismico-energetico-e-PFTE-Regione-Friuli-Venezia-Giulia


ISA, SEI AFFIDABILE FISCALMENTE? A
DIRLO È IL NUOVO SOFTWARE DI
ENTRATE
Sarà “Il tuo Isa” a darti un punteggio da uno a dieci per l'indice sintetico di

affidabilità fiscale, e potrai così beneficiare di una serie di vantaggi. Quali?

Vediamoli assieme

Siamo nell’era dei punteggi e dei rating, del pollice alzato per 
apprezzare la spolverata di origano sulla pizza, votiamo e diamo 
un numero a tutto ciò che ci passa sotto mano.
In Cina stanno già testando un sistema che prevede la 
valutazione della popolazione per dividerla in categorie: queste, 
saranno autorizzate o meno a giovare di determinati servizi, da 
quelli sanitari all’acquisto di un biglietto del treno. Scenari da 
Black Mirror? In parte sì.

In Italia Agenzia delle Entrate, sebbene faccia sul serio, non è così pericolosa e di certo non ha manie totalitarie: il

nuovo software Il tuo Isa è infatti uno strumento che serve a calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità

fiscale (Isa) e aiutare i contribuenti a gioire dei vantaggi premiali. Sempre di punteggio si tratta, da uno a dieci, ma

di ben altra sorta.

Come funziona, dove si trova e quali benefici apporta nel suo utilizzo? Vediamo insieme i dettagli del nuovo

software di Entrate.

Isa, ecco il nuovo software di Entrate

Il nuovo software Il tuo Isa è online sul sito dell’Agenzia delle Entrate ormai da qualche giorno, e dopo alcuni

aggiustamenti iniziali, è pronto in versione definitiva: permette  a imprese e professionisti il calcolo del

proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, una volta contabilizzato il valore raggiunto, di alcuni

vantaggi tra cui:

– l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo;

– la riduzione dei termini per l’accertamento;

– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

Ricordiamo che a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019, gli Isa sostituiranno gli studi di settore. I parametri

delineati riguarderanno diverse tipologie di attività economiche dei settori agricoltura, manifattura, commercio,

servizi e professioni.
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Come si calcola l’Isa?

Il nuovo software di Entrate permette di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati ed

è disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Una volta scaricato, consente di:

– creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata);

– inserire i dati necessari per il calcolo;

– preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Quando i dati saranno disponibili potranno essere visionati e acquisiti sia dal contribuente che dall’intermediario

delegato, secondo due modalità:

– tramite cassetto fiscale, in modalità puntuale;

– tramite servizio Entratel, in modalità massiva.

L’applicazione, a seguito dei calcoli e con un punteggio da 1 a 10, è in grado di mostrare in maniera trasparente

il livello di affidabilità raggiunto.

Un’altra utile funzione del software è il salvataggio archivi.

A cosa serve?

Come già detto, sostituiranno per la dichiarazione dei redditi 2019 gli studi di settore. Lo scopo dell’istituzione di

questo punteggio è quello di fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro veritiero e trasparente sul

proprio livello di affidabilità fiscale.

Gli operatori economici saranno così in grado di conoscere autonomamente la propria posizione e in caso di errori,

di correggere i dati comunicati al Fisco. Sarà possibile anche comunicare altri dati in favore di un aumento di

punteggio, e quindi, di affidabilità.

Quali sono i benefici reali dell’Isa?

Il grado di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2018 è espresso con una scala da 1 a 10. Agenzia delle Entrate

ha stabilito tramite il provvedimento dell’8 maggio 2019 che le imprese e i professionisti che raggiungono un

punteggio almeno pari a 8 sia corrisposto l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità

per la compensazione dei crediti d’imposta. Oltre a questo, è prevista la riduzione di un anno dei termini per

l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, oltreché dell’Iva.

Potrebbe interessarti: Tutto su detrazioni e dichiarazione dei redditi: la guida TOTALE delle Entrate

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/PROVV_08052019.pdf
https://www.ediltecnico.it/53961/tutto-su-detrazioni-e-crediti-imposta-la-guida-totale-delle-entrate/


Avere un Isa invece almeno pari a 8,5, comporta l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; i

contribuenti con punteggio da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non

operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, nel caso in cui il totale accertabile non ecceda di

due terzi quello dichiarato.

Come si consultano i dati?

Gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono in possesso della delega alla consultazione del cassetto

fiscale del contribuente, devono trasmettere tramite il servizio Entratel i dati all’Agenzia: il file necessario dovrà

elencare tutti i contribuenti per cui risultano delegati.

Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono invece acquisire una

delega puntuale, che sarà valida soltanto per acquisire i dati necessari all’applicazione degli Isa. Oltre a questo,

serviranno copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e la trasmissione

all’Agenzia di un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati (servizio sopra citato Entratel).

Leggi anche Regime Forfetario e dei Minimi: come compilare la dichiarazione dei redditi

https://www.ediltecnico.it/39928/regime-forfetario-dei-minimi-come-compilare-dichiarazione-dei-redditi/


ENERGIA ACCESSIBILE E GREEN JOBS: UN
FUTURO CHE NON ARRIVA MAI?
Il quadro storico e programmatico per le energie rinnovabili è molto

impegnativo per il sistema. Ma ci sono vantaggi netti per l’industria e per

l’occupazione.

Con l’arrivo del decreto sulle Fonti Energetiche Rinnovabili

(FER) per il periodo 2018-2020, ritornano gli incentivi al

fotovoltaico per taglie superiori ai 20 kW.  Il ritmo della crescita

tra 2016 e 2017 è però del tutto inadeguato: infatti, 425 MW

installati in 12 mesi per il fotovoltaico e 350 per l’eolico on-

shore porterebbero nel 2030 il Paese ben al di sotto degli

obiettivi concordati a livello UE. Questo a fronte di potenzialità

ben maggiori: secondo Bloomberg (“New Energy Outlook”,

2018), entro il 2030 le fonti di generazione eolica e

solare riusciranno a garantire in Italia il 90% del fabbisogno, meglio dell’Europa all’87%, percentuale che salirà al

100% entro il 2050.

L’efficienza energetica ha visto nel 2018 due nuovi dispositivi regolamentari che ottimizzano le esenzioni fiscali,

distribuite su un arco che va dal 50% al 65%. Inoltre, i certificati bianchi sono cresciuti del 5% e passati da 250 a

350€ nel 2017. Inoltre, maggiori poteri sono stati conferiti in questo campo al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

L’obiettivo della SEN (Servizio Elettrico Nazionale) è raggiungere nel 2030 il 32% di risparmio energetico rispetto

al livello di consumo tendenziale, a fronte del nuovo obiettivo UE del 32,5%, concordato quest’anno.

Gli investimenti aggiuntivi in efficienza energetica attesi su tutto il periodo sono pari a 110 miliardi e dovrebbero

portare a una riduzione di consumi di energia finale pari a circa 10 Mtep/anno al 2030, ossia a circa 1 Mtep di

risparmio annuale da nuovi interventi. Il totale degli investimenti nel 2017 è stato di 6,7 miliardi, 10% in più

rispetto al 2016 e 80% in più rispetto al 2012.

A cosa punta la Strategia UE 2020?

Unire sostenibilità e lavoro

Il cambiamento climatico sta seriamente compromettendo la futura sostenibilità ambientale ed economica a livello

globale, comportando, allo stesso tempo, variazioni nel mercato del lavoro. Il ricorso ai cosiddetti green jobs o
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“lavori verdi”, ovvero tutti quei lavori “che contribuiscono in maniera incisiva a preservare o restaurare la qualità

ambientale”, rappresenta una strategia fondamentale per superare la crisi economica ed ecologica.

La Strategia UE 2020 punta, infatti, a fare del binomio sostenibilità-occupazione la carta vincente dell’economia

europea del prossimo decennio, prevedendo importanti obiettivi in materia di clima ed energia:

– riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra,

– aumento fino al 20% del risparmio energetico,

– aumento del 20% del consumo di energia da fonti rinnovabili.

Mentre, a livello globale, sono stati realizzati numerosi studi che hanno preso in considerazione vari aspetti della

tematica dei green jobs (ad esempio la definizione, quantificazione, impatto economico e occupazionale), persiste

invece una certa ambiguità riguardo all’impatto di tale tipologia di lavori sulle condizioni e standard lavorativi.

Green Economy: i numeri

A causa della mancanza di una definizione universalmente condivisa di “lavori verdi”, nonché della difficoltà di

individuazione di efficaci metodologie di rilevazione ed elaborazione dei dati, risulta difficile stimare i reali effetti

occupazionali della green economy.

Numerosi studi realizzati a livello internazionale e nazionale mostrano come le ricadute occupazionali

dell’economia verde siano a saldo positivo e garantiscano, a fronte di investimenti adeguati, un ritorno importante

non solo da un punto di vista ambientale, ma anche nella prospettiva di una soluzione duratura della attuale crisi

economica. L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) ha stimato, al livello globale, quasi 10

milioni di posti di lavoro nel settore delle rinnovabili nell’anno 2016, che diventeranno 24 milioni nel 2030.

Il settore con il maggior numero di occupati è il solare fotovoltaico, che registra oltre 3 milioni di lavoratori

impiegati. A seguire troviamo il settore dei biocombustibili liquidi (1,7 milioni di occupati), l’idroelettrico (1,5

milioni di posti di lavoro) e il settore eolico, che occupa 1,1 milioni di lavoratori.

Cina, Brasile, Stati Uniti, India e Giappone sono i Paesi con più lavoratori nel settore rinnovabili. In Europa il

settore delle energie rinnovabili ha dato impiego a oltre 1 milione di persone, di cui 80 mila nel nostro Paese.

Green Jobs: nuove competenze, nuove sfide

L’individuazione e la definizione di queste nuove figure professionali oppure dei lavori classici aggiornati in chiave

ecologica, implica competenze diverse e maggiormente definite, strettamente collegate alla struttura e alle diverse

fasi di sviluppo delle singole filiere produttive. Questo comporta nuove sfide per i lavoratori e i datori di

lavoro che richiedono interventi politici, tecnici, normativi per garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

https://www.ediltecnico.it/60729/download-software-simulare-13-3/


Green Jobs, necessaria una valutazione qualitativa

Nel momento in cui tali figure professionali vengono definite, è necessario effettuare una valutazione

qualitativa che riguardi tutti quegli aspetti, organizzativi, retributivi, di crescita professionale, e in modo particolare

di salute e sicurezza sul lavoro. In primo luogo, trattandosi di settori nuovi, lo start up delle imprese verdi richiede

maggiori e/o migliori informazioni circa gli aspetti suddetti, nonché programmi di formazione ad hoc adeguati a

sostenere lo sviluppo di profili che stanno emergendo nel settore green. L’obiettivo principale è quello di anticipare

nuovi rischi potenziali in questi lavori e di garantire che siano messe in atto misure efficaci per prevenirli.

Green Jobs, la strada verso la sicurezza

Secondo il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), la strada verso un lavoro sicuro deve

includere i seguenti punti:

– individuare, definire e classificare i “lavori verdi”;

– valutare tutti i pericoli per i lavoratori dovuti ai prodotti e processi “verdi”;

– integrare la salute e sicurezza dei lavoratori, il risparmio energetico e gli sforzi per la protezione ambientale;

– pianificare in anticipo le azioni di prevenzione;

– inserire la tematica della salute e sicurezza dei lavoratori nei corsi di formazione green;

– aggiungere la salute e sicurezza all’analisi di bench-mark nel settore green.



MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO
E ADEGUAMENTO SISMICO: DIFFERENZE
In collaborazione con Fondazione Promozione Acciaio, vediamo di cosa

parliamo quando parliamo di rischio sismico e interventi di antisismica

Sebbene l’Italia sia un paese a forte rischio sismico, criteri di

progettazione antisismica sono entrati nella pratica progettuale e

costruttiva solo nelle ultime decadi. Fino agli anni 80 si è

costruito in assenza di indicazioni precise e le costruzioni

successive, fino al 2009, sono state progettate in base a criteri

antisismici inadeguati.

La riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti è

una questione particolarmente rilevante ed urgente, la cui

soluzione richiede l’avvio di un programma di prevenzione

capace di coniugare efficacia e sostenibilità economica. Gran parte del patrimonio costruito italiano è stato

realizzato senza l’adozione di protezioni nei confronti dei terremoti o con approcci obsoleti. Tale situazione è

riscontrata sia per gli edifici civili sia per quelli produttivi.

I terremoti di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e lo sciame sismico che ha colpito il centro Italia ha messo in

luce numerosi casi di crollo, inagibilità o danni in edifici di carattere industriale, prevalentemente monopiano, ad uso

produttivo, deposito, agricolo o anche ad uso ufficio. Le criticità evidenziate influiscono sia dal punto di vista della

sicurezza dei lavoratori sia da quello economico, causato dall’inagibilità o dalla distruzione di queste strutture. A

livello statale ed in ambito regionale sono state varate manovre volte ad incentivare gli interventi di miglioramento o

adeguamento sismico del costruito, al fine di ridurre i rischi futuri.
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Fig. 1 – Classificazione sismica del territorio italiano aggiornata al
2015

Interventi di messa in sicurezza, miglioramento e
adeguamento sismico

Diamo un po’ di definizioni

Le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono al §8.4 le tipologie di intervento sull’esistente:

Interventi di riparazione o locali

Interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza

preesistenti”… OMISSIS. Tali interventi, conosciuti anche come di messa in sicurezza e descritti al §8.4.1

riguardano le azioni volte a salvaguardare l’integrità di un fabbricato per evitare crolli o danneggiamenti ulteriori.

Un tipico esempio nel caso di edifici in prefabbricato cementizio è la connessione degli elementi strutturali mediante

piastre o tasselli in carpenteria metallica. Gli interventi di messa in sicurezza sono generalmente “leggeri” in termine

di impegno e di costi

https://www.ediltecnico.it/66478/messa-sicurezza-del-solaio-come-fare/


Interventi di miglioramento sismico

Interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di

sicurezza fissati al § 4.3”… OMISSIS, riguardano le realizzazioni che permettono ad un edificio esistente di

accrescere la propria rispondenza ad un terremoto secondo quanto previsto al § 8.4.2. In alcuni dei casi pratici

presentati in questa pubblicazione si sono adottati i criteri “% richiesti” per un fabbricato realizzato ex novo (vale a

dire quanto, in percentuale rispetto ad un edificio ex novo, l’edificio migliorato deve essere in grado di sopportare

un terremoto – per l’Emilia Romagna la percentuale minima è del 60%). Gli interventi di miglioramento sono più

invasivi sia a livello di stop dell’attività produttiva che dal punto di vista economico e richiedono un collaudo

statico. Tuttavia l’utilizzo di soluzioni in acciaio può consentire di ridurre al minimo l’ingerenza a fronte di un

investimento economico sostenibile

Interventi di adeguamento sismico

Interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3”

… OMISSIS. Tali interventi, eviscerati al § 8.4.3. sono obbligatori per: sopraelevazioni o ampliamenti, variazioni di

destinazione d’uso (che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%),

interventi di trasformazione che comportino un sistema strutturale differente dal precedente, modifiche di classe

d’uso “che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV” … OMISSIS. È evidente che

questa tipologia d’intervento possa essere la più complessa a livello progettuale e di costi e che richieda come per il

miglioramento un collaudo statico. In alcuni casi, valutata la condizione dell’edificio esistente, le sue caratteristiche

e gli eventuali danni subiti risulta più opportuno l’abbattimento dello stesso e la realizzazione di un nuovo edificio.

Fig. 2 – Intervento di miglioramento sismico di una struttura in muratura e
copertura lignea

Nelle tre tipologie d’intervento il ricorso ad elementi in carpenteria metallica si rivela sempre vincente grazie

alle peculiarità tipiche dell’acciaio quali:
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Microplastiche trovate per la prima
volta nelle foglie delle piante marine
Tutte le catene alimentari marine, molte delle quali finiscono nei nostri piatti, sono 
contaminate dalla microplastica
[14 Giugno 2019]

I coloratissimi pesci pappagallo che vivono nelle acque caraibiche al
largo delle coste del Belize svolgono un ruolo essenziale per la
protezione e la salute del secondo più grande sistema di barriera
corallina del mondo: questi voraci vegetariani passano la maggior
parte della loro vita a mangiare, soprattutto alghe, che se non tenute
sotto controllo, potrebbero soffocare i coralli.

Nell’autunno del 2017 due studenti che partecipavano al Boston
University Marine Program, Hayley Goss e Jacob Jaskiel erano in
Belize e raccoglievano foglie delle piante delle praterie da praterie
sottomarine nelle calde e basse acque costiere e a tutto pensavano
meno che all’inquinamento da plastica quando, facendo  snorkeling
raccoglievano le foglie nastriformi di turtlegrass (Thalassia
testudinum). Infatti, come spiega Goss, i due giovani ricercatori
erano interessati ad altro: «I pesci pappagallo sono vegetariani,
quindi ci chiedevamo se preferissero mangiare le loro alghe con
condimenti per l’insalata o no».

Il «Condimento per l’insalata» è un termine coniato da Goss e
Jaskiel e dal loro supervisore, la biologa marina della Boston Randi
Rotjan, per descrivere la comunità di piccoli organismi che si
insediano sulle superfici delle alghe e delle piante marine. 
All’università di Boston spiegano che «Questi organismi, chiamati
epibionti, si incrostano sulle foglie delle piante» e i tre ricercatori ipotizzano che la loro presenza potrebbe influenzare i pesci
pappagallo nella scelta del cibo.

Per il loro studio i ricercatori statunitensi avevano scelto Turneffe Atoll, dove vivono sia le fanerogame marine che il pesce
pappagallo che le mangia, un sito ideale come stazione di ricerca perché è vicino sia a Belize City e al Belize Barrier Reef, la
barriera corallina che da sola costituisce l’80% del Sistema della Barriera Corallina Mesoamericana che si estende per 620 miglia
dalla penisola dello Yucatan fino all’Honduras.

Goss e Jaskiel erano arrivati al Turneffe Atoll  per svolgere un “semestre marino” di lavoro sul campo per il Marine Ecology Lab
della Rotjan che spiega ancora: «Tutto è iniziato perché stavo cercando degli studenti che aiutassero a catalogare il plancton in
laboratorio. Nel nostro laboratorio abbiamo un motto: “è l’onda che sale che fa galleggiare tutte le barche”, e questa è davvero la
nostra filosofia sulla forza del lavoro di squadra». Ma quando iniziarono a selezionare il plancton, Goss e Jaskiel, non avrebbero mai
immaginato che  sarebbero diventati coautori del primo studio a descrivere l’inquinamento da microplastiche nelle piante marine e,
Ironia della sorte, dicono che «E’ una scoperta che non avremmo voluto fare».

Infatti, i due giovani ricercatori sono rimasti scioccati quando, appena tornati in laboratorio a Boston dal Belize, si sono trovati a
fissare in un microscopio qualcosa di inaspettato: che ci faceva una sottile fibra rossa in microplastica in mezzo ai loro campioni di
piante marine?  La Goss ricorda: «All’inizio, abbiamo cercato di capire in tutti i modi che questo non fosse vero. Abbiamo provato a
vedere se il campione fosse stato contaminato in qualche modo». Ma il problema era che la fibra di microplastica rossa non era
posata a sulla superficie del campione: era incorporata nella foglia ed era parzialmente incrostata da epibionti.

Jaskiel conferma: «A quel punto, sapevamo che queste microplastiche non erano presenti a causa di una qualsiasi contaminazione
del campione: c’erano strati viventi di organismi che crescevano sopra le microplastiche» e la Goss aggiunge: «Ogni residua
speranza che questo non fosse vero è stata spazzata via  quando abbiamo documentato che gli epibionti erano effettivamente
cresciuti sopra le microfibre».
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 La Rotjan paragona questo effetto con la sedimentologia: «Gli epibionti crescono strato su strato, allo stesso modo in cui sedimenti

o gli strati rocciosi si depositano sulla terra». Proprio come si può giudicare l’età di un oggetto a seconda di dove si trova nello strato
di roccia, Rotjan, Goss e Jaskiel hanno determinato che «Le fibre microplastiche, ricoperte da epibionti, erano lì da molto tempo».

E non era finita: più campioni esaminavano più microplastiche trovavano, e non erano solo microfibre rosse, erano fibre
microplastiche di tutti i colori, forme e dimensioni e minuscoli frammenti di plastica e microsfere di plastica infinitamente piccole. In
totale, imprigionati nelle foglie delle piante marine c’erano dozzine e dozzine di pezzi di plastica, provenienti da un vasto numero di
fonti.  Goss e Jaskiel hanno scoperto che il 75% delle fanerogame che hanno raccolto nel mare del Turneffe Atoll contenevano
microplastiche.

Risultati che i tre ricercatori hanno pubblicato su Marine Pollutin Bullettin con lo studio “Thalassia testudinum as a potential vector
for incorporating microplastics into benthic marine food webs”, rivelando così un modo completamente nuovo per le microplastiche
di spostarsi lungo la catena alimentare. Al Boston University Marine Program sottolineano: «Anche se è già stato dimostrato che
alcune specie marine ingeriscono le materie plastiche stesse – facendo passare la plastica lungo la catena alimentare attraverso i
loro predatori – fino ad ora non si pensava che le creature marine fossero proprio il punto in cui la plastica entra nella catena
alimentare».

Dopo aver esaminato tutta la letteratura scientifica alla ricerca di qualsiasi ricerca correlata, Goss e Jaskiel affermano che «il nostro
lavoro è la prima scoperta di microplastiche sulle piante vascolari acquatiche, cioè piante che contengono acqua e hanno foglie,
steli e radici specializzati. E crediamo che questa sia la seconda scoperta di microplastiche su piante marine vive in qualsiasi parte
del mondo». Jaskiel riassume: «Siamo incappati in qualcosa di cui nessuno ha mai scritto prima».

Una scoperta preoccupante perché, a quanto pare la microplastica si è installata all’interno dei gradini più bassi della catena
alimentare erbivora dell’oceano, le stesse minuscole piante che nutrono gli erbivori che popolano il mare, come i pesci
pappagallo. E questo crea problemi ad ogni anello della catena alimentare che porta fino agli esseri umani, che negli ultimi 50 anni
hanno raddoppiato il consumo di cibo proveniente dal mare, comprese quello di specie come i pesci pappagallo.

La Goss ha contribuito a fare una importante scoperta, ma non è contenta: «Questa non è stata una scoperta divertente e
interessante; descrive un impatto umano che non abbiamo mai veramente preso in considerazione. Naturalmente, detto questo, è
meglio saperlo adesso e cercare di affrontare ciò che sta accadendo nel nostro mondo».

La Rotjan sostiene che «Verosimilmente, le microplastiche che abbiamo trovato sulle alghe ci sono arrivate attraverso una serie di
diversi percorsi conosciuti di inquinamento plastico che le fanno infiltrare nella catena alimentare marina. La plastica inizia
dall’industria dei combustibili fossili, dove il petrolio grezzo e ricco di carbonio viene raffinato in polimeri che possono essere
modellati in forme praticamente di qualsiasi tipo o dimensione. Dato ché la plastica non reagisce con altri prodotti chimici, non
degrada mai completamente.

Grandi pezzi di detriti di plastica, come i contenitori da imballaggio monouso e gli pneumatici, si suddividono in pezzi sempre più
piccoli fino a diventare chip microplastici. Le microsfere di plastica, che un tempo erano molto usati nelle creme esfolianti per il viso
e il corpo, ma ora sono bandite dai cosmetici negli Stati Uniti, finiscono nel lavandino e da qui negli scarichi. Le microplastiche sono
letteralmente intessute nei vestiti che indossiamo. Gli indumenti fatti di materiali sintetici come nylon, poliestere, acrilico e spandex
(tutto ciò che non è fatto di puro cotone o lana, in sostanza) contengono centinaia di migliaia – se non milioni – di fibre
microplastiche. Perché à importante? Ogni volta che facciamo un carico di biancheria, decine di migliaia di microplastiche vengono
scaricate con l’acqua di lavaggio. I rifiuti di plastica, che fluiscono attraverso i nostri sistemi idraulici e che sono troppo piccoli per
essere filtrati dagli impianti di trattamento delle acque, vengono introdotti nei corsi d’acqua che, alla fine, portano all’oceano. Se
pulisci regolarmente vestiti non in cotone o senza lana in una lavatrice, non c’è modo di evitarlo. Nel corso della nostra vita, ognuno
di noi contribuisce con milioni, forse miliardi di microfibre negli oceani del mondo».

Tornando ai pesci pappagallo, guardando al microscopio, il team ha anche capito se preferiscono o meno le fanerogame con molto
“condimento per l’insalata”: quando i tre ricercatori hanno contato il numero di morsi di pesci pappagallo sulle foglie di  turtlegrass
hanno visto che più strati di epibionti contengono le foglie di fanerogame più sono appetitose per i pesci pappagallo. Se però si
pensa che gli strati di epibionti aiutano le microplastiche a fissarsi sulle piante marine, i tre ricercatori fanno notare che «Le
fanerogame con più “condimenti per l’insalata”, composti da epibionti e microplastiche, sono le più adatte a essere mangiate dai
pesci pappagallo. Cosa succede quando le microplastiche entrano nei tratti digestivi del pesce pappagallo? Vengono espulsi o
assorbiti nei loro corpi?»

E la Rotjan sottolinea: «C’è ancora così tanto che non sappiamo. La scienza delle microplastiche è appena agli inizi, Se le alghe di
Goss e Jaskiel rivelano qualcosa, è che le microplastiche stanno trovando in maniera persistente un modo per tornare a noi, la
specie che le ha buttate negli oceani, attraverso il cerchio della vita, tornando nelle pance degli umani che mangiano i frutti del
mare. E così, il ciclo continua. La plastica, una volta salutata come un materiale meraviglioso, ora è inevitabilmente parte del nostro
mondo e, per estensione, parte di noi. Trovare alimenti senza plastica sarà una delle molte sfide che avrà di fronte l’acquacoltura
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moderna. Dobbiamo fare meglio che scegliere il nostro veleno, anche se abbiamo creato un mondo tossico, abbiamo il potenziale
per farcela».

E la speranza a cui aggrapparsi sono giovani ricercatori come Goss e Jaskiel. «Sono due star scientifiche», dice la Rotjan. Con una
scoperta scientifica pionieristica già nel loro curriculum prima di laurearsi a maggio 2019, Goss e Jaskiel, si scherniscono: «Stiamo
appena iniziando a quello che speriamo è contribuire a fare qualcosa per il mondo attraverso la ricerca marina».

Jaskiel. Conclude: «Il fatto è che tutti svolgono un ruolo nell’inquinamento da plastica, che lo sappiano o meno, E questo ci ritorna
indietro e influenza tutti. È umiliante, ma è molto reale e andrà solo peggio finché non affronteremo il problema».



Rifiuti, la cattiva qualità della
differenziata frena il riciclo del vetro
Oltre il 13% dei materiali raccolti viene ributtato in discarica. Per migliorare servono 
campagne di comunicazione e sensibilizzazione
[13 Giugno 2019]

L’industria del vetro “Made in Italy” conta oltre 23 mila addetti
impiagati da oltre 1000 aziende (32 dedite alla produzione, il resto
alla trasformazione del materiale), un comparto che rappresenta un
settore di punta per l’economia circolare: i dati Coreve mostrano che
nel 2018 sono state 2.472.208 le tonnellate di imballaggi in vetro
immesse sul mercato italiano (+1,7%), la raccolta differenziata è
arrivata a 2.189.000 tonnellate (+8,4%) mentre l’avvio a riciclo ha
toccato quota 1.885.957 tonnellate (+6,6%), con dunque un tasso di
riciclo pari al 76,3% (dal 72,8% del 2017). Numeri che mostrano
però anche un risvolto negativo: la differenziata cresce più del
riciclo, anche perché mentre aumenta la quantità dei materiali
raccolti diminuisce la qualità.

Un dato che è stato sottolineato anche dal presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edo Ronchi, intervenuto
oggi all’Osservatorio nazionale del Ccnl vetro: il vetro è un materiale durevole, riciclabile infinite volte, economicamente vantaggioso
grazie al risparmio non solo di materie prime vergini, ma anche di energia,ed è in grado di tornare a produrre contenitori di pari
qualità di quelli riciclati correttamente con la raccolta differenziata. Ma il punto dolente è che la qualità della raccolta differenziata
non decolla, soprattutto in alcune Regioni a causa dell’aumento delle quantità raccolte gli scarti sono passati dal 7% del 2013 al
12% del 2017. E il trend sta proseguendo.

Gianni Scotti, presidente del Coreve, commentando i dati 2017 del Consorzio afferma che «lo sviluppo delle quantità raccolte è
infatti accompagnato da una crescente presenza di materiale improprio conferito, erroneamente, nella raccolta differenziata del
vetro. Il che comporta un aumento degli scarti nella fase di trattamento che precede il riciclo in vetreria. Oltre il 13% del totale
raccolto, che potrebbe essere riciclato alimentando un perfetto esempio di economia circolare, è purtroppo perso e smaltito in
discarica. Uno spreco dannoso ed oneroso. Una maggior attenzione, da parte del cittadino, nell’evitare di conferire frazioni estranee
come la ceramica, il pyrex, il cristallo, o i sacchetti di plastica, che troviamo sempre più spesso associati alla diffusione della raccolta
“porta a porta”, potrebbe evitare tutto ciò». E questo nonostante i risultati finora conseguiti siano complessivamente buoni: «Sul
versante del recupero siamo giunti ad una fase nella quale, per spingere ulteriormente l’attuale tasso di riciclo – aggiunge Scotti –
dovranno essere rese disponibili per la rifusione in vetreria quantità crescenti di rottame separato per colore».

Per il momento l’urgenza più pressante è però quella di migliorare la qualità della raccolta differenziata, che è bene ricordare si
tratta di un mezzo utile solo al raggiungimento di un fine, quello dell’effettivo riciclo. Non a caso Coreve e Anci coreve hanno appena
scelto la provincia di Rimini per avviare, a livello nazionale, una nuova campagna di sensibilizzazione sulla qualità del vetro rivolta a
tutte le strutture ricettive (pub, ristoranti e bar) ed alberghiere della zona turistica dei 5 comuni della Provincia.

La posta in gioco è alta, e non solo dal punto di vista ambientale. «Le filiere del riciclo e del riutilizzo che si allineeranno con i nuovi
obiettivi previsti dalla Direttive europee – ha spiegato oggi Ronchi – potranno generare importanti benefici economici e
occupazionali nei prossimi 5 anni: 20,1 miliardi di euro di aumento di produzione, un valore aggiunto di 6,6 miliardi di euro e 171
mila nuovi occupati nel quinquennio».
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In inverno era emergenza siccità, adesso le bombe d’acqua.

Maltempo, un migliaio di evacuati in Lombardia: si
va verso lo stato d’emergenza nazionale
Foroni: «Stiamo iniziando la conta dei danni». Ma prevenire costerebbe molto meno che curare
[13 Giugno 2019]

Dopo un inverno dove le precipitazioni al nord erano quasi
dimezzate adesso l’ennesima ondata di maltempo si è abbattuta ieri
sulla Lombardia, con bombe d’acqua che hanno colpito soprattutto
le province di Lecco, Como, Brescia e Sondrio provocando
smottamenti, esondazioni dei torrenti e l’evacuazione di 800
persone solamente a Dervio – Comune di 2.600 abitanti nella
provincia di Lecco – a causa del superamento delle quote massime
dell’invaso della diga di Pagnona. In tutto le procedure di
evacuazione riguardano «un migliaio di persone», informano dal
ministero dell’Ambiente.

«Fortunatamente – commenta l’assessore lombardo al Territorio
Pietro Foroni – è in atto un netto miglioramento delle condizioni
meteo e una decisa attenuazione dei fenomeni per le prossime ore,
ciò che fa ben sperare in un graduale rientro alla normalità.
Massima solidarietà alle popolazioni colpite da parte di Regione Lombardia, e un ringraziamento particolare a tutti i volontari della
Protezione civile regionale per la grande professionalità e abnegazione dimostrata anche in questa ennesima difficile situazione. In
attesa che la situazione torni sotto controllo – conclude Foroni – stiamo iniziando la conta dei danni e avviando la procedura per
chiedere al Governo il riconoscimento dello Stato di emergenza nazionale».

Solo ad aprile il sottosegretario al ministero dell’Ambiente Salvatore Micillo aveva incontrato l’assessore Foroni, proprio per parlare
del tema degli interventi di mitigazione ai fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio regionale. Per la Regione Lombardia il
ministero dell’Ambiente ha stanziato 80 milioni di euro, di cui 30 per l’anno in corso, 50 nei successivi 2020 e 2021, ma è evidente
come sia necessario fare di più.  Lo stesso ministero dell’Ambiente, nel 2013, ha stimato infatti 40 miliardi di euro il fabbisogno per
rimettere in ragionevole sicurezza l’intera Italia sul fronte del dissesto idrogeologico. Attraverso il Piano “Proteggi Italia” il Governo
ha annunciato lo stanziamento di 11 miliardi di euro, mentre solo negli ultimi 5 anni per il risarcimento dei danni provocati dal
maltempo in Itali sono stati stanziati già oltre 7,6 miliardi, che arrivano a oltre 50 negli ultimi cinquant’anni. Prevenire costerebbe
molto meno che curare, soprattutto adesso che i cambiamenti climatici corrono veloci: nel solo 2018 Legambiente ha documentato
vittime a causa di 148 eventi meteorologici estremi, che si sono succeduti lungo tutta la penisola.
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T&E e Kyoto Club: il ranking dei Piani Nazionali Energia Clima mostra che quasi 
tutti i Paesi stanno trascurando i trasporti

Riduzione dei gas serra nei trasporti:
piani dei governi Ue insufficienti. Italia
solo 17esima
Le migliori Olanda, Regno Unito e Spagna, le peggiori Bulgaria e Ungheria
[13 Giugno 2019]

Secondo la  nuova analisi “National Energy and Climate Plans
transport ranking” che prende in esame l’ambizione climatica dei
governi dell’Unione europea, incentrata sugli obiettivi di riduzione
delle emissioni dei trasporti – quello con le maggiori emissioni di
CO2 nell’Ue –  «La maggior parte degli Stati membri non riuscirà a
raggiungere i propri obiettivi di riduzione al 2030».

Nella classifica dei piani nazionali energia e clima elaborata da
Transport & Environment (T&E) che ha analizzato tutte le proposte
di ogni Paese per i Piani Nazionali di Energia e Clima solo i primi 3,
Olanda, Regno Unito e Spagna, hanno ottenuto un punteggio
superiore al 50%». L’Olanda si è impegnati a vietare le vendite di
veicoli tradizionali dal 2030 e a ridurre le emissioni totali del settore
dei trasporti del 29% rispetto ai livelli del 2005. Ma il primo posto in
classifica è dovuto ad una bozza di accordo nazionale sul clima che
il governo dell’Aja ha già annunciato di voler indebolire. Il Regno Unito e la Spagna hanno piani simili per vietare le auto a
combustibili fossili dal 2040, comunque troppo tardi per decarbonizzare il parco veicoli entro il 2050. Il Regno Unito lascia inoltre la
porta aperta agli ibridi, e gli impegni spagnoli e britannici non sono vincolanti.

Il direttore di analisi e trend di T&E, Carlos Calvo Ambel, ha sottolineato che «In questo momento, la maggior parte dei piani
nazionali sui trasporti comporterebbe il mancato adempimento dei target Europei vincolanti al 2030. Ciò significa che questi paesi
potrebbero essere citati in giudizio e multati, o essere costretti a pagare per le riduzioni di emissioni in altri paesi Ue».

Kyoto club che ha collaborato con T&E alla stesura della classifica, sottolinea che «La Germania, prima economia europea, è
quindicesima e si prepara a pagare miliardi di euro agli altri Paesi per i mancati target di emissioni al 2030. Tutti i paesi hanno
bisogno di implementare politiche ben più efficaci per le riduzioni di emissioni nei trasporti proposte fino a oggi». La Germania ha
posticipato le decisioni fino alla pubblicazione della versione finale del suo piano (prevista per la fine dell’anno).

L’Italia ha fatto anche peggio: è al 17esimo posto  «penalizzata dal ruolo importante conferito al gas naturale nei trasporti,
nonostante auto e camion alimentati a gas producano emissioni  serra analoghe a quelle dei veicoli a benzina e diesel».  Nel piano
italiano c’è anche qualciosa di positivo: «L’attenzione conferita al potenziamento del trasporto su ferro sia passeggeri che merci e la
ricorrente menzione all’intermodalità».

Veronica Aneris, manager per l’Italia di T&E, ha detto che «Quello che preoccupa maggiormente nella bozza di Piano inviata dal
governo italiano a Bruxelles è la promozione del gas naturale nei trasporti. Il gas è un combustibile fossile e in quanto tale va nella
direzione opposta alla decarbonizzazione. Se vogliamo centrare l’obiettivo di Parigi è necessario adottare sin da ora misure in grado
di mettere il settore sulla giusta rotta per un trasporto a emissioni zero, come la mobilità elettrica, su cui attualmente il Piano punta
in maniera troppo timida».

Anna Donati, responsabile GdL Mobilità sostenibile di Kyoto Club. Ha ricordato che «Abbiamo avanzato critiche al Piano Energia e
Clima presentato dal Governo italiano nell’ambito della consultazione pubblica, perché troppo timido negli obiettivi, troppo vago
negli strumenti attuativi, che non consentirà di rispettare gli impegni di riduzione dei gas serra al 2030 per la parte trasporti –- e ci
aspettiamo che dal confronto e dalle proposte avanzate vi sia un concreto miglioramento del PNIEC italiano».

Per quanto riguarda i due Paesi Ue che chiudono la classifica, «Il piano della Bulgaria non prevede niente per ridurre le emissioni
dei veicoli pesanti, veicoli commerciali, aviazione e trasporto marittimo, mentre l’Ungheria (ventottesima) dichiara che le sue
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emissioni nei trasporti aumenteranno del 30% rispetto ai livelli del 2005».

Prima della fine di giugno la Commissione Europea rilascerà i suoi commenti su ogni piano nazionale per l’energia e per il clima.
«Gli stati membri devono consegnare i loro piani finali prima della fine del 2019 – fanno notare al Kyoto Club  – Con molti Stati
membri che si stanno mettendo nelle condizioni di disattendere i loro target 2030 sul clima, secondo le regole dell’Ue essi finiranno
per comprare miliardi di euro nella forma di crediti dagli stati membri con le migliori performance di riduzione. T&E ha dichiarato che
è possibile, ma anche necessario, decarbonizzare i trasporti, al più tardi nel 2050».

Carlos Calvo Ambel ha concluso: «L’onda verde delle elezioni europee mostra che gli Europei vogliono che l’Ue si impegni per il
clima. La nuova Commissione dovrà spingere i governi a ricominciare daccapo, e dirgli di proporre un piano che non ignori le nuove
generazioni che marciano nelle nostre strade».

https://www.transportenvironment.org/publications/how-decarbonise-european-transport-2050


Innovazione e “bio” per rendere
davvero il gas una fonte di transizione
energetica per l’Italia
Macrì (Utilitalia): «Necessario approfondire il ruolo e le potenzialità del biometano, 
gli usi finali del gas naturale liquefatto e l’importanza delle tecnologie innovative per 
un migliore sviluppo del settore»
[13 Giugno 2019]

Il gas metano rappresenta in assoluto la fonte fossile più utile per la
fase di transizione energetica che stiamo vivendo, in quanto impatta
meno delle altre in termini di inquinamento atmosferico e
riscaldamento globale, ma solo se il suo impiego è incentrato con
chiarezza all’interno di un orizzonte 100% rinnovabile. «Il sistema
gas – ha spiegato il vicepresidente di Utilitalia Francesco Macrì,
intervenendo a Milano al Forum UNI-CIG – mantiene un’importanza
primaria non solo ai fini della stabilità del sistema energetico, ma
anche del supporto nella realizzazione degli obiettivi prefissati dal
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima; in quest’ottica, è
necessario approfondire il ruolo e le potenzialità del biometano, gli
usi finali del gas naturale liquefatto e l’importanza delle tecnologie
innovative per un migliore sviluppo del settore».

Ad oggi il gas ricopre infatti un ruolo rilevante con il 34,6% di
contributo al consumo interno lordo di energia: 70.914 milioni di metri cubi distribuiti principalmente tra il settore residenziale (con il
40,7% dei consumi), industriale (20,4%) e quello dei trasporti (1,5%). E in questo contesto in particolare il biometano rappresenta
una grande opportunità ancora inesplorata per il nostro Paese; si tratta infatti di un biocombustibile che si ottiene sia dagli scarti di
biomasse di origine agricola, sia dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivante dalla raccolta differenziata, e guardando a
quello producibile solo nel solo settore agricolo si stima che coprire il 12% dei consumi attuali di gas nazionali, con evidenti vantaggi
ambientali e economici.

È solo in questo contesto volto al rapido incremento delle fonti rinnovabili, con l’impiego del gas fossile come fonte di transizione,
che può avere un senso anche il completamento di strutture energetiche il gasdotto Tap – sul quale anche il Governo M5S-Lega ha
fatto cadere le resistenze. Si tratta di «un percorso necessario per garantire costi energetici diversi e un miglior approvvigionamento
del sistema», commenta Macrì (nella foto, ndr). In quest’ottica l’Italia ha le carte in regola per veicolare «un’infrastruttura energetica
di trasporto per l’Europa grazie alla propria collocazione geografica, che permette di utilizzare i terminali Gnl per
l’approvvigionamento energetico consentendo quindi un ulteriore rifornimento per l’intero comparto europeo». Di conseguenza, i
tradizionali operatori gas dovranno sempre più confrontarsi con tematiche di accesso diffuso nelle reti di gas energivori diversi da
quello naturale come «il biometano, i gas di sintesi, le tecnologie innovative Power-to-gas e il possibile utilizzo diffuso
dell’idrogeno».

Anche alla luce delle prospettive pur non ambiziose del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, diventa «fondamentale che
le infrastrutture esistenti ma soprattutto le politiche di indirizzo dei futuri investimenti siano orientate verso soluzioni impiantistiche
che consentano l’impiego di nuovi gas, in una ottica di diversificazione energetica rispetto alle fonti fossili. Sono probabilmente
maturi i tempi affinché si avvii un profondo processo di rivisitazione dei meccanismi di gara, quanto meno rimettendo in discussione
i criteri di valutazione degli investimenti, affinché stazioni appaltanti e operatori diano un maggiore rilievo agli interventi di reale
innovazione tecnologica nel quadro delineato dal Pniec».

Del resto «un settore che non investe come ‘sistema’ nell’innovazione e nello sviluppo è destinato lentamente a decrescere e
sparire – conclude il vicepresidente di Utilitalia – È necessaria una ‘regia di sistema” fra gli operatori del settore e le imprese, per
dare vita a un network di innovazione e sviluppo che permetta di restare competitivi, altrimenti il settore rischia di non essere più
all’altezza delle nuove situazioni tecnologiche. Il progresso avanzerà comunque, a prescindere dal fatto che le aziende italiane
siano in grado di cavalcarlo, oppure siano costrette a rincorrerlo».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2016/09/Francesco-macr%C3%AC-estra-1024x683.jpg
http://www.greenreport.it/news/energia/lera-del-biometano-per-la-decarbonizzazione-al-2050-e-per-chiudere-il-ciclo-dei-rifiuti/
http://www.greenreport.it/news/clima/paradosso-della-puglia-regina-italiana-delle-rinnovabili-del-carbone/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/populismo-e-grandi-opere-il-caso-tap-in-puglia/


Da un'analisi l'Italia è 17 esima nel ranking dei piani nazionali

dell'energia dei paesi europei, preoccupa la promozione dei gas

naturali nei trasporti

Una nuova analisi sull'ambizione climatica dei governi dell'Ue,
incentrata sugli obiettivi di riduzione delle emissioni dei
trasporti (il settore con le maggiori emissioni di CO2 nell'Ue) mostra
che la maggior parte degli Stati membri non riuscirà a raggiungere i
propri obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro
per il clima e l'energiaentro il 2030 (riduzione almeno del 40%
delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai livelli del 1990).

Solo i primi tre, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, hanno
ottenuto un punteggio superiore al 50% nella classifica dei Piani
Nazionali di Energia e Clima elaborata
da Transport&Environment che ha analizzato tutte le proposte di
ogni Paese per i Piani Nazionali di Energia e Clima.

Secondo l'analisi, "la Germania, prima economia europea,
è quindicesima e si prepara a pagare miliardi di euro agli altri Paesi
per i mancati target di emissioni al 2030. Tutti i Paesi hanno bisogno di
implementare politiche ben più efficaci per le riduzioni di emissioni nei
trasporti proposte fino a oggi. I Paesi Bassi si sono impegnati a vietare
le vendite di veicoli tradizionali dal 2030 e a ridurre le emissioni totali
del settore dei trasporti del 29% rispetto ai livelli del 2005. Tuttavia, il
primo posto in classifica è dovuto ad una bozza di accordo nazionale
sul clima che il governo ha già annunciato di voler indebolire".

"Il Regno Unito e la Spagna hanno piani simili per vietare le auto a
combustibili fossili dal 2040, comunque troppo tardi per decarbonizzare
il parco veicoli entro il 2050. Il Regno Unito lascia inoltre la porta
aperta agli ibridi, e gli impegni spagnoli e britannici non sono
vincolanti", continua lo studio.

"In questo momento, la maggior parte dei piani nazionali sui
trasporti comporterebbe il mancato adempimento dei target
Europei vincolanti al 2030. Ciò significa che questi Paesi potrebbero
essere citati in giudizio e multati, o essere costretti a pagare per le
riduzioni di emissioni in altri Paesi Ue", dice Carlos Calvo

Riduzione emissioni entro il 2030, obiettivo
lontano per gli Stati Ue
Giovedi 13 Giugno 2019, 13:38

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it


Ambel, direttore di analisi e trend di T&E. 

"Dei Paesi Ue più in basso nel ranking, la Germania (quindicesima) ha
posticipato le decisioni fino alla pubblicazione della versione finale del
suo piano (prevista per la fine dell'anno) - stando allo studio - L'Italia
al 17° posto è penalizzata dal ruolo importante conferito al gas
naturale nei trasporti, nonostante auto e camion alimentati a gas
producano emissioni serra analoghe a quelle dei veicoli a benzina e
diesel. Positiva nel piano italiano l'attenzione conferita al
potenziamento del trasporto su ferro sia passeggeri che merci e la
ricorrente menzione all'intermodalità". "Quello
che preoccupa maggiormente nella bozza di Piano inviata dal governo
italiano a Bruxelles è la promozione del gas naturale nei
trasporti. Il gas è un combustibile fossile e in quanto tale va nella
direzione opposta alla decarbonizzazione - afferma Veronica Aneris,
manager per l'Italia di T&E - Se vogliamo centrare l'obiettivo di
Parigi è necessario adottare sin da ora misure in grado di mettere il
settore sulla giusta rotta per un trasporto a emissioni zero, come la
mobilità elettrica, su cui attualmente il Piano punta in maniera troppo
timida".

"Abbiamo avanzato critiche al Piano Energia e Clima presentato dal
Governo italiano nell'ambito della consultazione pubblica, perché
troppo timido negli obiettivi, troppo vago negli strumenti attuativi, che
non consentirà di rispettare gli impegni di riduzione dei gas serra al
2030 per la parte trasporti - dice Anna Donati, responsabile Gdl
'Mobilità sostenibile' di Kyoto Club - e ci aspettiamo che dal confronto e
dalle proposte avanzate vi sia un concreto miglioramento del Pniec
italiano". 

Riguardo gli ultimi due in classifica, "il piano della Bulgaria non
prevede niente per ridurre le emissioni dei veicoli pesanti, veicoli
commerciali, aviazione e trasporto marittimo, mentre
l'Ungheria (ventottesima) dichiara che le sue emissioni nei trasporti
aumenteranno del 30% rispetto ai livelli del 2005. La Commissione
Europea rilascerà i suoi commenti su ogni piano nazionale per l'energia
e per il Clima prima della fine di giugno". 

"Gli Stati membri devono consegnare i loro piani finali prima della fine
del 2019. Con molti Stati membri che si stanno mettendo nelle
condizioni di disattendere i loro target 2030 sul Clima, secondo le
regole dell'Ue essi finiranno per comprare miliardi di euro nella forma
di crediti dagli Stati membri con le migliori performance di riduzione",
avverte T&E sottolineando che "è possibile, ma anche
necessario, decarbonizzare i trasporti, al più tardi nel 2050".



"L'onda verde delle elezioni europee mostra che gli Europei vogliono
che l'Ue si impegni per il  Clima. La nuova Commissione dovrà spingere
i governi a ricominciare daccapo, e dirgli di proporre un piano che non
ignori le nuove generazioni che marciano nelle nostre strade", conclude
Carlos Calvo Ambel.

Red/cb
(Fonte: AdnKronos) 



Una ventina di volontari della protezione civile del Verbano

Cusio Ossola stanno rimuovendo il fango e i detriti nella

frazione di Ponte

Sono ripresi questa mattina a Formazza, provincia del provincia
del Verbano-Cusio-Ossola, i lavori per rimettere in sicurezza
l'abitato della frazione Ponte, dove sedici residenti sono tuttora sfollati
a causa della caduta, nella notte tra lunedì e martedì, di una
frana che ha lambito le case e interrotto la statale 659. 

Con i tecnici del Comune è al lavoro una ventina di volontari della
protezione civile del Verbano Cusio Ossola che stanno rimuovendo il
fango e i detriti. La sindaca Bruna Papa è prudente sulla tempistica
del ritorno alla normalità: "Dobbiamo fare in fretta per restituire
sicurezza all'abitato", spiega. "Solo quando questa fase sarà
completata sarà possibile far rientrare le persone evacuate e dare il via
libera all'utilizzo delle case ad uso turistico".

Intanto, i rilievi effettuati con l'elicottero hanno confermato ciò
che i geologi e i tecnici della Regione hanno ipotizzato dalla prima ora:
cioè che la nuova frana si è determinata per la 'fluidificazione' di una
grossa quantità di materiale - terra e roccia - sul conoide della grande
frana del 2009. La dinamica dell'evento pone in modo evidente la
questione della messa in sicurezza definitiva della zona. La sindaca ha
chiesto al neo consigliere ossolano, Alberto Preioni, di farsi promotore
di un intervento della Regione per garantire i fondi necessari. "Ma -
precisa Papa - si tratta di un lavoro impegnativo e costoso". 

Red/cb
(Fonte: AGI)

Maltempo: a Formazza si lavora per rimuovere
frana
Giovedi 13 Giugno 2019, 11:34

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/frana-a-formazza-nel-verbano-evacuate-una-ventina-di-persone


Dopo aver prestato soccorso ad alcune famiglie costrette

all’evacuazione, gli uomini del soccorso alpino hanno seguito la

ricognizione alla diga di Pagnona

Dalla mattina di ieri una ventina di tecnici Cnsas delle stazioni
di Valsassina e Valvarone della Lariana sono operative nella zona
del lecchese colpita da una violenta ondata di maltempo che ha
portato all’esondazione dei torrenti Varrone e Pioverna.

Le operazioni degli uomini del soccorso alpino e speleologico lombardo
sono iniziate poco prima delle 10 quando una squadra del S.A.S.L. ha
aiutato nelle operazioni di evacuazione di una famiglia in una baita
d’alpeggio a Pagnona; in contemporanea è arrivata la richiesta
d’intervento per un’altra famiglia. Le squadre sono state attive anche
a Premana e successivamente hanno accompagnato alla diga di
Pagnona i tecnici Enel che dovevano salire per verificare la sicurezza
della diga. 

Oggi il sindaco di Primaluna ha richiesto la disponibilità delle squadre di
pronto impiego e per l’assistenza ai geologi nella zona del Monte
Olino. 

Maltempo nel lecchese, gli interventi di soccorso
Giovedi 13 Giugno 2019, 10:47

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/_images/98cnsas_06.jpg


Il maltempo delle ultime ore su diverse zone dell’arco alpino impone la
massima attenzione. Per chi va in montagna, è opportuno consultare
sempre le previsioni meteorologiche, attraverso i bollettini ufficiali; in
questi giorni è fortemente consigliato valutare bene lo stato dei
sentieri, agibilità e fattibilità dei percorsi, informandosi presso i comuni
interessati su eventuali variazioni della viabilità e sullo stato di accesso
disposto dalle ordinanze. Particolare attenzione va data a vallette e
corsi d’acqua, anche di piccole dimensioni, perché possono ingrossarsi
all’improvviso a causa di temporali e acquazzoni. 

Le stazioni locali del Soccorso alpino sono a disposizione per dare
informazioni, i nostri tecnici conoscono bene il territorio e possono
esservi d’aiuto; consultate anche le guide alpine e i professionisti della
montagna prima di programmare una escursione.

Red/cb
(Fonte: Cnsas Lombardo)
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Rinnovabili: 11 milioni i posti di lavoro nel 2018, +6,8%
Il 60% si trova in Asia, un terzo è nel comparto fotovoltaico

ROMA - Il settore delle energie rinnovabili ha dato lavoro nel mondo a 11 milioni di persone nel 2018, con un incremento
del 6,8% rispetto ai 10,3 milioni del 2017. Il dato emerge dal rapporto annuale dell'International Renewable Energy
Agency (Irena), che evidenzia la crescita delle industrie legate alle energie pulite anche fuori dai Paesi in cui queste
attività sono più radicate, e cioè Cina, Ue e Usa. 

Nazioni dell'Estremo Oriente e del Sudest asiatico si sono affiancate alla Cina nell'esportazione di pannelli fotovoltaici, si
legge. Malesia, Thailandia e Vietnam sono invece tra gli Stati che hanno registrato l'aumento maggiore di occupazione,
consentendo all'Asia di mantenere una quota del 60% nei posti di lavoro totali nelle rinnovabili. 

Guardando alle diverse fonti di energia verde, un terzo dei lavoratori mondiali (3,6 milioni) è impiegato nel fotovoltaico. 

In questo comparto l'occupazione è cresciuta in India, Sudest asiatico e Brasile, mentre è diminuita in Cina, Usa,
Giappone e Unione Europea. Poco più di due milioni di persone lavorano sia nei biocombustibili liquidi sia
nell'idroelettrico. L'eolico, soprattutto onshore, dà lavoro a 1,2 milioni di persone. Sono poi 800mila gli impiegati nel solare
termico e 787mila quelli nelle biomasse solide.
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Ghiacciai più settentrionali d'Italia a rischio per il clima
Cnr, se continuerà l'utilizzo delle fonti fossili di energia

ROMA - Un nuovo studio del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituti di scienze marine (Cnr-Ismar) e Istituto di scienze
dell'atmosfera e del clima (Cnr-Isac) - pubblicato sul Journal of Glaciology stima una forte riduzione di lunghezza, entro il
2100, dei ghiacciai del settore più settentrionale delle Alpi italiane (versante italiano dei Tauri occidentali), a cavallo con
l'Austria. 

"Si tratta di 46 ghiacciai, di cui solo sette con una superficie maggiore di un km2 - spiega Rossana Serandrei Barbero, che
insieme a Sandra Donnici ha analizzato i dati glaciologici -. Quelli presenti oggi costituiscono solo una parte dei 63
ghiacciai censiti nel 1962 in quest'area dove, dal 1982 ad oggi, registrano una diminuzione complessiva di superficie del
40%". 

I ricercatori del Cnr hanno stimato il comportamento di questi ghiacciai nel caso di un aumento di temperatura di 2,7 C
entro il 2100. Si tratta di uno degli scenari prospettati dall'Ipcc (il comitato dell'Onu per il clima), A1B, che descrive un
futuro con una crescita economica molto rapida e un sistema energetico caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra
combustibili fossili e altre fonti. 

Nel settore italiano dei Tauri occidentali, secondo Serandrei-Barbero, si avrebbe una "grande riduzione delle dimensioni"
dei ghiacciai maggiori, "unita alla scomparsa già in corso dei 26 ghiacciai più piccoli". Questo, aggiunge la ricercatrice,
"significherebbe l'estinzione di quasi la totalità degli esistenti ghiacciai entro la fine di questo secolo, lasciando
sopravvivere forse solo i tre ghiacciai vallivi".
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Alpi, i ghiacciai più
settentrionali
d'Italia si ritirano

Un stima del Cnr-Ismar e Cnr-Isac sulla forte riduzione di lunghezza, entro il 2100, dei
ghiacciai sul versante italiano dei Tauri occidentali, al confine con l'Austria. "Dal 1982
registrata una diminuzione del 40%"

13 giugno 2019

ROMA - Un nuovo studio del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituti di scienze marine (Cnr-Ismar) e Istituto di
scienze dell'atmosfera e del clima (Cnr-Isac) - pubblicato sul Journal of Glaciology stima una forte riduzione di
lunghezza, entro il 2100, dei ghiacciai del settore più settentrionale delle Alpi italiane (versante italiano dei Tauri
occidentali), a cavallo con l'Austria.

"Si tratta di 46 ghiacciai, di cui solo sette con una superficie maggiore di un km  - spiega Rossana Serandrei
Barbero, che insieme a Sandra Donnici ha analizzato i dati glaciologici -. Quelli presenti oggi costituiscono solo una
parte dei 63 ghiacciai censiti nel 1962 in quest'area dove, dal 1982 ad oggi, registrano una diminuzione complessiva
di superficie del 40%".

LEGGI Antartide: ghiacciai a rischio per innalzamento mari

I ricercatori del Cnr hanno stimato il comportamento di questi ghiacciai nel caso di un aumento di temperatura di
2,7°C entro il 2100. Si tratta di uno degli scenari prospettati dall'Ipcc (il comitato dell'Onu per il clima), A1B, che
descrive un futuro con una crescita economica molto rapida e un sistema energetico caratterizzato da un sostanziale
equilibrio tra combustibili fossili e altre fonti.

Nel settore italiano dei Tauri occidentali, secondo Serandrei-Barbero, si avrebbe una "grande riduzione delle
dimensioni" dei ghiacciai maggiori, "unita alla scomparsa già in corso dei 26 ghiacciai più piccoli". Questo, aggiunge
la ricercatrice, "significherebbe l'estinzione di quasi la totalità degli esistenti ghiacciai entro la fine di questo secolo,
lasciando sopravvivere forse solo i tre ghiacciai vallivi".
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