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DESERTIFICAZIONE 

Il 21% dell'Italia 

è a rischio 

La desertificazione riguarda 
anche l'Italia: a rischio sarebbe 
il 21% del territorio nazionale. 
Secondo i dati resi noti ieri dal 
Cnr in occasione della 
Giornata mondiale per la lotta 
alla desertificazione dell'Onu, 
la più minacciata sarebbe la 
Sicilia, ma il pericolo arriva 
fino a Marche, Umbria ed 
Emilia Romagna. 
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LA SICILIA 

L'allarme desertificazione 

L'Isola come il Sahara 
«A rischio il 70% di aree» 
La mappa della Regione 
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G In Puglia le aree a rischio 
desertificazione sono pari al 
57% del teJTitorio regionale e 
il conto pagato dall'agricoltu
ra, soggetta ai can1biainenti cli
matici e alla siccità, è salato. 
L'alta percentuale che riguarda 
la nostra regione è stata ricor
data da Coldiretti nel corso del
la Giornata mondiale per la lot
ta alla desertificazione, istituita 
dall'Onu per il 17 giugno. Una 
data che interessa non solo i 
paesi lontani, poveri e caldi 
ma anche l'Italia e in particola
re il Mezzogiorno. Secondo il 
Cnr, infatti, in Sicilia le aree a 
rischio sono il 70%, in Puglia 
il 57%, nel Molise il 58%, in 
Basilicata il 55%. In Sardegna, 
Marche, Emilia Romagna, Um
bria, Abrnzzo e Campania so
no tra il 30% e il 50%. 

A rischio, secondo lo stu
dio, è quasi il 2 I% del territo
rio italiano. La ragione p1inci
pale dell'avanzata dei deserti è 
il riscaldamento globale. Ma 
poi contribuiscono lo sfrutta
mento intensivo del territorio, 
con l'abbattimento delle fore
ste e le monocolture. e l'inqui
na1nento. La Giornata 111ondia
le per la lotta alla desertifica
zione è stata indetta nel 1995 
dalle Nazioni Unite per ricor
dare l'adozione a Parigi il 17 
giugno 1994 della Convenzio
ne per la Lotta alla Desertifica
zione (lJnccd). L'Italia ha ade
rito alla Convenzione non solo 
cmne paese donatore, ma an
che come paese colpito. 

Per Luca Mercalli. presiden
te della Società Meteorologica 
Italiana, se non si interviene 
d'aumento delle temperature 
entro la fine del secolo potreb
be arrivare a 5 gradì». E non 
sian10 gli unici in Europa ad 
avere questo problema. 
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«Metà territorio della Puglia 
è a rischio desertificazione» 
Secondo il Cnr le aree minacciate dalla siccità sono il 57% 

L'lJnccd ha dichiarato colpiti 
da desertificazione 13 Stati 
dell'Ue: oltre all'Italia, Bulga
ria, Cipro, Croazia, Grecia, 
Lettonia, Malta, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slove
nia, Spagna e Ungheria. Nel 
mondo, secondo la Convenzio
ne, quasi 170 paesi sono inte
ressati dal fenomeno. Il mini
stro delle Politiche agricole, 
Gian Mm-co Centinaio. ha ri-

vendicato ieri che il governo 
«nell'ultimo anno ha investito 
oltre 900 milioni per riammo
dernare il settore irriguo e per 
fronteggiare i problemi di sicci
tà e carenza idrica>>. L' U nccd 
fa notare che nel Sabei. il Sa
hara meridionale, forse la zona 
del mondo più colpita dalla de
sertificazione, negli ultimi anni 
sono stati recuperati oltre 5 mi
lioni di ettari di teJTa fertile, 

L'allarme 

«L'aumento delle temperature 
entro la fine del secolo 
potrebbe arrivare a 5 gradi» 

Le cause

La ragione principale 
dell'avanzata dei deserti 
è il riscaldamento globale 

grazie a pratiche agricole di ri
generazione naturale. «La sicci
tà - scrive Coldiretti in occasio
ne della Giornata - è diventata 
l'evento avverso più rilevante 
per l'agricoltura, con i fenome
ni estre111i che hanno provoca
to in Itali a danni pari a più di 
14 miliardi di euro nel corso 
di un decennio». In Puglia - ri
corda la Federazione - in soli 
2 mesi sono stati registrati ben 

25 episodi meteorologici straor 
dinari tra tornado, trombe 
d'aria e grandinate improvvise. 
che si alternano a persistenti 
periodi siccitosi. Per l'Ispra in 
Italia si valuta che circa il 
10% del territorio sia molto 
vulnerabile e circa il 49,2% ab
bia una media vulnerabilità ai 
diversi fattori di degrado a cau
sa di erosione e disaggregazio
ne, salinizzazione, contamina
zione (locale e diffosa), dimi
nuzione di sostanza organica. 
perdita di biodiversità, consu
mo di suolo, fatti aggravati ne
gli ultimi anni dall'aumento 
quantitativo e qualitativo di fe
no1neni siccitosi e la Puglia 
rappresenta proprio una delle 
aree più vulnerabili, rileva Col
diretti Puglia. 

«Il caldo anomalo e le preci
pitazioni violente rischiano or
n1ai ogni anno di incrinare 1' an
damento del settore agricolo 
pugliese. L'andamento climati
co impazzito, poi. si abbatte su 
un territorio fragile, dove 232 
comuni su 258 (78%) è a ri
schio idrogeologico con diver
sa pericolosità idraulica e/o 
geomorfologica. Sono 8.098 i 
cittadini pugliesi esposti a fra
ne e 11 9 .034 quelli esposti ad 
alluvioni». 
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Desertificazione, in Basilicata a rischio il 55% del territorio 
ROMA - La desertificazione non ri
guarda solo l'Africa o l'Asia. Quasi il 
21 o/o del territorio italiano è a rischio. 
La più minacciata dalla desertifica
zione è la Sicilia, ma tutto il sud ri
schia. E il pericolo arriva fino a Mar
che, Umbria ed Emilia Romagna. Co
sì, la Giornata mondiale per la lotta 
alla desertificazione, istituita 
dall'Onu per il 17 giugno, non è una 
data che interessa soltanto paesi lon
tani, poveri e caldi, Interessa anche il
nostro Belpaese. 

La ragione principale dell'avanzata 
dei deserti è il riscaldamento globale. 
Ma poi contribuiscono lo sfruttamen
to intensivo del territorio, con l'abbat
timento delle foreste e le monocoltu-

re, e l'inquinamento. 
La Giornata mondiale per la lotta 

alla desertificazione è stata indetta 
nel 1995 dalle Nazioni Unite per ri
cordare l'adozione a Parigi il 1 7 giu
gno 1994 della Convenzione per la 
Lotta alla Desertificazione (Unccd). 

Il nostro paese ha aderito alla Con
venzione non solo come paese donato
re, ma anche come paese colpito. Se
condo il Cnr, in Sicilia le aree a rischio 
sono il 70%, in Puglia il 57%, nel Mo
lise il 58%, in Basilicata il 55%. In Sar
degna, Marche, Emilia Romagna, 
Umbria, Abruzzo e Campania sono 
tra il 30 e il 50%. Per Luca Mercalli, 
presidente della Società Meteorologi
ca Italiana, se non si interviene «l'au
mento delle temperature entro la fine 
del secolo potrebbe arrivare a 5 gra
di». 

Ma non siamo gli unici in Europa 
ad avere questo problema: altri 12 gli 
Stati Ue colpiti (170 nel mondo). Ma
gra consolazione ... 

La siccità colpisce l'agricoltura 
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Brescia oggi 

DESERTIFICAZIONE 

Eallanne 
nelle regioni 
delSud 
della Penisola 
La desertificazione non ri
guarda solo l'Africa o l'A'iia. 
Q).rnsi il 21 % del teffitorio ita
liano è a rischio. La più mi
nacciata dalla desertificazio
ne è la Sicilia, ma tutto il sud 
rischia. E il pericolo arriva fi
no a Marche, Umbria edEmi
liaRomagna. Così, la Giorna
ta mondiale per la lotta alla 
desertificazione, istituita 
dall'Onu per il 17 giugno, 
non è una data che interessa 
soltanto paesi lontani, poveri 
e caldi. Interessa anche il no
stro Belpaesc. 

La ragione principale dell'a
vanzata dei deserti è il riscal
damento globale. Ma poi con
tribuiscono lo sfruttamento 
intensivo del teffitorio, con 
l'abbattimento delle foreste e 
le monocolture, e l'inquina
mento. 

La Giornata mondiale per 
la lotta alla desertificazione è 
stata indetta nel 1995 dalle 
Nazioni Unite per ricordare 
l'adozione a Parigi il 17 giu
gno 1994 della Convenzione 
per la Lotta alla Desertifica
zione (Unccd). Il nostro pae
se ha aderito alla Convenzio
ne non solo come paese dona
tore, n1a anche cmnc paese 
colpito. Secondo il Cnr, in Si
cilia le aree a rischio sono il 
70''/o, in Puglia il 57%, nel Mo
lise il 58'¾,, in Basilicata il 
55%. In Sardegna, Marche, 
Emilia Romagna, Umbria, 
Abruzzo e Campania sono 
tra il :30 e il 50%. • 
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18 Giu 2019

Speciale Sblocca-cantieri, ecco come
cambiano gli appalti sottosoglia importo per
importo
Roberto Mangani

Una ridefinizione delle varie soglie che per gli importi minori introduce l'affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi mentre conferma per i lavori fino a un milione di euro il
ricorso alla procedura negoziata, diversamente articolata quanto al numero degli inviti in
relazione a due fasce di importo.

Questo è in estrema sintesi il risultato delle modifiche introdotte a seguito della conversione del
Decreto sblocca cantieri in tema di affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria.

Si deve peraltro ricordare che in materia era già intervenuta la Legge di bilancio 2019 (legge 30
dicembre 2018, n. 145) modificando in via temporanea – fino al 31 dicembre 2019 – la disciplina
contenuta nel D.lgs. 50/2016. E le principali novità contenute nel Decreto sblocca cantieri
riproducono in via definitiva quanto la Legge di bilancio aveva introdotto in via transitoria.

Per avere un quadro compiuto della normativa che viene a regolare i contratti sottosoglia è
opportuno partire dalla situazione esistente sulla base delle norme contenute all'articolo 36 del
D.lgs. 50.

La disciplina del D.lgs. 50 
L'articolo 36 del D.lgs. 50/2016, nella sua versione originaria, prevedeva in primo luogo la
possibilità di affidamento diretto per i contratti fino a 40.000 euro.  
Al di sopra di tale importo venivano poi disegnate tre diverse fasce di importo, rispetto a ognuna
delle quali era prevista una specifica disciplina.  
La prima fascia riguardava le prestazioni di importo ricompreso tra 40.000 e 150.000 euro per i
lavori e le soglie comunitarie per le forniture e i servizi. Per il loro affidamento era previsto lo
svolgimento di una procedura negoziata a cui dovevano essere invitati, se esistenti, almeno dieci
operatori economici. La scelta di questi ultimi doveva avvenire tramite indagine di mercato o
elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione. 
L'Anac, nelle Linee guida n.4, aveva fornito ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento
delle indagini di mercato e la tenuta degli elenchi di operatori economici, volte a garantire una
sostanziale apertura del mercato attraverso in primo luogo idonee forme di pubblicità.

La seconda fascia di importo ricomprendeva i lavori tra i 150.000 e 1 milione di euro. Anche per
l'affidamento dei contratti rientranti in tale fascia era previsto lo svolgimento di una procedura
negoziata secondo i medesimi criteri illustrati per la fascia precedente, con l'unica differenza
che gli operatori da invitare dovevano essere almeno quindici.  
Infine, la terza e ultima fascia riguardava i lavori di importo superiore a 1 milione di euro. Per
questi contratti l'affidamento doveva avvenire attraverso l'espletamento di procedure ordinarie,



venendosi quindi ad operare, quanto alle modalità di affidamento, una sostanziale
equiparazione con i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Le novità del Decreto sblocca cantieri 
A seguito della legge di conversione del Decreto sblocca cantieri le fasce di importo diventano
cinque. 
Nessuna variazione viene introdotta per la prima relativa ai contratti di importo più contenuto,
cioè quelli fino a 40.000 euro, per i quali è mantenuta la possibilità di affidamento diretto.

Oltre tale soglia le fasce di importo diventano quattro. La prima ricomprende i contratti tra
40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, per i quali è stabilita una disciplina diversa a seconda che
si tratti di lavori ovvero di forniture e servizi.  
Così per i lavori è previsto l'affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi,
peraltro ove esistenti; mentre per le forniture e i servizi è previsto il ricorso alla procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia.

La seconda fascia riguarda solo i lavori, e ricomprende i contratti di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. Per questi contratti l'affidamento deve avvenire
ricorrendo alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia, e
comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Vi è poi la terza fascia di importo, anch'essa relativa solo ai lavori, che ricomprende i contratti
tra i 350.000 euro e 1 milione di euro. Le modalità di affidamento sono le medesime stabilite per
la fascia precedente, con l'unica differenza che i soggetti da invitare alla procedura negoziata
devono essere almeno quindici, sempre se esistenti in tale numero.  
Oltre l'importo di un milione di euro, sempre per i lavori, è previsto il ricorso alla procedura
aperta e con possibilità di prevedere l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica
delle offerte anomale, purchè il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci.

In sostanza due sono le novità introdotte, relative peraltro ai soli lavori. La prima consiste nella
previsione secondo cui i committenti possono procedere ad affidamento diretto dei contratti
ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di tre operatori
economici. La seconda novità consente per i contratti ricompresi tra 150.000 e 350.000 euro
l'affidamento tramite procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici.

La vera novità riguarda i lavori fino a 150.000 euro per i quali, invece della procedura negoziata
precedentemente prevista, è introdotto il confronto tra tre preventivi.  
In realtà il legislatore da un lato ha previsto l'affidamento diretto ma dall'altro immediatamente
dopo ha specificato che tale affidamento deve di norma essere preceduto dalla consultazione di
tre operatori.

In realtà la nozione di affidamento diretto nel suo significato proprio presuppone una assoluta
libertà di scelta del contraente, che prescinde da qualunque forma di confronto competitivo. Di
conseguenza prevedere la preventiva consultazione di tre operatori economici finisce per
delineare una modalità di affidamento diretto ibrida, che si pone tra l'affidamento diretto puro e
lo svolgimento di una gara, sia pure informale.

Va comunque sottolineato che la consultazione è qualcosa di diverso e di meno pregnante di
una procedura, anche nella forma meno rigida della procedura negoziata. La consultazione è
svincolata da qualunque regola procedurale e può svilupparsi nelle più diverse forme, e si deve
ritenere caratterizzata da una estrema snellezza e semplificazione. 
In sostanza sembra sufficiente che l'ente committente sia in grado di dimostrare che ha



acquisito tre offerte da comparare, secondo modalità che non sono precostituite e la cui scelta
rientra nella piena discrezionalità dell'ente stesso.

Anche l'individuazione dei soggetti con cui operare la consultazione è rimessa alla piena
discrezionalità dell'ente appaltante. Non operano le previsioni dettate per la procedura
negoziata, che impongono lo svolgimento di un'indagine di mercato o il ricorso ad elenchi
precostituiti. L'unico vincolo che ragionevolmente dovrebbe sussistere anche nella
consultazione è rappresentato dal criterio della rotazione, che impone di non svolgere la stessa
sempre con i medesimi soggetti.

Quanto alla seconda novità introdotta, essa ha previsto lo svolgimento di una procedura
negoziata con invito di almeno dieci operatori per gli appalti fino a 350.000 euro, innalzando
quindi il limite che l'articolo 36 stabilisce in 150.000 euro. In sostanza la novità si riduce alla
previsione secondo cui per i lavori ricompresi tra 150.000 e 350.000 euro la procedura
negoziata prevede l'invito di soli dieci operatori e non di quindici, secondo la previsione
originaria dell'articolo 36. Restano ferme le previsioni relative alle modalità di svolgimento della
procedura negoziata, e cioè la selezione degli invitati per mezzo di indagini di mercato o di
elenchi precostituiti nonché l'applicazione del criterio di rotazione per gli inviti.
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Speciale Sblocca-cantieri/2. Subappalto
anche oltre il 40% in presenza di opere
super-specialistiche
Roberto Mangani

In tema di subappalto il Decreto sblocca cantieri, con le modifiche apportate in sede di
conversione, prevede la deroga o la sospensione fino al 31 dicembre 2020 relative a determinate
disposizioni contenute all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, eliminando alcuni vincoli e limiti
previsti da quest'ultimo.  
Le più rilevanti novità sono costituite dall'innalzamento della quota massima delle prestazioni
subappaltabili e dall'eliminazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. A ciò
si aggiungono altre semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale.

Il limite quantitativo al subappalto 
L'articolo 105, nella sua ultima versione, stabiliva nel 30% dell'importo complessivo del contratto
la quota massima delle prestazioni subappaltabili.  
Il Decreto sblocca cantieri, attraverso una deroga al comma 2 dell'articolo 105, valida fino al 31
dicembre 2020, da un lato rimette ai singoli enti appaltanti la scelta in ordine alla percentuale di
prestazioni subappaltabili, dall'altro stabilisce che in ogni caso tale percentuale non può essere
superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.  
In sostanza la misura delle prestazioni oggetto di possibile subappalto va da zero al 40%
dell'importo totale, secondo la scelta che di volta in volta deve essere effettuata dall'ente
appaltante dandone evidenza nei documenti di gara. Vi è quindi un vero e proprio obbligo
dell'ente appaltante di effettuare tale scelta e di renderla pubblica, non essendo legittimo un
bando che non contenga alcuna indicazione sul punto.

Conformemente a quanto già previsto nella versione vigente dell'articolo 105 viene fatto salvo
quanto previsto dal comma 5. Quest'ultimo comma stabilisce che per le opere
superspecialistiche l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle stesse.  
Secondo l'interpretazione prevalente e che è stata confermata anche dal DM 48/2016 la quota
dei lavori relativi alle opere superspecialistiche non si computa ai fini del raggiungimento della
quota complessiva dei lavori subappaltabili. Ciò significa da un lato che, nel caso in cui l'appalto
ricomprenda anche opere superspecialistiche, la quota totale del subappalto può essere anche
superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto; dall'altro, che la quota subappaltabile
riferita alle opere superspecialistiche è sottratta alla scelta discrezionale dell'ente appaltante, nel
senso che sussiste anche nell'ipotesi in cui l'ente appaltante non ammetta, in termini generali,
alcuna percentuale di lavori subappaltabili.

La terna di subappaltatori 
Viene sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 che in
determinate ipotesi obbligava i concorrenti a indicare in sede di offerta una terna di possibili



subappaltatori cui affidare le relative prestazioni. In particolare tale obbligo sussisteva in due
ipotesi.

La prima era legata all'importo dei contratti, valendo per gli appalti di lavori, forniture e servizi
di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. La seconda ipotesi riguardava tutti gli
appalti – qualunque fosse il loro importo – aventi ad oggetto le attività a più alto rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate dalla legge 190/2012 (articolo 1, comma 53). Si trattava
delle seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di
terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e)
noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per
conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Nonostante una formulazione legislativa imperfetta, si deve ritenere che l'intenzione del
legislatore fosse quella di consentire alle stazioni appaltanti di conoscere preventivamente i
nominativi dei subappaltatori in relazione a quelle specifiche attività - sopra elencate – ritenute
maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, evidentemente sul presupposto che tale
preventiva conoscenza potesse costituire di per sé un deterrente rispetto al suddetto rischio. Si
deve allora considerare che l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori sussistesse
con riferimento alle attività oggetto di subappalto, anche se la norma faceva in realtà
riferimento agli appalti aventi ad oggetto le attività indicate.  
In ogni caso la modifica introdotta dal Decreto sblocca cantieri fa venir meno ogni problema
interpretativo, con la scelta radicale di eliminare sempre l'obbligo di indicazione della terna dei
subappaltatori.

Si deve ritenere, in piena coerenza con la modifica introdotta, che non residui alcuno spazio per
gli enti appaltanti per adottare scelte diverse, e cioè imporre in determinati casi la preventiva
indicazione in sede di offerta dei nominativi dei subappaltatori. Ciò non appare legittimo
neanche con riferimento al così detto "subappalto necessario", cioè all'ipotesi in cui
l'appaltatore, non essendo in possesso delle qualificazioni necessarie per eseguire determinate
categorie di lavorazioni, è costretto ad affidare la loro esecuzione in subappalto, che non è
quindi una scelta ma una vera e propria necessità. 
In passato un orientamento giurisprudenziale che era divenuto dominante aveva ritenuto che,
pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, nella richiamata ipotesi vi fosse un
obbligo di indicare già in sede di offerta i nominativi dei subappaltatori. Questo orientamento
era in realtà stato bocciato da una nota sentenza dell'Adunanza Plenaria n.9/2015, che aveva
ritenuto insussistente tale obbligo in mancanza di un'indicazione normativa in questo senso.

A maggior ragione questa conclusione appare valida nel nuovo assetto normativo, in cui è
evidente la volontà del legislatore di eliminare in via generalizzata l'obbligo di indicazione
preventiva dei nominativi dei subappaltatori. Per coerenza viene anche sospesa l'applicazione
della norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 175 del D.lgs. 50 che impone l'indicazione della
terna di subappaltatori nell'ambito delle concessioni.

Subappaltatore e requisiti generali 
Altra sospensione prevista dal Decreto sblocca cantieri – sempre fino al 31 dicembre 2020 -
riguarda la verifica da compiere in sede di gara relativamente ai requisiti generali del
subappaltatore.  
La sospensione è tuttavia limitata all'attività di verifica da compiere in sede di gara. Viene infatti
mantenuto l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 4 secondo cui il subappaltatore non
deve essere soggetto a cause di esclusione. Si deve allora ritenere che la sospensione abbia come
effetto che la verifica non avviene in sede di gara, ma deve essere effettuata al momento del



deposito del contratto di subappalto, riguardando la dichiarazione del subappaltatore, da
rendere ai sensi del comma 7.

Le previsioni del Decreto sblocca cantieri eliminate in sede di conversione 
Sono venute meno in sede di conversione due modifiche di carattere sostanzialmente
semplificatorio.

La prima riguardava l'eliminazione della previsione secondo cui l'affidatario del subappalto non
deve aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori (comma 4, lettera a).
Nella versione finale del Decreto tale eliminazione non sussiste più, cosicché resta in vigore tale
norma limitativa che evidentemente risponde all'esigenza di evitare ogni commistione tra la
fase di affidamento dei lavori e quella di esecuzione degli stessi lavori in subappalto, sul
presupposto che un collegamento tra le due fasi potrebbe falsare il libero gioco della
concorrenza, favorendo accordi collusivi in fase di gara garantendo l'affidamento in subappalto
di determinate prestazioni.

La seconda modifica venuta meno è quella in materia di pagamento diretto dei subappaltatori.
La versione originaria del Decreto prevedeva infatti la soppressione della lettera a) del comma
13, che prevede l'obbligo del pagamento diretto qualora il subappaltatore sia una microimpresa
o una piccola impresa.
Inoltre veniva eliminato alla lettera c) l'inciso secondo cui il pagamento diretto su richiesta del
subappaltatore può essere effettuato solo se la natura del contratto lo consente. Quest'ultima
precisazione – che peraltro riprende un'analoga previsione contenuta nella normativa
comunitaria – ha dato luogo a molti dubbi interpretativi, non essendo chiaro quando la natura
del contratto sia tale da consentire il pagamento diretto. Da qui la scelta dell'eliminazione
dell'inciso che era stata operata dal Decreto, che tuttavia è venuta meno in sede di conversione.

Dunque per il pagamento diretto dei subappaltatori restano immutate le condizioni indicate al
comma 13 dell'articolo 105.
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Speciale Sblocca-cantieri/3. Ok al prezzo più
basso per i lavori fino a 5,5 milioni
Roberto Mangani

Riconoscimento della facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per
l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. È questa la principale
novità contenuta nel Decreto sblocca cantieri come modificato in sede di conversione in materia
di criteri di aggiudicazione, che ribalta su questo aspetto l'impostazione normativa contenuta
nel D.lgs. 50/2016. Quest'ultimo infatti privilegiava il ricorso al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, relegando l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ad ipotesi
residuali; mentre con la modifica introdotta viene sancita, per i contratti sotto soglia, una
sostanziale equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione.

È invece venuta meno in sede di conversione l'altra importante novità contenuta nella versione
originaria del Decreto sblocca cantieri, e cioè l'eliminazione della previsione che relativamente al
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa impone di attribuire
all'elemento prezzo un peso ponderale non superiore al 30%. Resta quindi fermo questo limite
massimo da riconoscere al punteggio economico.

Il criterio del prezzo più basso 
Attraverso l'inserimento del comma 9-bis all'articolo 36 del d.lgs. 50 viene stabilito che per i
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'aggiudicazione può avvenire ricorrendo
indifferentemente al criterio del prezzo più basso o a quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. 
In sede di conversione è stata modificata la versione originaria del Decreto che prevedeva di
norma l'utilizzo del prezzo più basso, consentendo l'utilizzo del criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo previa adeguata motivazione da parte
dell'ente appaltante. 
Dunque per i contratti che rientrano nella suddetta fascia di importo, pur non essendoci più una
preferenza a favore del criterio del prezzo più basso ma essendovi una sostanziale
equiparazione tra i due criteri, vi è un cambio di impostazione rispetto alle previsioni del D.lgs.
50. Quest'ultimo stabiliva infatti che per il ricorso al criterio del prezzo più basso dovesse esservi
una specifica motivazione, mentre con il Decreto sblocca cantieri l'utilizzo di tale criterio può
avvenire in via ordinaria e quindi senza necessità di rendere particolari motivazioni.

Per coerenza vengono abrogate le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 95 del D.lgs. 50. Si
tratta delle norme che consentivano il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
per l'affidamento dei lavori fino a 2 milioni di euro (lettera a) ovvero per i servizi e le forniture di
importo fino a 40.000 euro ovvero sino alla soglia comunitaria ma solo se caratterizzati da
elevata ripetitività (lettera c).

È evidente che queste due disposizioni, che disciplinavo ipotesi particolari in cui era consentito
il ricorso al prezzo più basso, avevano un senso fino a quando costituivano una deroga alla



regola generale che imponeva l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma
perdono di ogni significato – e vengono quindi coerentemente abrogate – nel momento in cui il
prezzo più basso diviene uno dei due criteri da utilizzare in via ordinaria.

Va sottolineato che la norma risultante in sede di conversione ha degli effetti sensibilmente
diversi da quelli derivanti dall'originaria versione del Decreto. Quest'ultima non lasciava alcuno
spazio di discrezionalità in capo agli enti appaltanti. La formulazione utilizzata configurava
infatti un vero e proprio obbligo di ricorso al criterio del prezzo più basso e non una semplice
facoltà. In sostanza, a meno che gli enti appaltanti non avessero fornito adeguata motivazione
per giustificare l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli stessi
erano tenuti a utilizzare per i contratti sottosoglia il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso.

La modifica apportata in sede di conversione è invece meno sbilanciata a favore del criterio del
prezzo più basso, operando una totale equiparazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, con il risultato che gli enti appaltanti possono scegliere tra i due criteri senza
fornire particolari motivazioni che non siano quelle collegate al normale esercizio della
discrezionalità amministrativa.  
Va inoltre evidenziato che lo stesso comma 9 -bis stabilisce che resta salvo quanto previsto al
comma 3 dell'articolo 95.

Di conseguenza, vanno affidati necessariamente con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa: 
a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera;
b) i servizi ad alta intensità di manodopera;
c) i servizi di ingegneria e architettura e i servizi di natura tecnica e intellettuale, ma solo se di
importo pari o superiore a 40.000 euro;
d) i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo (ipotesi introdotta dal Decreto sblocca
cantieri attraverso l'inserimento della lettera b – bis) al comma 3 dell'articolo 95).

Per completezza del quadro va ricordato che resta ferma la previsione contenuta al comma 4,
lettera b) dell'articolo 95, secondo cui è possibile – ma non obbligatorio - ricorrere al criterio del
prezzo più basso per l'affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato, qualunque sia il loro importo. Per chiarezza il Decreto
sblocca cantieri ha precisato che questa fattispecie non ricomprende comunque i servizi ad alta
intensità di manodopera, per i quali resta fermo l'obbligo di aggiudicazione sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Va a infine segnalato che nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso l'ente appaltante ha
l'obbligo di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, sempre che le offerte
ammesse siano almeno pari a dieci (articolo 95, comma 8, nella versione modificata dal Decreto
sblocca cantieri).

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
Questo criterio resta quello da utilizzare in via ordinaria per l'affidamento dei contratti di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Inoltre, come visto poco sopra, va utilizzato
anche per l'affidamento delle particolari categorie di servizi elencata al comma 3 dell'articolo 95.  
Come detto all'inizio, in sede di conversione del Decreto è stata eliminata la modifica
originariamente introdotta che abrogava la previsione contenuta al comma 10 – bis dell'articolo
95, che stabilisce un tetto massimo del 30% da attribuire al punteggio economico. Ciò significa
che nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il peso ponderale
dell'elemento prezzo dovrà continuare ad essere contenuto entro il limite massimo del 30%.



Le previsioni comunitarie 
Le modifiche introdotte in tema di criteri di aggiudicazione vanno valutate anche alla luce delle
previsioni contenute nelle Direttive comunitarie. 
In particolare queste ultime consentono agli Stati membri di prevedere un divieto per gli enti
appaltanti di utilizzare il criterio del prezzo più basso o comunque di limitarne l'uso a
determinati tipi di appalto. La logica che guida il legislatore comunitario è quindi quella di
privilegiare il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenendo legittima una
previsione della legislazione nazionale che vieti o limiti l'utilizzo del criterio del prezzo più
basso. 
Le innovazioni introdotte dal Decreto sblocca cantieri vanno invece in una direzione opposta.
Certamente la facoltà di utilizzare il criterio del prezzo più basso riguarda essenzialmente i
contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, come tali fuori dall'ambito di applicazione
delle Direttive UE. Resta tuttavia il dubbio che la disciplina sui criteri di aggiudicazione possa
considerarsi espressione dei principi generali dell'ordinamento comunitario, come tale
applicabile anche ai contratti sotto soglia. E tale ordinamento non prevede l'equiparazione tra i
due criteri di aggiudicazione.
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Sblocca-cantieri/4. Edilizia privata, edifici
più vicini: cade il tabù dei 10 metri
Guglielmo Saporito

Demolizioni e ricostruzioni edilizie più agevoli con le norme del decreto sblocca cantieri, il
32/2019, convertito in legge e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Le
innovazioni riguardano anche le distanze da rispettare, nelle zone più edificate: tra edifici
separati da strade si potranno derogare le distanze di 5-10 metri.In tempi brevi (peraltro, non
definiti), Regioni e province potranno introdurre, con leggi e regolamenti, deroghe al regime
delle distanze e degli standard urbanistici previsti dal Dm 1444/1968. Nella versione originaria,
quindi già in vigore da aprile, l'articolo 5 del Dl 32 innova il concetto di demolizione e
ricostruzione contenuto nel testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001): oggi, la ricostruzione è
«comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia
effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito
con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo». 

Questa previsione del decreto-legge è stata confermata in sede di conversione, con la
conseguenza che lo Stato interviene, con un principio chiaro e generale, sui vari casi di
rigenerazione, razionalizzazione, riqualificazione di aree e tessuti edilizi. Per comprendere cosa
abbia modificato il legislatore, occorre partire dall'articolo 3 del Testo unico edilizia (380/2001),
che identificava la ristrutturazione nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un
fabbricato identico a quello preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica), cioè con eguale sagoma, volumi, area di sedime e
caratteristiche dei materiali. Nel 2001 il legislatore usava un concetto rafforzato, esigendo una
ricostruzione «fedele» per realizzare un fabbricato «identico a quello preesistente». Nel 2002
(Dpr 301) la ristrutturazione è stata resa possibile con «stessa volumetria e sagoma» dell'edificio
ristrutturato, accantonando il riferimento all'area di sedime, alla caratteristiche dei materiali e
alla "fedeltà" nella ricostruzione.  

Nel 2013 (Dl 69, convertito nella legge 98) è venuto meno il riferimento alla sagoma, con la
conseguenza che si restava nel concetto di ristrutturazione (e non di nuova costruzione) anche
senza identità di sagoma, di sedime, di materiali, e senza la generica fedeltà edilizia. In questo
regime si sono moltiplicate le integrali ristrutturazioni nonché le demolizioni ricostruzioni,
dapprima parziali (per setti, cioè per singoli segmenti), ma spesso integrali. Con il nuovo
articolo 5, comma 1, lettera b), del Dl 32/2019 il legislatore inserisce un concetto generale,
secondo il quale, indipendentemente dalla nozione di "ristrutturazione", gli interventi di
demolizione e ricostruzione" sono «in ogni caso» e «comunque» consentiti, se rispettano le
distanze legittimamente preesistenti nonché se vi sia coincidenza dell'area di sedime e del
volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di
quest'ultimo.  



La collocazione della norma del 2019 ha un suo peso, perché si modifica una norma (articolo 2
bis del Dpr 380/2001) che riguarda i limiti di distanza tra fabbricati. Quindi, il legislatore del
2019 ha innovato una normativa che risaliva al 1968 (Dm 1444) e che per cinquant'anni ha
condizionato gli interventi di demolizione e ricostruzione. In particolare, il Dm del 1968 è stato
ritenuto "norma inderogabile" per tutti i casi di nuova costruzione, imponendo ai nuovi edifici,
ricadenti in tutte le zone diverse dai centri storici, una distanza minima assoluta di 10 metri tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. L'obbligo di rispettare la distanza di 10 metri (o
superiore, in proporzione all'altezza degli edifici) ha rappresentato un fortissimo limite alle
demolizioni e ricostruzioni in aree già edificate: tutte le volte che si prevedeva la demolizione e
ricostruzione di un singolo edificio, incombeva lo spettro del rispetto di una distanza di almeno
10 metri tra pareti finestrate.  

Anche se il piano urbanistico locale consentiva una distanza inferiore ai 10 metri, spesso sono
sorte contestazioni sulla prevalenza di 10 metri imposti dalla Dm del 1968, in contrasto con le
più permissive norme urbanistiche locali. In materia di distanze, si scontravano poi concetti
tecnici ed istituti giuridici: una distanza inferiore a quella prevista dalla legge (minimo 3 metri,
articolo 873 del Codice civile, 10 metri nel Dm 1444), genera una servitù, cioè una situazione che
dopo vent'anni comunque si consolida a vantaggio del fondo "dominante". Una volta
consolidatasi per il decorso del ventennio, la servitù (cioè la possibilità di mantenere l'immobile
a distanza inferiore a quella di legge) non viene meno qualora si demolisca il manufatto, tutte le
volte che poi lo si ricostruisca alla stessa distanza. Tuttavia, la demolizione con ricostruzione ha
sempre rappresentato un rischio, in quanto i tempi di esecuzione dell'intervento esigono una
fase in cui l'edificio viene demolito senza immediata, istantanea integrale ricostruzione: in tale
fase i dubbi dell'amministrazione comunale o l'intervento dei vicini rischia di incidere
profondamente sulla costruzione, quanto meno ritardandola.  

Le liti più frequenti sulla materia erano arrivate a conclusioni favorevoli agli interventi
sostitutivi: da ultimo il Consiglio di Stato, con sentenza 23 aprile 2018, n. 2448, scorpora
l'intervento edilizio distinguendo tra consistenza originaria del fabbricato ed intervento di
ampliamento con sopraelevazione realizzato sullo stesso fabbricato. Se infatti si demolisce,
ricostruendo poi con un ampliamento, occorre considerare la collocazione dell'ampliamento
stesso, che non può violare le distanze; invece il volume demolito e meramente ricostruito, può
restare nella stessa collocazione precedente, consolidatasi. Tornando quindi alle innovazioni
contenute nella legge del 2019, ora è sancito che si può sempre demolire e ricostruire con le
stesse distanze preesistenti, se si assicura la coincidenza dell'area di sedime e del volume
dell'edificio ricostruito rispetto a quello demolito (articolo 2 bis del Dpr 380/2001, modificato
dal Dl 32/2019). 

Sempre in tema di distanze, la legge di conversione del decreto-legge 32/2019 prevede che i
limiti di distanza tra fabbricati separati da strade pubbliche (attualmente da 5 a 10 metri) vadano
rispettati solo nelle zona "C" del Dm 1444/1968, cioè nelle zone destinate a nuovi complessi
insediativi o con densità superiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona. Finora tali
distanze minime si applicavano anche nelle zone " B " (totalmente o parzialmente edificate).
Questa modifica consente, retroattivamente (sanando anche il contenzioso), che i titoli edilizi
relativi alle zone "B" (quelle più edificate) possano prevedere distanze tra fabbricati anche
inferiori a quanto previsto dal Dm del 1968.
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Speciale Sblocca-cantieri/5. Qualificazione,
confermata l'estensione a 15 anni per
valutare i requisiti delle imprese
Gianluca Podda (*)

Il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, c.d. "Sblocca Cantieri", nel testo emendato dal Senato, è
stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati e si appresta ad essere promulgato.
La fase della conversione è stata particolarmente travagliata, in quanto numerose disposizioni
del decreto-legge sono state oggetto di un ampio dibattito e, in taluni casi, si è giunti a
significativi scostamenti rispetto al testo del decreto in vigore dal 19 aprile scorso.

Tra gli ambiti normativi riguardati dall'intervento, vi è il sistema di attestazione Soa di cui
all'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito, "Codice"), fondato sul principio secondo cui i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro
provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da
parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Anac.

Il sistema di qualificazione Soa è da tempo oggetto di riflessioni da parte del legislatore, poiché
esso rappresenta una peculiare ipotesi di funzione pubblica privatizzata, avendo le stesse il
compito di verificare: 
-l'assenza dei motivi esclusione di cui all'articolo 80, che costituisce presupposto ai fini della
qualificazione;
-il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali indicati
all'articolo 83;
-il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie Uni En
Iso 9000, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En
45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000;
-il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'Anac ai sensi dell'articolo 83,
comma 10.

In considerazione del ruolo essenziale delle Soa nell'ambito dei lavori pubblici, due interventi
del Decreto "Sblocca Cantieri" avevano assunto un particolare interesse tra gli operatori del
settore.

La prima innovazione riguardava il periodo di attività documentabile dalle Soa, che passava dal
"decennio antecedente" ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la
Soa per il conseguimento della qualificazione. La seconda innovazione introdotta dal Decreto
"Sblocca Cantieri" atteneva ai princìpi che devono informare l'attività di attestazione svolta dalle
Soa.

Entrambe le disposizioni hanno passato indenni la fase di conversione. 

Particolarmente apprezzata dagli operatori del settore è stata l'estensione del periodo temporale
rilevante ai fini della qualificazione. Tale innovazione, come già registratosi nei due mesi di



vigenza del decreto-legge, ha fatto sorgere in capo agli operatori economici un particolare
interesse a stipulare nuovi contratti con le Soa, in modo da poter beneficiare del maggiore
ambito temporale ai fini della qualificazione. Questo passaggio normativo è stato al centro di
un'accesa discussione, poiché si temeva che l'estensione del periodo temporale rischiasse di
abbassare il livello reale di qualificazione delle imprese e di sminuire la valutazione delle Soa.

Alla fine ha prevalso l'esigenza di supportare quelle imprese che, a causa della crisi economica
quasi decennale, hanno subito un evidente calo di volume d'affari, che ha avuto riflessi negativi
anche sul livello di qualificazione Soa. 

La seconda innovazione introdotta dal Decreto "Sblocca Cantieri", confermata in sede di
conversione, attiene ai princìpi che devono informare l'attività di attestazione svolta dalle Soa. Il
nuovo articolo 84 del Codice prevede che «L'attività di attestazione è 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. Gli
organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per
gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

In questa rivista, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge, erano già state svolte
alcune prime riflessioni in merito alla novità normativa, che aveva specificato come l'attività
delle Soa è considerata di natura pubblicistica anche agli effetti dell'articolo 1 della Legge n.
20/1994, ossia la normativa applicabile in materia di azione di responsabilità dinanzi alla Corte
dei Conti.

Si era dato particolare risalto al fatto che la disposizione ricorda quella contenuta nell'articolo
40, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (i.e. vecchio codice), ai sensi del quale «le Soa nell'esercizio
dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

I dubbi applicativi connessi a questa disposizione non sono stati sciolti nelle discussioni che
hanno avuto luogo durante la fase di conversione, tanto che le questioni aperte permangono sia
con riguardo alla legittimazione passiva sia con riguardo alla configurabilità del danno erariale
nell'ambito delle Soa.

Si segnala, in particolare, la posizione dell'Ance su tale tema, che, pur riconoscendo la valenza
pubblicistica dell'attività svolta dalle Soa, ha rilevato come manchino specifiche indicazioni del
Codice o di una legge che consentano di rendere concretamente applicabile la normativa di cui
all'articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di responsabilità erariale.

In questo senso, poco risolutiva è stata anche la relazione del Centro Studi del Parlamento, che
ha invece esplicato in modo più efficace altri passaggi del recente intervento normativo. 
Pertanto, anche a seguito della conversione del decreto-legge "Sblocca Cantieri", non appare
perfettamente chiaro quali siano i connotati sostanziali da attribuire al danno erariale cagionato
nell'ambito dell'attività di attestazione Soa, considerando che l'attestazione rilasciata
all'operatore economico carente dei requisiti di cui all'articolo 80 non pare configurare un
danno diretto alle casse dello Stato e, conseguentemente, non pare poter configurare un danno
erariale così come tradizionalmente inteso.

Occorrerebbe, allora, che la giurisprudenza chiarisse se il danno prospettato dalla nuova
disposizione possa, ad esempio, essere ricondotto al c.d. "danno da concorrenza", ossia il danno
consistente nell'alterazione delle regole concorrenziali del mercato, che si riverbera nei
confronti della p.a. in veste di contraente, così arrecando un danno riconducibile alla
giurisdizione della Corte dei Conti.



Allo stesso modo, appare quasi impercettibile anche la configurazione di un eventuale danno di
natura pubblicistica derivante da un illegittimo diniego, da parte della Soa, dell'attestazione
richiesta da un operatore economico, atteso che il danno prodotto dal diniego del rilascio
dell'attestazione si riverbera prevalentemente sull'operatore economico, con consguente tutela
risarcitoria di natura civilistica.

(*) Studio Piselli and partners
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Imprese in crisi/3. Buia (Ance): non ci sono
solo i big, vanno pagate anche le Pmi
Massimo Frontera

I riflettori sono accesi sui nomi delle grandi imprese in crisi e sulle misure che il governo sta
predisponendo per il loro salvataggio (attraverso il cosiddetto Progetto Italia) - con il sostegno
(interessato) del mondo del credito - e, infine, con la recente "benedizione" arrivata dai
sindacati. 

A valle dei big c'è invece un intero mondo di piccole e medie imprese sane e strutturate che sono
entrate in difficoltà non per loro colpa ma a causa del ruolo di subappaltatori o subfornitori di
marchi blasonati finiti in concordato preventivo o in amministrazione straordinaria: Astaldi,
Cmc, Grandi Lavori Fincosit, tra i principali. Un indotto semi-sconosciuto e frammentato che è
strettamente agganciato all'economia del territorio, e da cui dipendono migliaia di famiglie.
«Nelle costruzioni non ci sono figli e figliastri: tutte le imprese meritano stessa dignità», ha
attaccato il presidente dell'Ance Gabriele Buia, chiedendo al più presto di «approvare e rendere
immediatamente operativa la norma contenuta nel Dl crescita in corso di conversione in
Parlamento che prevede la costituzione di un Fondo salva opere a tutela delle imprese della
filiera vittima della crisi dei grandi gruppi». Norma che, ha sottolineato il presidente dell'Ance,
«senza costi aggiuntivi per le imprese, deve essere in grado di garantire il pagamento dei lavori
già realizzati e di proseguire le opere in corso che rischiano altrimenti di rimanere incompiute». 

Il presidente dell'Ance ha poi rilanciato la richiesta al governo di aprire un tavolo permanente di
crisi del settore: «Serve un tavolo di crisi di coordinamento generale di sviluppo delle
costruzioni presso il ministero dello Sviluppo economico. Non c'è più tempo. Le imprese sane
stanno morendo». 

I cantieri in crisi in Umbria-Marche, Sicilia e Sardegna 
Uno spaccato significativo di questa realtà - poco raccontata - è emerso ieri nell'incontro
avvenuto nella sede dell'Ance con i rappresentanti dei comitati delle imprese creditrici legate a
tre aree di crisi in Italia: i grandi cantieri in Sicilia e Sardegna e il lavori di completamento del
Quadrilatero Umbria-Marche. Imprese che in alcuni casi non vengono pagate dal gennaio 2018.
I mancati pagamenti ammontano a 108 milioni di euro vantati da 168 imprese, in una crisi che
sta coinvolgendo 3.600 addetti e relative famiglie. I numeri complessivi - che riguardano solo le
imprese aderenti all'Ance e sono pertanto parziali rispetto al totale delle imprese e degli
artigiani coinvolti nelle situazioni di crisi - sono stati illustrati nel dettaglio dagli imprenditori
Corrado Bocci (Quadrilatero Umbria-Marche), Simona Pellegrini (Sardegna) e dai comitati
creditori del territorio siciliano Salvo Ferlito e Piero Iacuzzo.  

Più precisamente, nei lavori del Quadrilatero Umbria-Marche ci sono 28 imprese per 697
lavoratori che attendono 31.6 milioni di euro a causa della crisi delle imprese aggiudicatarie Glf,

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-06-17/progetto-italia1-arriva-benedizione-sindacati-landini-si-intervento-pubblico-riunificare-imprese-174612.php?uuid=ACoMA1R


Cmc e Coci. I cantieri sono quelli Anas della Statale 77 Foligno-Civitanova (completata grazie al
subentro di Strabag nei confronti degli altri soci dell'Ati, ma è il cui pagamento è fermo per un
contenzioso in corso) e quelli della Statale 76 Perugia-Ancona, che ha visto tre fallimenti
consecutivi (da parte di Btp, Impresa e Astaldi). Complessivamente, alla conclusione del
Quadrilatero mancano 400 milioni di produzione (i cui lavori sono stati riaffidati ad Astaldi).  

In Sicilia, la crisi di Cmc ha coinvolto 120 imprese - con 2.500 addetti e relative famiglie - che
attendono complessivamente pagamenti per 60 milioni. I cantieri sono ancora una volta quelli
stradali dell'Anas, come la Caltanissetta-Valle dei Templi-Palermo, cui mancano 250 milioni di
produzione. Sempre in Sicilia, ci sono poi i tre lotti della metropolitana di Catania. I cantieri
siciliani bloccati rischiano inoltre un ulteriore danno: quello del definanziamento dei fondi
europei in caso di mancata spesa. In Sardegna i lavori interrotti - a causa del fermo-macchina
delle imprese aggiudicatarie Glf, Oberosler e Astaldi - sono quelli Anas della Cagliari-Pula
(arrivata al 30%) e della Sassari-Olbia (al 50%). In Sardegna, le imprese che aspettano di essere
pagate sono 20, per 400 addetti coinvolti, con crediti per 16,4 milioni di euro. 

Le parole di Corrado Bocci (Quadrilatero Umbria-Marche) riassumono l'amarezza e lo stato
d'animo degli operatori: «Siamo sopravvissuti a 11 anni di crisi, abbiamo lavorato e realizzato i
lavori con dignità e qualità. Non tocca a noi farci carico di questa situazione. Chiediamo con
forza due cose: la rapida approvazione del decreto crescita con la misura del fondo salva
imprese per risolvere le situazioni pregresse; e chiediamo, un istante dopo, di essere messi in
condizione di tornare al lavoro e di finire i lavori».
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Imprese in crisi/4. L'84% degli appalti si
bloccano già nella fase pre-gara
Giorgio Santilli

L'84% delle opere ferme risulta bloccato prima dell'apertura dei cantieri per cause procedurali
amministrative (nel 43% dei casi), per cause finanziarie (36%) o per decisioni politiche che non
arrivano prima della gara (19%). Per un terzo dei casi si presenta più di una causa di blocco
(questo spiega anche perché il totale del grafico pubblicato in pagina dà un totale superiore a
100). Le opere ferme per «complessità del quadro normativo di riferimento in materia di appalti
pubblici» - e in particolare il codice appalti - sono invece soltanto il 9%. A dirlo è l'Ance
(Associazione nazionale costruttori edili) che ha completato il primo report sulle cause di blocco
delle 630 opere (per un valore di 54,4 miliardi) monitorate con l'Osservatorio sbloccacantieri. La
gran parte delle opere segnalate e monitorate sono al Nord: 430 interventi per un importo
complessivo di 33,1 miliardi (66% del totale). 

Al centro sono 70 opere per 9,6 miliardi, al Sud 130 opere per 11,7 miliardi. Gli interventi sopra i
100 milioni sono 53 e assorbono la grande maggioranza dell'importo, 50,6 miliardi. Ora
toccherà allo sblocca-cantieri appena convertito in legge intervenire su questa massa di
interventi fermi. Più che dalla riforma del codice saranno i commissari, quando verranno
nominati dal governo, a giocarsi le carte per riavviare gli interventi.Una mappa Ance ripartisce
le opere principali per causa di blocco: fra gli interventi fermati da cause
procedurali/amministrative ci sono il 1° lotto autostradale fra la A4 e la Val Trompia, la
superstrada dell'itinerario Valsugana Valbrenta-Bassano, il progetto del Sarno. Fra le opere
fermate da cause finanziarie il pacchetto di 228 interventi di messa in sicurezza ponti e viadotti,
dissesto idrogeologico della provinca di Vercelli e il completamento del raddoppio ferroviario
Genova-Ventimiglia (tratta Andorra-Finale) per cui sono disponibili 266 milioni su 1,5 miliardi
di costo.Come esempi di opere bloccate dalle decisioni politiche che non arrivano ci sono, nella
fase pre-gara, la Gronda di Genova, che aspetta il via libera del ministero delle Infrastrutture al
progetto, e la strada statale Maglie-Leuca, opera da 300 milioni ideata 24 anni fa, con un
progetto preliminare approvato 14 anni fa.  

Fra i lavori già avviati e bloccati dalle decisioni politiche non potevano mancare la Tav Torino-
Lione e l'Alta velocità Brescia-Verona (1° lotto funzionale). Non mancano problemi collegati alle
concessioni autostradali, in particolare per l'autostrada regionale Cispadana e per il raccordo
Ferrara-Porto Garibaldi, mentre le regole del mercato degli appalti hanno bloccato - secondo il
report Ance - le opere di depurazione delle acque in Sicilia e l'adeguamento sismico delle scuole
friulane. Si evidenzia che in genere a pesare è la richiesta, fatta dal codice del 2016, di progetti
esecutivi (che non ci sono) per andare in gara.Crescenti anche i casi di lavori bloccati per motivi
di contenzioso (autostrada Roma-Latina e schema depurativo agglomerato Reggio Calabria), per
problemi finanziari dell'impresa esecutrice (nodo ferroviario di Genova), per varianti, carenze
tecnico-progettuali e contenziosi connessi (il 3° lotto della Nuova Aurelia e il nuovo ospedale di



La Spezia).Il capitolo più innovativo sul piano dell'analisi è però quello che lancia il concetto di
«trappola dell'efficienza».  

Per due terzi delle opere, come detto, c'è più di una causa a bloccare e dall'analisi «emerge un
vero e proprio circolo vizioso»: sono infatti numerosi i casi in cui «ritardi amministrativi e
procedurali determinano un aumento del costo di realizzazione dell'opera e, conseguentemente,
impongono una revisione del progetto e una nuova decisione politica per l'approvazione, che
spesso viene richiesta in un contesto politico diverso, sia a livello nazionale sia a livello
locale.Nella «trappola dell'inefficienza» finiscono così le opere «per le lungaggini
amministrative che caratterizzano il contesto italiano, che spiega non solo il blocco per mesi o
anni di alcune opere ma anche i tempi lunghissimi di realizzazione delle infrastrutture nel
nostro Paese». 

LA MAPPA DELLE OPERE FERME
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Scicolone (Oice): crescita con i grandi bandi
ma ci preoccupa il calo delle gare medio-
piccole
Al. Le.

Il mercato della progettazione a maggio si mantiene su valori alti. Il mese scorso sono state
bandite 249 gare con un valore di 54,7 milioni: rispetto ad aprile il numero sale del 36,8% e il
valore del 5,4%. Il confronto con maggio 2018 vede il numero crescere del 25,1% e il valore del
162,9% (da considerare che a maggio si è raggiunto il valore più basso del 2018). I dati dei primi
cinque mesi 2019 forniti dall'Osservatorio Oice/Informatel, sempre per la sola progettazione,
mostrano il valore ancora in forte crescita: nei cinque mesi le gare sono state 1.113 (292
soprasoglia) per un valore di 289,2 milioni (247,8 sopra soglia), il valore cresce del 42,4%, ma il
numero cala del 15,9%. L'andamento positivo del mercato è dovuto ai bandi sopra soglia che
crescono del 37,7% per le gare e dell'83,7% nel valore, mentre i bandi sotto soglia crollano
(-26,1% per gli avvisi e -31,8% per gli importi). Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e
architettura è in crescita nel valore: sono state infatti bandite 2.164 gare per un importo totale di
545,5 milioni che, confrontati con i primi cinque mesi del 2018, mostrano un calo del 3,7% nel
numero (positivo a +45,1% il sopra soglia) ma una crescita del 61,9% nel valore (+92,5% sopra
soglia). 

«La crescita del valore messo in gara – ha dichiarato Gabriele Scicolone, presidente Oice – è
sostenuta dai bandi di maggiore importo, ma ci preoccupa sempre più il calo dei bandi di medio
e piccolo importo e la riduzione complessiva del 16% nei primi cinque mesi del numero delle
gare. Tutto ciò è avvenuto in coincidenza con l'annuncio del varo della riforma organica del
codice e delle modifiche del decreto- legge sbloccacantieri, finalmente approvato, ma che lascia
aperta una fase di ulteriore lavoro normativo che temiamo possa rallentare ancora di più il
mercato. Occorre quindi rapidamente arrivare alla definizione del regolamento che sostituirà le
linee guida Anac n. 1 che molto abbiamo apprezzato e i decreti ministeriali che ci riguardano; su
questo siamo pronti a dare il nostro contributo perché si faccia presto. Per il resto siamo
soddisfatti che il decreto 32, nel testo definitivo, contenga alcuni punti fortemente voluti fra cui
l'anticipazione contrattuale del 20% anche per i servizi e l'obbligo del pagamento diretto del
progettista nell'appalto integrato; pur non credendo che l'appalto integrato possa essere la
risposta giusta. Siamo ancora convinti che in generale ci siano molti punti ancora da modificare
ad esempio sui compensi dei progettisti, sul contenimento dei ribassi eccessivi, sulla riduzione
degli oneri di partecipazione alle gare sulla certezza dei tempi di aggiudicazione, sulla
formazione di project manager interni alle stazioni appaltanti. Auspichiamo infine – ha
concluso Gabriele Scicolone – che l'Anac possa rappresentare sempre un punto di riferimento
per il nostro settore, per monitorare il mercato evitandone le distorsioni, per prevenire il
contenzioso e per dotare le stazioni appaltanti di bandi-tipo che riducano le disomogeneità degli
atti di gara».
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Lo sblocca Cantieri è legge dello Stato: tutte le modifiche 

introdotte al Codice dei contratti 

18/06/2019 

Il dado ormai è tratto perché la legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(cosiddetto sblocaccantieri) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 

2019 e da oggi è legge dello Stato; ovviamente c’è chi dice che le modifiche introdotte al 

Codice dei contratti riusciranno a sbloccare i cantieri e c’è chi, invece, afferma che i cantieri 

non erano bloccati e che si bloccheranno con l’entrata a regime delle modifiche introdotte al 

Codice. Di certo il Governo gialloverde, dopo che nel primo anno dal suo insediamento aveva 

più volte espresso la volontà di rivisitare il Codice dei contratti, oggi non avrà più alcun alibi 

perché il decreto-legge è stato predisposto dal Governo ed è stato convertito in legge con un 

emendamento, pure gialloverde, approvato dall’aula del Senato e votato con voto di fiducia 

gialloverde dalla Camera dei Deputati. 

Le modifiche al Codice dei contratti inserite, quindi, dal decreto-legge n. 32/2019 nel testo 

convertito ormai in legge sono, soltanto, quelle proposte sia dalla Lega che dal Movimento 5 

stelle. 

In allegato sia il testo della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che il 

testo dello stesso decreto-legge n. 32/2019 coordinato con la legge di 

conversione unitamente, anche, al Codice dei contratti di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

coordinato sino al citato d.l. n. 32/2019 (cosiddetto sblocca cantieri). 



L’intero Capo I rubricato “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana” che originariamente conteneva soltanto 

5 articoli, ne ha, nella versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, ben 18; ovviamente, non si 

tratta di articoli tutti interessanti il Codice ai quali, sono, invece dedicati soltanto gli articoli 1, 2 

e 4. 

Qui, di seguito, alcune delle novità introdotte al Codice dei contratti. 

Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti - Il comma 20, lettera m)dell’articolo 1 novella 

l'articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione 

(c.d. appalto integrato). Viene stabilito 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. 

Appalto integrato libero – Il comma 1 dell'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. Nel dettaglio, il comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme 

sancite dall'Unione europea, dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a 

titolo sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nrll’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. In verità leggendo il terzo periodo dello stesso art. 59, comma 1 che 

così 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" non si può fare a meno di 

evidenziare che restando il vincolo del comma 1-bis sempre dell’art. 59, sembrerebbe che il 

ricorso all’appalto integrato sia possibile soltanto nei casi in cui l’elemento tecnologico o 

innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo 

complessivo dei lavori. Il comma 20, lettera m) novella, poi, 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. 



Appalto integrato per manutenzioni - Il comma 6 dell’articolo 1 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. 

Centralizzazione degli appalti – Il comma 1 dell'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. Nel dettaglio, il comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme 

sancite dall'Unione europea, dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a 

titolo sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nell’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. 

Collegio consultivo tecnico – Con i commi 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 1 vieneconsentito 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 - 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. 

Commissari di gara – Il comma 1 dell'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. Nel dettaglio, il comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme sancite 

dall'Unione europea, dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo 

sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nell’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. 

Commissari straordinari per sbloccare le opere – Con l’articolo 4  è prevista 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 fino 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, 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. Durante l’esame al Senato, sono state 

introdotte le seguenti misure aggiuntive riguardanti: il completamento e la messa in esercizio 

del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di 



Venezia (Sistema Mo.S.E.), il Ponte di Parma “Nuovo Ponte Nord”, la realizzazione della 

Piattaforma Unica Nazionale (PUN) relativa ai punti di rifornimento per combustibili 

alternativi, la messa in sicurezza di edifici e territorio dei comuni per il 2020, la cessazione 

anticipata di rapporti di concessione autostradale, la costituzione del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli eventi di Cortina d’Ampezzo 

(Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino per gli anni 2020 e 2021), 

l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala e del porto fluviale di Valdaro, 

il Nodo ferroviario di Genova e il Terzo Valico dei Giovi. Ricordimo, per ultimo, che il comma 

3 del citato art. 4 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per 

l’esecuzione degli interventi previsti e che i Commissari straordinari derogano alle disposizioni 

di legge in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016) fatto salvo il rispettodelle 

disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159 del 

2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea. 

Consiglio superiore dei lavori pubblici - Tre commi dell’articolo 1interamente dedicati al 

Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Nel dettaglio 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; ilcomma 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 9stabilisce 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 lavalutazione di congruità del costo, che 

viene resa nel termine di trenta giorni,decorso il quale le Amministrazioni possono comunque 

procedere. 

Gare e imprese in crisi - L'articolo 2 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. 

Offerte anomale - Il comma 20, lettera u) dell’articolo 1 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. 



Opere legge obiettivo - Il comma 15 dell’articolo 1 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. Ricordiamo, 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. 

Partenariato Pubblico Privato - La lettera cc) del comma 20 dell’articolo 1 estende agli 

investitori istituzionali ed, anche, agli istituti nazionali di promozione, 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). 

Procedure negoziate – Con la lettera h) del comma 20 dell’articolo 1 si interviene 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 sempre dell'art. 1. 

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". 

Qualificazione - 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. Viene portato 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. 

Regolamento unico da varare entro 180 giorni - Le disposizioni contenute nella lettera 

gg) del comma 20 dell’articolo 1 modificano ed integrano le norme transitorie previste nell'art. 

216 del Codice dei contratti pubblici 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. 

Ricorsi - Il comma 20, lettera d) dell’articolo 1 - 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). È, di fatto, 

cancellato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni 

ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. 

Riserve - Con il comma 10  dell’articolo 1 viene stabilito 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. 

Subappalto - Con il comma 18 viene dettata 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. In pratica è prevista la deroga fino al 31 

dicembre 2020 ad alcune disposizioni contenute all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, eliminando 

alcuni vincoli e limiti previsti. Le più rilevanti novità sono costituite dall'innalzamento della 

quota massima delle prestazioni subappaltabili al tetto del 40% e dall'eliminazione 

dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. A ciò si aggiungono altre 

semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale. 

Nei prossimi giorni torneremo più dettagliatamente su alcuni aspetti delle modifiche 

introdotte al Codice dei contratti. 

In allegato il testo della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale ed il testo coordinato del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

coordinato con la legge di conversione ed anche, nella speranza di fare cosa gradita ai nostri 

lettori, il testo del decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 così come modifcato dalla legge di 

conversione del più volte citato decreto-legge n. 32/2019. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Principio di rotazione negli appalti e procedure 

sottosoglia: nuovi chiarimenti dal Consiglio di 

Stato 

18/06/2019 

Anche per le procedure negoziate di gara sottosoglia va confermato il principio 

di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l’obbligatorietà del 

principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture. Il principio di 

rotazione è, infatti, finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di 

posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle 

informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle 

modalità di affidamento, di tipo “aperto”, “ristretto” o “negoziato”), soprattutto 

nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato. 

Lo ha confermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3943 del 12 giugno 

2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una 

decisione di primo grado che a sua volta aveva rigettato il ricorso presentato 

per l'annullamento di una procedura di gara negoziata a cui non era stata 

invitata e a cui erano stati invitati 3 operatori economici e non 5. 



I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato il principio per il quale anche al fine 

di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara che ostacolino l’ingresso delle 

piccole e medie imprese e per favorire, per contro, la distribuzione temporale 

delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, 

ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o 

“chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere 

eccezionale. 

Non importa se il precedente affidamento sia scaturito da una procedura 

aperta o chiusa, ciò che conta è solo il fatto oggettivo del precedente 

affidamento in favore di un determinato operatore economico. Inoltre, nel caso 

la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente 

affidatario, deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare 

riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul 

mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del 

mercato di riferimento. 

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva in definitiva solo due possibilità: 

non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le 

ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere dall’invito. La scelta 

di optare per la prima soluzione risulta pertanto legittima, né in favore della 

soluzione contraria valgono considerazioni di tutela della concorrenza: invero 

l’obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia 

è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale 

è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di 

rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in 

precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. 

In definitiva l’impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non 

può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova 

procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del 

relativo affidamento. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Solare fotovoltaico, dal GSE il rapporto statistico 2018 

18/06/2019 

Al 31 dicembre 2018 risultano in esercizio in Italia 822.301 impianti fotovoltaici (48.287 in più 

rispetto al 2017), per una potenza installata complessiva di 20.108 MW (+440 MW rispetto a 

fine 2017), per una produzione complessiva nel 2018 pari a 22,7 TWh, in flessione del 7% 

rispetto ai 24,4 TWh del 2017 principalmente a causa di peggiori condizioni di irraggiamento. 

Lo ha evidenziato l'ultimo Rapporto Statistico sul Solare Fotovoltaico pubblicato dal GSE con il 

quale viene illustrata la situazione del parco fotovoltaico installato nel 2018 fornendo diversi 

livelli di approfondimenti: numerosità e potenza per taglia, tensione di connessione, 

distribuzione regionale e provinciale, tipologia di pannelli solari e di installazione, settore di 

attività, energia prodotta, quota di autoconsumo, ore di utilizzazione. 

Accanto alle analisi sull'evoluzione della potenza installata e dell'energia prodotta a livello 

nazionale, regionale e provinciale, il Rapporto contiene approfondimenti su numerosi 

fenomeni. Tra questi: 

 il livello degli autoconsumi (sono stati rilevati 5.137 GWh di autoconsumo nel 2018, pari

al 22,7% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici);

 le ore di utilizzazione (nel 2018 il parco impianti nazionale ha lavorato in media 1.141

ore, in diminuzione dell’8,8% rispetto alle ore del 2017);

 la tipologia di pannelli;

 la diffusione del fotovoltaico nei diversi settori di attività;

 i consumi delle utenze per gli impianti in Scambio sul Posto.
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Conto Termico, aggiornato il contatore all'1 giugno 2019 

18/06/2019 

Il GSE ha aggiornato il Contatore del Conto Termico (D.M. 28/12/12 e D.M. 16/02/2016) che 

consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati attraverso questo meccanismo 

che supporta la realizzazione di interventi di efficienza energetica e impianti termici alimentati 

a fonti rinnovabili presso privati e pubbliche amministrazioni. 

Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute circa 219 mila richieste di incentivi, alle 

quali corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 607 milioni, di cui 174 per interventi 

realizzati dalla pubblica amministrazione e 433 per interventi realizzati da privati. 

L'impegno di spesa per il 2019 del Conto Termico ammonta complessivamente a 198 milioni, 

con un incremento di 27 milioni rispetto al mese precedente per effetto delle nuove richieste 

ammesse agli incentivi per le quali è previsto il pagamento dei corrispettivi nell'anno in corso. 

L'impegno di spesa per il 2019 è rivolto per 130 milioni ad interventi realizzati da privati e 68 

milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 48 mediante prenotazione. I tre importi di 

incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, PA e 

prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 mln. 
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Sblocca Cantieri, in Gazzetta la Legge 14 giugno 2019, n. 

55 di conversione del D.L. n. 32/2019 

17/06/2019 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la Legge 14 giugno 2019, 

n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, 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.

In allegato il D.L. n. 32/2019 coordinato con la legge di conversione. Nei prossimi giorni 

pubblicheremo le versioni coordinate e aggiornate del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 

contratti) e del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, La Mendola 

(CNAPPC): 'Con la conversione testo del decreto migliorato' 

17/06/2019 

In attesa delle pubblicazione in Gazzetta della Legge di conversione del Decreto Legge n. 

32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), abbiamo intervistato il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli 

Architetti PPC (CNAPPC) e Coordinatore del Tavolo “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni 

Tecniche, Rino La Mendola, a cui abbiamo posto alcune domande. 

1. La conversione il legge del decreto c.d. Sblocca Cantieri arriva dopo lunghi passaggi parlamentari che

hanno stravolto l'articolato predisposto dal Governo. Pensa che il testo del D.L. n. 32/2019 ne sia uscita

migliorato?

Pur non condividendone l’impostazione globale, credo che la legge di conversione, recependo una 

parte dei nostri emendamenti condivisi con la RPT, abbia tutto sommato migliorato il primo testo del 

decreto. Ad esempio, ritengo positiva la reintroduzione della soglia del 30% del punteggio da attribuire 

all’offerta economica negli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così 

come ritengo positiva l’introduzione, sebbene temporanea, della facoltà delle stazioni appaltanti di 

acquisire il finanziamento delle risorse, limitatamente a quelle da utilizzare per la progettazione. Ciò di 

fatto consentirà alle stazioni appaltanti di fornirsi di un parco progetti, indispensabile per fruire nel 

migliore dei modi dei flussi finanziari europei, anche se però bisognerebbe costituire una cabina di 

regia che consenta di indirizzare le amministrazioni ad investire su progettazioni in linea con la 

programmazione dei fondi europei, al fine di evitare lo spreco di risorse in progettazione di opere 

difficilmente finanziabili. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
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2. Lo Sblocca Cantieri interviene in modo chirurgico su alcune delle caratteristiche principali che

avevano costituito i principi cardine del Codice dei contratti. Ritiene che la strada intrapresa sia

corretta?

I provvedimenti legislativi “omnibus”, come il decreto sblocca cantieri, intervengono sempre, senza una 

visione globale, su provvedimenti organici, come il codice dei contratti ed il DPR 380/2001, rischiando di 

comprometterne l’impostazione complessiva. Siamo convinti che testi specifici come quelli sopra citati 

debbano essere oggetto di riforme organiche, fondate su visioni strategiche condivise dagli addetti ai 

lavori. Peraltro, norme come il codice dei contratti non possono essere modificate con l’unico scopo di 

una semplificazione che si spinga sino al punto di mortificare la centralità del progetto nei processi di 

trasformazione del territorio. Faccio un esempio, si può semplificare la progettazione di lavori di 

manutenzione, magari eliminando alcuni elaborati poco utili per questo tipo di interventi, ma ritengo 

assurdo stabilire che gli stessi lavori di manutenzione possano essere affidati sulla base di un progetto 

definitivo, omettendo la progettazione esecutiva, che contempla peraltro elaborati e documenti 

indispensabili per l’appalto dei lavori. 

3. Vengono sospese alcune disposizioni del codice fino al 31 dicembre 2020. Pensa che gli appalti ne

avranno dei benefici?

Non condivido gran parte delle sospensioni e comunque non credo che le stesse possano produrre 

effetti sostanziali nell’arco di un anno e mezzo. 

4. Viene sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice ("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)") ma non il precedente terzo periodo ("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"). Pensa sia

sufficiente per far tornare l'appalto integrato?

Certamente la legge di conversione del decreto, omettendo un intervento organico sul tema 

dell’appalto integrato, alimenta molti dubbi, anche se la volontà del legislatore è molto chiara: il rilancio 

dell’appalto integrato. Una procedura che non piace affatto al Consiglio Nazionale degli Architetti ed 

alla Rete delle Professioni Tecniche, in quanto è un provvedimento che relega il progetto ad un ruolo 

marginale nei processi di trasformazione del territorio, alimentando peraltro varianti in corso d’opera, 

contenziosi e rischiando di incrementare il notevole numero di opere pubbliche incompiute destinate al 

degrado sul territorio nazionale. In ogni caso, la mancata modifica organica dell’art. 59 comma 1, 

potrebbe di fatto compromettere il progetto del governo di rilanciare questa procedura, la quale, 

secondo quanto previsto dall’immodificato terzo periodo dell’art.59 comma 1 e dal comma 1 bis, 

rimane comunque subordinata ai casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo è nettamente 

prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. 

5. La modifica all'art. 36 del Codice aumenta al milione di euro la procedura negoziata. Pensa sia un

rischio per la trasparenza degli appalti?

Sicuramente il ricorso alla procedura negoziata rispetto a quella aperta alimenta un notevole 

snellimento delle procedure, ma al tempo stesso riduce la trasparenza negli appalti, a meno che le 

stazioni appaltanti non seguano chiari criteri di rotazione negli inviti degli operatori economici o criteri 

alternativi come il sorteggio dei soggetti da invitare, seguendo le modalità suggerite dall’ANAC con le 

linee guida n°4. 



6. È chiara la volontà del legislatore di rivedere la parte dell'ANAC. Pensa che l'Italia non sia matura per

una regolamentazione flessibile?

Non credo che il tema sia quello della maturità degli italiani, ma che invece il confine tra flessibilità e 

discrezionalità sia molto labile e che questo, in un settore delicato come quello dei lavori pubblici, 

costituisca un notevole limite. Noi abbiamo apprezzato molto il lavoro svolto dall’ANAC con le linee 

guida, di cui abbiamo condiviso gran parte dei contenuti, votati alla trasparenza ed alla centralità del 

progetto. Tuttavia, riteniamo che le innumerevoli linee guida finiscono per sovrapporsi e per 

disorientare gli addetti ai lavori , che preferiscono riferirsi a regole certe , raggruppate in un unico 

regolamento. Ciò non significa però che il regolamento unico non possa essere redatto dalla stessa 

Autorità, che potrebbe capitalizzare l’esperienza maturata con le linee guida, per redigere un 

regolamento sintetico e chiaro, che punti all’apertura del mercato ed alla qualità delle prestazioni 

professionali. 

7. L'art. 4 dello Sblocca Cantieri istituisce la figura del Commissario Straordinario per gli interventi

infrastrutturali ritenuti prioritari, ai quali spetterà l'assunzione di ogni determinazione ritenuta

necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale

rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i

Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per

l'applicazione delle migliori pratiche. Cosa ne pensa di questa disposizione?

Anche qui vale lo stesso principio a cui facevo riferimento prima: se da un lato occorre semplificare le 

procedure, dall’altro, l’introduzione di deroghe alle regole stabilite dal codice, rappresenta un 

inevitabile rischio per la trasparenza. Credo comunque che i commissari introdotti dall’art.4, al di là 

delle deroghe concesse dallo sblocca cantieri, debbano individuare criteri trasparenti e procedure 

veloci per avviare lavori improcrastinabili per superare le notevoli criticità del sistema infrastrutturale 

italiano. Contestualmente, in alcuni contesti territoriali, come in Sicilia, le Regioni stanno già lavorando 

per individuare le opere incompiute, avviando un confronto con i RUP per rilevare i motivi del blocco 

dei lavori e le soluzioni da adottare per la ripresa degli stessi. 

8. Sull'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A. c'è stato un continuo ripensamento che ha

condotto alla fine il Parlamento a mantenere inalterato l’art. 113, comma 2 del Codice. Crede che i

tecnici della P.A. dovrebbero essere valorizzati nella loro funzione di progettisti, oppure si dovrebbero

occupare esclusivamente di programmazione e controllo?

Sul tema, la posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti e della Rete delle Professioni Tecniche è 

ben nota. Riteniamo che la progettazione debba essere prioritariamente affidata ai liberi professionisti 

e che i pubblici dipendenti debbano essere maggiormente valorizzati in seno al controllo dell’intero 

processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori, assegnando 

loro gli incentivi per tali attività, a prescindere dal ruolo di dirigente o di funzionario. Oggi invece, con le 

norme vigenti, rischiamo di invertire i ruoli, con i dipendenti impegnati a progettare, magari senza gli 

strumenti idonei per farlo nel migliore dei modi, ed i liberi professionisti impegnati nei processi di 

verifica dei progetti. Ciò rischia di alimentare confusione di ruoli e di non sfruttare al meglio le capacità 

dei dipendenti, naturalmente predisposti al controllo delle procedure e dei liberi professionisti, che 

sono più predisposti alla progettazione e non certo alle verifiche ed ai controlli. 

9. È in corso la conversione del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, tra le altre cose, per la messa in

sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico anche di importo pari o superiore a 200.000 euro

e fino alla soglia di cui all'articolo 35, prevede che gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi

statali possano utilizzare la procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione

degli inviti, di almeno quindici operatori economici. Ritiene sia corretto?



Ribadisco il principio a cui ho già fatto riferimento prima: il ricorso alla procedura negoziata rispetto a 

quella aperta alimenta un notevole snellimento delle procedure, ma rischia di ridurre i margini di 

trasparenza nelle procedure, a meno che le stazioni appaltanti non seguano chiari criteri di rotazione 

negli inviti degli operatori economici o criteri alternativi come il sorteggio dei soggetti da invitare, 

seguendo le modalità suggerite dall’ANAC con le linee guida n. 4. È ovvio che, nei casi in cui ricorrano gli 

estremi per un intervento di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, le stazioni 

appaltanti possono sempre intervenire con l’affidamento diretto, entro i limiti di cui all’art. 163 del 

codice. 

10. Ci dia un giudizio complessivo sull'operato del Governo in questo primo anno di attività.

Mi limito ad un giudizio nell’ambito del settore dei lavori pubblici. Ritengo che la semplificazione che 

distingue gran parte dei provvedimenti legislativi adottati, per certi aspetti positiva per superare vecchi 

ostacoli alla produttività del sistema Italia, abbia preso il sopravvento su tutto il resto, rischiando di 

ridurre i margini della trasparenza e di compromettere la centralità del progetto nell’esecuzione delle 

opere pubbliche. Archiviata questa fase di semplificazione, auspichiamo che adesso il governo punti a 

rilanciare la centralità del progetto, ad aprire il mercato dei lavori pubblici agli operatori economici 

medio-piccoli ed a promuovere la buona architettura quale strumento per garantire qualità alle nostre 

città del futuro. La Rete delle Professioni Tecniche ed il Consiglio Nazionale degli Architetti sono già 

pronti per offrire il loro contributo per il raggiungimento di questi obiettivi, avendo già condiviso un 

documento con un pacchetto di modifiche da apportare al codice dei contratti, con una riforma 

organica di settore. 

Ringraziamo il Vice Presidente La Mendola per il prezioso contributo e lasciamo come sempre a voi 

ogni commento. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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FER 1, dall’Ue via libera al piano di 
incentivi da 5,4 miliardi per le rinnovabili 
di Paola Mammarella 

Sottosegretario Crippa: l’attuazione del decreto genererà un aumento della produzione da fonti 
rinnovabili di 12 miliardi di kWh e investimenti per 10 miliardi di euro 

Foto: zstockphotos©123RF.com 

18/06/2019 – Sta finalmente per vedere la luce il decreto FER 1 per l’incentivazione delle fonti 
rinnovabili elettriche. La Commissione Europea ha dato via libera al testo, giudicato in linea 
con gli obiettivi comunitari per l’ambiente e le regole sugli aiuti di Stato e la concorrenza. 

FER 1, in arrivo il piano da 5,4 miliardi di euro 
Con un valore complessivo di 5,4 miliardi  di euro, e una durata fino al 2021, il piano per il 
sostegno alle rinnovabili incentiverà  l'eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico e il 
biogas.  

Il testo prevede due meccanismi per l’accesso agli incentivi: l’iscrizione ai registri per gli 
impianti di potenza fino a 1MW, le aste per gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW. 
Il decreto introduce inoltre incentivi maggiorati per la sostituzione delle coperture di amianto 
con pannelli fotovoltaici. 
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Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un sostegno 
sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà essere maggiore 
della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di 
mercato. 

Previsto anche un meccanismo di recupero: se in futuro il prezzo di mercato dovesse superare 
il costo medio di produzione per ciascuna tecnologia di rinnovabili, gli impianti selezionati non 
riceverebbero più il premio e dovrebbero invece restituire alle autorità italiane le entrate 
supplementari. Il sostegno dello Stato si limita così allo stretto necessario. 

La Commissione ha accertato che l'aiuto ha un effetto di incentivazione, in quanto il prezzo di 
mercato non copre interamente i costi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; 
è inoltre proporzionato e limitato allo stretto necessario, dato che copre solo la differenza 
negativa tra il prezzo di mercato dell'energia elettrica e i costi di produzione. Il regime 
garantisce che questo avvenga anche se i prezzi di mercato aumentano in modo inaspettato. 

“La risposta positiva della Commissione rappresenta un passo importante nello sviluppo delle 
rinnovabili e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti con il 
Piano Nazionale Energia Clima”, ha dichiarato il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo 
Economico, Davide Crippa. 

“Il decreto FER 1 - ha continuato - nasce per sostenere la produzione da fotovoltaico, eolico, 
idroelettrico e gas di depurazione. La sua attuazione consentirà infatti la realizzazione di 
impianti per una potenza complessiva di 8000 MW, con un aumento della produzione da fonti 
rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 
miliardi”. 

FER 1 presto operativo 
A breve, si legge in una nota del Mise, il decreto sarà firmato dai Ministri dello Sviluppo 
economico e dell’Ambiente. Successivamente saranno attivati, a cura del GSE, i meccanismi di 
accesso per accedere agli incentivi. 

Sembra quindi che si chiuderà a breve l’iter del decreto, che dopo essere iniziato circa un anno 
fa, ha subìto qualche rallentamento. La pubblicazione del decreto, lo ricordiamo, era attesa 
per marzo, ma poi il testo ha affrontato un nuovo esame della Commissione Europea, 
conclusosi positivamente nei gironi scorsi. 
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Bozza non ancora in vigore 23/01/2019 
Ministero dello Sviluppo Economico - Bozza di decreto interministeriale sugli incentivi alle rinnovabili nel periodo 2018 - 2020 (FER 
elettriche) 
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Bonus ristrutturazione, l’erede che 
concede la casa in comodato perde il 
diritto 
Agenzia delle Entrate: l’agevolazione compete a chi può disporre materialmente e direttamente 

dell’immobile 

Foto: Yuliya Tsyhun © 123RF.com 

18/06/2019 - Il contribuente che ha ereditato un immobile e, con esso, il diritto a fruire delle 

quote residue di detrazione per i lavori di recupero edilizio realizzati dal de cuius, perde tale 

diritto se concede l’immobile in comodato. 

È questa la risposta data dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la Posta di FiscoOggi, ad un 

utente che chiedeva se l’erede che concede in comodato l’immobile perde il diritto alla 

detrazione delle spese di recupero edilizio sostenute dal de cuius. 

L’Agenzia ricorda che, in caso di acquisizione per successione mortis causa dell’immobile su cui 

sono stati eseguiti lavori di recupero edilizio, le quote residue di detrazione si 

trasferiscono per intero esclusivamenteall’erede o agli eredi che ne conservano la detenzione 



materiale e diretta. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONE 

In altri termini - chiarisce l’Agenzia -, l’agevolazione compete a chi può disporre 

dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione 

principale (Circolare 24/2004, paragrafo 1.1). La condizione della “detenzione materiale e 

diretta del bene” - aggiunge l’Agenzia - deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione 

dell’eredità, ma anche in ciascuno degli anni per i quali l’erede intende fruire delle residue rate 

di detrazione. 

Pertanto, “l’erede che deteneva direttamente l’immobile e, successivamente, lo ha concesso 

in comodato non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non 

detiene l’immobile direttamente”. 

“Tuttavia - conclude la risposta -, al termine del contratto di comodato, potrà 

beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 17/2015, paragrafo 3.3). 
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Circolare 24/04/2015 n.17/E 
Agenzia delle Entrate - Questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dal Centro di coordinamento nazionale dei centri di assistenza 
fiscale e da altri soggetti (Detrazione 50% e Bonus Mobili) 

Circolare 10/06/2004 n.24 
Agenzia delle Entrate - Dichiarazioni dei redditi 2004 relative al periodo d'imposta 2003 - Questioni interpretative in materia di IRPEF
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OICE: ‘arginare il calo dei bandi con la 
stabilità delle regole; fare presto il 
regolamento’ 
Progettazione, nei primi cinque mesi del 2019 le gare scendono del 15,9% 

Foto: goodluz © 123rf.com 

18/06/019 - Il mercato della progettazione a maggio si mantiene su valori alti: infatti nel mese 

sono state bandite 249 gare (di cui 63 sopra soglia), con un valore di 54,7 milioni di euro (45,3 

sopra soglia); rispetto al precedente mese di aprile il numero sale del 36,8% e il valore del 

5,4%. Il confronto con maggio 2018 vede il numero crescere del 25,1% e il valore del 162,9%, 

da considerare che a maggio si è raggiunto il valore più basso del 2018. 

I dati dei primi cinque mesi 2019, sempre per la sola progettazione, mostrano il valore ancora 

in forte crescita: nei cinque mesi le gare sono state 1.113 (292 soprasoglia) per un valore di 

289,2 milioni di euro (247,8 sopra soglia), il valore cresce del 42,4%, ma il numero cala del 

15,9%. L’andamento positivo del mercato è dovuto ai bandi sopra soglia che crescono del 

37,7% in numero e dell’83,7% in valore, mentre i bandi sotto soglia crollano, -26,1% in numero 

e -31,8% in valore. 



Secondo l’aggiornamento al 31 maggio dell’osservatorio OICE-Informatel, nei primi cinque 

mesi del 2019 anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura è in crescita nel 

valore: sono state infatti bandite 2.164 gare per un importo complessivo di 545,5 milioni di 

euro che, confrontati con i primi cinque mesi del 2018, mostrano un calo del 3,7% nel 

numero (positivo a +45,1% il sopra soglia) ma una crescita del 61,9% nel valore (+92,5% sopra 

soglia). 

“La crescita del valore messo in gara - ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE - è 

sostenuta dai bandi di maggiore importo, ma ci preoccupa sempre più il calo dei bandi di 

medio e piccolo importo e la riduzione complessiva del 16% nei primi cinque mesi del numero 

delle gare. Tutto ciò è avvenuto in coincidenza con l’annuncio del varo della riforma organica 

del Codice e delle modifiche del decreto-legge Sblocca Cantieri, finalmente approvato, ma 

che lascia aperta una fase di ulteriore lavoro normativo che temiamo possa rallentare ancora 

di più il mercato. Occorre quindi rapidamente arrivare alla definizione del regolamento che 

sostituirà le linee guida ANAC n. 1 che molto abbiamo apprezzato e i decreti ministeriali che ci 

riguardano; su questo siamo pronti a dare il nostro contributo perché si faccia presto”. 

“Per il resto siamo soddisfatti - ha continuato il Presidente OICE - che il decreto 32, nel testo 

definitivo, contenga alcuni punti fortemente voluti fra cui l’anticipazione contrattuale del 20% 

anche per i servizi e l’obbligo del pagamento diretto del progettista nell’appalto integrato; pur 

non credendo che l’appalto integrato possa essere la risposta giusta. Siamo ancora convinti 

che in generale ci siano molti punti ancora da modificare, ad esempio sui compensi dei 

progettisti, sul contenimento dei ribassi eccessivi, sulla riduzione degli oneri di partecipazione 

alle gare sulla certezza dei tempi di aggiudicazione, sulla formazione di project manager interni 

alle stazioni appaltanti”. 

“Auspichiamo infine - ha concluso Gabriele Scicolone - che l’ANAC possa rappresentare 

sempre un punto di riferimento per il nostro settore, per monitorare il mercato evitandone le 

distorsioni, per prevenire il contenzioso e per dotare le stazioni appaltanti di bandi-tipo che 

riducano le disomogeneità degli atti di gara”. 

Le gare per tutti i servizi di ingegneria e architettura rilevate nel mese di maggio sono in forte 

crescita, infatti le gare pubblicate sono state 486 (135 sopra soglia) con un valore di 109,3 

milioni di euro (88,3 sopra soglia). Rispetto al precedente mese di aprile il numero delle gare 

cresce dell’11,5% e il loro valore cala del 3,0%, rispetto al mese di maggio 2018 il numero 

cresce del 6,8% e il valore dell’83,1%. 

Continuano ad essere sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In base 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/%C3%A8-legge-lo-sblocca-cantieri-l-appalto-integrato-torna-fino-al-2020_70862_15.html


ai dati raccolti fino a maggio il ribasso medio sul prezzo a base d’asta per le gare indette nel 

2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,1%. Le notizie sulle gare 

pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,8%. 

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 470 unità dei primi 

cinque mesi del 2018, alle 324 del mese appena trascorso, con un incremento del 45,1%. 

Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, 

una crescita del 16,7%. L’incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un modesto 

3,5%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza 

economica: Germania 26,2%, Francia 24,5%, Polonia 11,6%, Svezia 4,8%. 

Nei primi cinque mesi del 2019 l’andamento delle gare miste, cioè di progettazione e 

costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e 

gestione) ha raggiunto i 2.691,8 milioni di euro, con 253 bandi. Gli appalti integrati da soli sono 

65 per 541,4 milioni di euro, nel primo quadrimestre 2018 erano stati 75 in numero per un 

valore di 1.754,7 milioni di euro, il valore dei servizi di ingegneria compreso in questi bandi è 

stimabile in 10,0 milioni di euro. 

Fonte: ufficio stampa OICE 
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Messa in sicurezza scuole, Decreto Crescita: 
procedura negoziata fino a 5,5 milioni di euro! I 
dettagli 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/06/2019 

Appalti semplificati per la messa in sicurezza delle scuole, con la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per 
l'affidamento di lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro 

Dove non è arrivato lo Sblocca Cantieri, arriverà il Decreto Crescita: in materia di edilizia scolastica, è davvero di 
assoluta rilevanza quanto contenuto in un emendamento, a firma dell’On.Pella (n. 30-026), approvato nel corso 
dell’esame da parte della Camera, che consente agli enti locali l’utilizzo della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici fino a 5,5 milioni di euro. 

La misura, nel dettaglio, è stata approvata in Commissione nella seduta di martedì 11 giugno 2019 con l'inserimento 
dell'art. 30-bis (Norme in materia di edilizia scolastica). In allegato è disponibile il testo (bozza, non ancora in vigore, 
della legge di conversione) con gli emendamenti approvati al 13 giugno 2019. 

Ricordiamo, infine, che il Decreto Crescita (decreto-legge 34/2019, G.U. n.100 del 30 aprile 2019) sarà esaminato dalla 
Camera dei Deputati a partire da martedì 18 giugno 2019 per far partire l'iter ufficiale di conversione in legge. 

Edilizia scolastica: il testo dell'emendamento approvato

ART. 30-bis. (Norme in materia di edilizia scolastica) 

1. 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, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della
programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, 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. 

2. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo
comma 1, 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, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con
consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura
di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali,
mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

Edilizia scolastica: cosa comporta l'affidamento fino a 5.5 milioni

Viene, quindi, 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 rotazione degli inviti, di almeno quindici 
operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, in definitiva, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e 
contributi potranno, nel triennio 2019 – 2021, affidare le gare di importo fino alle soglie comunitarie 
con procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno 15 
operatori economici. Per le gare di lavori, la soglia comunitaria è fissata a 5,5 milioni di euro.  

Si tratta di una deroga notevole, mentre, vale la pena sottolinearlo, visto che il decreto Sblocca Cantieri ha appena 
ribadito che la procedura negoziata (con consultazione di 15 operatori) può essere utilizzata per le gare di importo fino a 
1 milione di euro. 

La reprimenda dell'ANCE

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". 

 Allegato
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Interventi ed autorizzazioni in zone sismiche: 
ecco dove lo Sblocca Cantieri rivoluziona il T.U. 
Edilizia 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/06/2019 

L'art.3 del decreto-legge 32/2019, convertito in legge e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene 
disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 

Il DDL Sblocca Cantieri, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 13 giugno 2019 e in attesa di 
pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale (legge di conversione), contiene una serie di norme per ridurre 
regolamenti e controlli nella gestione degli appalti pubblici e semplificare l’attività edilizia in generale, a partire 
dalle costruzioni sismiche, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione della Sovrintendenza dell'Ufficio 
tecnico regionale. 

Abbiamo già avuto modo di approfondire, in corso d'opera, le modifiche attuate dallo Sblocca Cantieri alle autorizzazioni 
sismiche ma in questo approfondimento forniamo un riassunto di tutte le novità che riguardano la semplificazione della 
disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, visto che la legge novella in più punti il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (dpr 380/2001). 

Rifacendoci all'ultimo documento di approfondimento istituzionale, il dossier parlamentare dell'11 giugno 2019, 
sottolineiamo che l'art.3 dello Sblocca Cantieri, sebbene rechi in rubrica il riferimento ad interventi strutturali in zone 
sismiche, appare recare anche interventi di novella al testo unico in materia edilizia in via generale, non soltanto 
con riferimento alle zone sismiche. 
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Prove e controlle dei materiali da costruzione: i nuovi laboratori

Si è intervenuti sull'articolo 59, in materia di laboratori, prevedendo che i laboratori autorizzati possano effettuare, 
oltre alle prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce (già previste dal TU), anche prove e 
controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; si demanda al Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'adozione di specifici 
provvedimenti attuativi (lettera 0a). 

L'articolo 59 appartiene alla Parte II del TU, in materia di Normativa tecnica per l'edilizia, in particolare al Capo I, recante 
Disposizioni di carattere generale. In base a tale articolo, al comma 1, sono considerati laboratori ufficiali: 

 a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti
universitari di architettura;

 b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione
civile (Roma);

 b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
 b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso

ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

Denuncia dei lavori e relazione di ultimazione

 con la lettera a), si interviene sull'articolo 65 del T.U. in materia edilizia prevedendo che le opere realizzate con
materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle 'norme tecniche in vigore' prima del loro inizio devono
essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

 si recano semplificazioni procedimentali, eliminando la triplice copia documentale nonché, a seguito di
una modifica approvata dal Senato, l'invio e deposito tramite PEC in più punti della disposizione;

 con un nuovo comma 8-bis all'articolo 65, si esentano gli interventi di "minore rilevanza", quali riparazioni e
interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero quelli "privi di rilevanza", dalla applicazione di una serie di
obblighi previsti dalla disposizione.

Collaudo statico: quante novità

 con la lettera b) si novella l'articolo 67 - in materia di collaudo statico - prevedendo - per gli interventi qualificati
dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza"
quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero "privi di rilevanza" - che il certificato di
collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

 sostituita la lettera b) della norma, riproponendo la citata previsione - per cui per i menzionati interventi in
zone sismiche il certificato di collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa
dal direttore dei lavori - con un nuovo comma 8-ter alla disposizione del T.U.;

 novità anche al comma 7 dell'articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice copia per il certificato di
collaudo e prevedendo l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

L'art.3 viene in pratica riscritto dalla lettera c): 

 il comma 3 novellato prevede - in linea con la previsione già vigente - che il contenuto minimo del progetto
sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e, come aggiunto dalla citata lettera c),
dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, senza più prevedere il riferimento al fascicolo dei calcoli delle
strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture;

 il comma 4 novellato prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono
accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto - da una dichiarazione del
progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (la disposizione previgente prevedeva che
al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del
tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione);

 il comma 5 novellato attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il contestuale deposito del
progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui
all'articolo 65 del TU edilizia (novellato dalla lettera a)).
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Interventi strutturali in zone sismiche

La lettera d) inserisce infine nel TU edilizia un nuovo articolo 94-bis che distingue - ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia - tra tre tipologie di interventi: 'rilevanti', 'di 
minore rilevanza' e interventi 'privi di rilevanza'. 

Si prevede anche un termine per l'adozione delle linee guida (vedi infra, comma 2 del nuovo articolo 94-bis), stabilito 
in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; si espunge inoltre la 
previsione circa la possibile adozione - da parte delle Regioni, nelle more delle linee guida - di specifiche elencazioni, 
mentre resta la possibilità di confermare le disposizioni vigenti. 

Con una ulteriore modifica, si è previsto che le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore 
rilevanza, ovvero privi di rilevanza, già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi 
di cui al comma 1, lettere b) e c) della norma. 

LO SPECIALE DOSSIER DEL PARLAMENTO SULLE NUOVE NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONE 
SISMICHE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO 

 Allegato

 Allegato 1
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Sblocca Cantieri: Architetti “basta leggi omnibus” 
- “Inseguono illusori processi di semplificazione”
 CNAPPC - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -  17/06/2019 

Architetti: “Serve ora una riforma del Codice dei Contratti per il rilancio della centralità del 
progetto"

Roma, 17 giugno 2019. “Basta con i provvedimenti legislativi “omnibus” che, inseguendo illusori processi di 
semplificazione esasperata, rischiano di compromettere la visione globale di norme quadro di settore, come il Codice dei 
contratti o il Testo unico sull’edilizia” 

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sul decreto Sblocca Cantieriappena 
convertito in legge dalle Camere. 

“Non condividiamo il rilancio dell’appalto integrato - afferma Rino La Mendola -  Vicepresidente del Consiglio Nazionale 
e Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della Rete delle Professioni Tecniche, in quanto è una procedura  che, 
inseguendo un illusorio processo di semplificazione,  relega il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione 
delle opere pubbliche, alimentando varianti in corso d’opera,  contenziosi  e  nuove opere incompiute sul territorio, 
finendo così per tracciare percorsi diametralmente opposti al principio di semplificazione a cui si ispira. La volontà del 
Governo e del Parlamento di sottovalutare l’importanza della centralità del progetto si legge anche da altri dispositivi 
introdotti dalla legge, come quello che consente l’affidamento dei lavori di manutenzione sulla base di un progetto 
definitivo. Per questo tipo di lavori, saremmo stati favorevoli ad un alleggerimento della progettazione esecutiva, ma non 
possiamo di certo condividere il totale taglio di una fase progettuale che contiene elaborati e documenti indispensabili 
per l’appalto dei lavori”. 

Pur non condividendo l’impostazione globale del provvedimento legislativo, gli architetti italiani hanno apprezzato alcune 
novità, rispetto al testo iniziale del decreto, introdotte dalla legge di conversione, parte delle quali sono state adottate 
recependo alcuni degli emendamenti proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche. 
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“Riteniamo positiva la reintroduzione della soglia del 30% del punteggio da attribuire all’offerta economica negli 
affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ciò garantisce un maggiore peso all’offerta 
qualitativa rispetto a quella economica negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Positiva l’introduzione, 
sebbene temporanea, della facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire il finanziamento delle risorse, limitatamente a 
quelle da utilizzare per la progettazione. Ciò di fatto consentirà di fornirsi di un parco progetti, strumento indispensabile 
per fruire nel migliore dei modi dei flussi finanziari europei, anche se bisognerebbe contestualmente costituire una cabina 
di regia per  indirizzare le amministrazioni ad investire su progettazioni in linea con la programmazione dei fondi 
comunitari per evitare lo spreco di risorse in opere difficilmente finanziabili. 

Concordiamo anche con  l’idea di puntare ad un unico regolamento a supporto del Codice dei contratti, anche se 
abbiamo quasi sempre condiviso i contenuti delle linee guida emanate dall’ANAC, spesso votate non solo alla 
trasparenza, ma anche ad una maggiore concorrenza ed alla ricerca della qualità delle prestazioni professionali”. 

Gli architetti italiani, inoltre, preso atto di uno “stop” alle modifiche introdotte all’art.113 dal testo originario del decreto, in 
merito agli incentivi per la progettazione interna alla Pubblica amministrazione, auspicano che  ciò segni un primo passo 
per riformulare l’art. 24 del codice dei contratti, in modo da attribuire prioritariamente la progettazione ai liberi 
professionisti e valorizzare contestualmente i pubblici dipendenti nel controllo dell’intero processo di esecuzione delle 
opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori, assegnando loro  gli incentivi per tali attività, a prescindere 
dal ruolo di dirigente o di funzionario.  

“Adesso, conclude La Mendola, serve  una riforma organica del Codice dei contratti, votata ad una maggiore apertura 
del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole e, soprattutto, al rilancio della centralità del 
progetto nei processi di trasformazione del territorio, attraverso la valorizzazione del concorso di progettazione a due 
gradi, che riteniamo il migliore strumento per promuovere la qualità architettonica nelle nostre città del futuro.” 



Lunedì 17 Giugno 2019

le semplificazioni introdotte dalla Legge Sblocca-
cantieri

Interventi strutturali in zone sismiche: le semplificazioni introdotte dalla Legge Sblocca-
cantieri
Modificato in più punti il Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001)
L’art. 3 del D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, convertito in legge dal Parlamento (LEGGI
TUTTO), contiene disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi
strutturali in zone sismiche, novellando 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.

Il dossier parlamentare del 7 giugno 2019 osserva che la disposizione, sebbene rechi in
rubrica il riferimento ad interventi strutturali in zone sismiche, appare recare anche
interventi di novella al testo unico in materia edilizia in via generale, non soltanto con
riferimento alle zone sismiche.

LABORATORI. Con una modifica approvata dal Senato si propone una ulteriore novella al
T.U. edilizia, intervenendo sull'articolo 59, in materia di laboratori, prevedendo che i
laboratori autorizzati possano effettuare, oltre alle prove sui materiali da costruzione e
prove di laboratorio su terre e rocce (già previste dal TU), anche prove e controlli su
materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; si demanda al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge in esame, l'adozione di specifici provvedimenti attuativi
(lettera 0a).
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DENUNCIA DEI LAVORI E RELAZIONE DI ULTIMAZIONE. Con la lettera a), si interviene
sull'articolo 65 del T.U. in materia edilizia prevedendo che le opere realizzate con materiali
e sistemi costruttivi disciplinati dalle 'norme tecniche in vigore' prima del loro inizio devono
essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Si recano poi semplificazioni
procedimentali, eliminando la triplice copia documentale nonché, a seguito di una modifica
approvata dal Senato, l'invio e deposito tramite PEC in più punti della disposizione. Con un
nuovo comma 8-bis all'articolo 65, si esentano gli interventi di "minore rilevanza", quali
riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero quelli "privi di rilevanza",
dalla applicazione di una serie di obblighi previsti dalla disposizione.

COLLAUDO STATICO. Con la lettera b) si novella l'articolo 67 - in materia di collaudo statico
- prevedendo - per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di
interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" quali riparazioni e
interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero "privi di rilevanza" - che il certificato di
collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei
lavori.

Con una modifica approvata dal Senato, si propone la sostituzione della lettera b) della
norma, riproponendo la citata previsione - per cui per i menzionati interventi in zone
sismiche il certificato di collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione
resa dal direttore dei lavori - con un nuovo comma 8-ter alla disposizione del T.U.; inoltre,
con la modifica apportata dal Senato, si propone una novella al comma 7 dell'articolo 67,
sopprimendo la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e prevedendo
l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).

DENUNCIA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI COSTRUZIONI IN ZONE
SISMICHE. La lettera c) novella l'articolo 93 del TU edilizia, in materia di denuncia dei lavori
e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5.

Il comma 3 novellato prevede - in linea con la previsione già vigente - che il contenuto
minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni
caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni,
relazione tecnica, e, come aggiunto dalla citata lettera c), dagli altri elaborati previsti dalle
norme tecniche, senza più prevedere il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle
strutture.

Il comma 4 novellato prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche
sono accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto - da una
dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,
la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché
il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione
urbanistica (la disposizione previgente prevedeva che al progetto fosse allegata una
relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione).



Il comma 5 novellato attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il 
contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli 
effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del TU edilizia (novellato dalla lettera a)).

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE. La lettera d) inserisce 
infine nel TU edilizia un nuovo articolo 94-bis che distingue - ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia - tra tre tipologie di 
interventi: 'rilevanti', 'di minore rilevanza' e interventi 'privi di rilevanza'. Con modifiche 
approvate dal Senato, si prevede un termine per l'adozione delle linee guida (vedi infra, 
comma 2 del nuovo articolo 94-bis), stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto-legge; si espunge inoltre la previsione circa la 
possibile adozione - da parte delle Regioni, nelle more delle linee guida – di specifiche 
elencazioni, mentre resta la possibilità di confermare le disposizioni vigenti. Con una 
ulteriore modifica apportata dal Senato, si è previsto che le elencazioni riconducibili alle 
categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, già deliberate dalle 
Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere 
b) e c) della norma.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-fisica-del-suono-e-fisioacustica
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“Basta con i provvedimenti omnibus”

Sblocca-cantieri, il Consiglio nazionale Architetti: “Basta con i provvedimenti omnibus”
La Mendola (Cnappc): “Serve una riforma organica del Codice dei contratti, votata ad una
maggiore apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole
e, soprattutto, al rilancio della centralità del progetto”
“Basta con i provvedimenti legislativi 'omnibus' che, inseguendo illusori processi di
semplificazione esasperata, rischiano di compromettere la visione globale di norme quadro
di settore, come il Codice dei contratti o il Testo unico sull’edilizia”.

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sul
decreto Sblocca Cantieri appena convertito in legge dalle Camere.

“Non condividiamo il rilancio dell’appalto integrato - afferma Rino La Mendola -
Vicepresidente del Consiglio Nazionale e Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della Rete
delle Professioni Tecniche, in quanto è una procedura che, inseguendo un illusorio
processo di semplificazione, relega il progetto ad un ruolo marginale nel processo di
esecuzione delle opere pubbliche, alimentando varianti in corso d’opera, contenziosi e
nuove opere incompiute sul territorio, finendo così per tracciare percorsi diametralmente
opposti al principio di semplificazione a cui si ispira. La volontà del Governo e del
Parlamento di sottovalutare l’importanza della centralità del progetto si legge anche da altri
dispositivi introdotti dalla legge, come quello che consente l’affidamento dei lavori di
manutenzione sulla base di un progetto definitivo. Per questo tipo di lavori, saremmo stati

https://www.casaeclima.com/ar_38871__sblocca-cantieri-consiglio-nazionale-architetti-basta-provvedimenti-omnibus.html


favorevoli ad un alleggerimento della progettazione esecutiva, ma non possiamo di certo 
condividere il totale taglio di una fase progettuale che contiene elaborati e documenti 
indispensabili per l’appalto dei lavori”.

Pur non condividendo l’impostazione globale del provvedimento legislativo, gli architetti 
italiani hanno apprezzato alcune novità, rispetto al testo iniziale del decreto, introdotte 
dalla legge di conversione, parte delle quali sono state adottate recependo alcuni degli 
emendamenti proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche.

“Riteniamo positiva la reintroduzione della soglia del 30% del punteggio da attribuire 
all’offerta economica negli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; ciò garantisce un maggiore peso all’offerta qualitativa rispetto a quella 
economica negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Positiva l’introduzione, 
sebbene temporanea, della facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire il finanziamento 
delle risorse, limitatamente a quelle da utilizzare per la progettazione. Ciò di fatto 
consentirà di fornirsi di un parco progetti, strumento indispensabile per fruire nel migliore 
dei modi dei flussi finanziari europei, anche se bisognerebbe contestualmente costituire 
una cabina di regia per indirizzare le amministrazioni ad investire su progettazioni in linea 
con la programmazione dei fondi comunitari per evitare lo spreco di risorse in opere 
difficilmente finanziabili.

“Concordiamo anche con l’idea di puntare ad un unico regolamento a supporto del Codice 
dei contratti, anche se abbiamo quasi sempre condiviso i contenuti delle linee guida 
emanate dall’ANAC, spesso votate non solo alla trasparenza, ma anche ad una maggiore 
concorrenza ed alla ricerca della qualità delle prestazioni professionali”.

Gli architetti italiani, inoltre, preso atto di uno “stop” alle modifiche introdotte all’art.113 dal 
testo originario del Decreto, in merito agli incentivi per la progettazione interna alla 
Pubblica amministrazione, auspicano che ciò segni un primo passo per riformulare l’art. 24 
del Codice dei contratti, in modo da attribuire prioritariamente la progettazione ai liberi 
professionisti e valorizzare contestualmente i pubblici dipendenti nel controllo dell’intero 
processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori, 
assegnando loro gli incentivi per tali attività, a prescindere dal ruolo di dirigente o di 
funzionario.

“Adesso, conclude La Mendola, serve una riforma organica del Codice dei contratti, votata 
ad una maggiore apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali 
medio-piccole e, soprattutto, al rilancio della centralità del progetto nei processi di 
trasformazione del territorio, attraverso la valorizzazione del concorso di progettazione a 
due gradi, che riteniamo il migliore strumento per promuovere la qualità architettonica 
nelle nostre città del futuro.” 
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Mercato interno dell’energia elettrica, pubblicato in
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Mercato interno dell’energia elettrica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento
europeo
Le associazioni: “L’Italia riveda il capacity market in linea con il Clean Energy Package per
una politica energetica che punti seriamente alla decarbonizzazione”
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono stati pubblicati i quattro ultimi
provvedimenti, approvati dal Consiglio Ue del 22 maggio 2019, avanzati dalla Commissione
europea nell'ambito del "Pacchetto energia pulita per tutti gli europei".

Si tratta della direttiva 2019/944/Ue, sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE; del regolamento 2019/941/Ue, in materia di
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
del regolamento 2019/942/UE, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; del regolamento 2019/943/UE sul
mercato interno dell'energia elettrica.

LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI. Le associazioni Assoutenti, Casa del Consumatore,
Greenpeace, Italia Solare, Legambiente e WWF chiedono che il Ministero dello Sviluppo
Economico “ripensi al mercato della capacità elettrica alla luce del Clean Energy Package e

del Regolamento sul mercato elettrico pubblicati il 14 giugno in Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea.

https://www.casaeclima.com/ar_38873__mercato-interno-energia-elettrica-pubblicato-gazzetta-ufficiale-ue-regolamento-europeo.html


Mentre il Clean Energy Package, punta a un sistema sempre più decentralizzato, fatto di

comunità energetiche, consumatori attivi e generazione locale, con il provvedimento sul

mercato di capacità il MiSE sta, invece, lavorando per accelerare l’introduzione di uno

strumento che va nella direzione opposta, tanto da incentivare di fatto una corsa alla

realizzazione di nuove centrali alimentate ancora a fonti fossili. Con questo sistema nuove

centrali termoelettriche verranno remunerate per i prossimi 15 anni grazie a ben oltre un

miliardo annuo pagato dai consumatori in bolletta. Il rischio è quello di cristallizzare un

modello ormai vecchio, mentre le centrali esistenti flessibili a gas non sono utilizzate al

massimo del loro potenziale.

Le Associazioni richiedono che il provvedimento sul mercato della capacità, che ha ricevuto

venerdì scorso il via libera dalla Direzione Generale Concorrenza della Commissione

europea, venga riformulato proprio rispettando le norme europee, in primis quella che ne

ammette l’introduzione solo come ultima ratio.

A 20 giorni dalla pubblicazione, quindi il prossimo 4 luglio, entrerà in vigore il nuovo

Regolamento europeo. Non ha senso che in questi pochi giorni il MiSE corra per approvare

una radicale riforma del settore energetico, che va in totale contro tendenza rispetto al

processo di decarbonizzazione in atto.

Le associazioni chiedono quindi che si attui un processo di trasparenza che sia aperto tutti i

soggetti coinvolti per la formulazione di un procedimento che rischia di avere un impatto

rilevante sulle bollette dei consumatori e di limitarloa soluzioni tecnologiche efficienti”.

In allegato i quattro provvedimenti 

Allegati dell'articolo

 Direttiva-Ue-944-2019.pdf
 Regolamento-Ue-941-2019.pdf
 Regolamento-Ue-943-2019.pdf
 Regolamneto-Ue-942-2019.pdf
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Clausole sociali, da Anac chiarimenti sulle Linee guida n. 13
I dati che la stazione appaltante, nel rispetto della clausola sociale, deve indicare nella
documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e la presentazione del piano di
compatibilità, da parte dell’offerente
Alcuni soggetti aggregatori hanno segnalato criticità applicative in merito alle Linee guida n.
13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». In particolare, chiedono chiarimenti sui dati
che la stazione appaltante - nel rispetto della clausola sociale - deve indicare nella
documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e sulla presentazione del piano di
compatibilità, da parte dell’offerente. A tal riguardo, l’Autorità nazionale anticorruzione
fornisce i seguenti chiarimenti con il Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019,
depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 giugno 2019.

“Le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite
alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all’accordo quadro
stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di
emissione dell’ordinativo per il singolo contratto fornisce all’affidatario della convenzione o
dell’accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di
esecuzione e sulla base di tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente
il piano di compatibilità.

https://www.casaeclima.com/ar_38872__clausole-sociali-anac-chiarimenti-sulle-linee-guida-tredici.html


Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti
rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo
n. 2. A seguito della conversione del decreto legge 18 aprile 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),
l’Autorità provvederà ad adeguare i predetti Bandi tipo”.

Allegati dell'articolo

 com.pres.29.05.19.pdf
 Lineeguidan.13_Del_.pdf

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/patologie-del-calcestruzzo-e-dell-acciaio-analisi-delle-criticita
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Fotovoltaico, in Italia aumentano gli impianti. Dal sole il 20% dell’energia elettrica verde
Pubblicato il Rapporto Statistico 2018 del GSE. Con oltre 800mila installazioni, l'Italia ha
prodotto quasi 23mila GWh di energia solare. Il primato per produzione va alla Puglia,
quello per numerosità alla Lombardia. L'autoconsumo è al 22,7% della produzione
In Italia, a fine 2018, risultano complessivamente installati 822.301 impianti fotovoltaici per
una potenza totale di 20.108 MW e una produzione di 22.654 GWh, che rappresenta circa il
7% del Consumo Interno Lordo di energia elettrica. Su un totale di quasi 115.000 GWh
prodotti dalle fonti rinnovabili in Italia, il fotovoltaico copre circa il 20%. Il 58% degli impianti
installati ha potenza tra 3 e 20 kW, il 34% tra 1 e 3 kW e il 7% tra 20 e 200 kW. Gli impianti
fino a 200 kW rappresentano il 99% del parco installato e il 42% della potenza totale.

Le regioni che hanno il maggior numero d'installazioni sono la Lombardia con 125.250
impianti, il Veneto con 114.264 e l'Emilia Romagna con 85.156. In termini di potenza e di
produzione, invece, è la Puglia a detenere il primato nazionale con 2.652 MW di potenza
installata e 3.438 GWh di energia elettrica prodotta. La maggiore concentrazione di impianti
si rileva al Nord (55% circa del totale italiano), nel Sud è installato il 28%, nel Centro il
restante 17%.

Sono questi alcuni dei dati riportati nel Rapporto Statistico Solare Fotovoltaico 2018 del
Gestore dei Servizi Energetici, società guidata dall'Amministratore delegato Roberto
Moneta e dal Presidente Francesco Vetrò. Il Rapporto è disponibile sul sito www.gse.it, nella
sezione Dati e Scenari/Statistiche.

https://www.casaeclima.com/ar_38874__fotovoltaico-italia-impianti-sole-rapporto-gse.html


Per quanto riguarda l'autoconsumo nel 2018 è stata rilevata una produzione di 5.137 GWh 
pari al 22,7% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici.

Nel corso del 2018, in Italia, sono entrati in esercizio oltre 48.000 impianti fotovoltaici per 
una potenza complessiva di circa 440 MW. La maggior parte dei nuovi impianti installati 
nell'anno è relativa alla classe di potenza tra 3 e 20 kW, seguita dalla classe tra 1 e 3 kW. 
Rispetto a quanto accaduto nel 2017, il numero d'impianti entrati in esercizio nel 2018 è 
aumentato del 9,8% (oltre 4.000 impianti in più rispetto ai circa 44.000 entrati in esercizio 
nel 2017) e, parallelamente, la potenza installata è cresciuta del 6,2%. La Lombardia è la 
regione con il numero più alto di impianti entrati in esercizio nel 2018 (17,8% del totale 
nazionale), seguita dal Veneto (16,7%) e dall'Emilia Romagna (11%). Al Centro primeggia il 
Lazio (8,2%), mentre al Sud la maggiore concentrazione di nuove installazioni si rileva in 
Sicilia (6,0%).

In termini di produzione, i 22,7 TWh generati nel 2018 fanno registrare un calo di oltre 1,7 
TWh rispetto al 2017, che si era peraltro contraddistinto per un notevole incremento (+2,4 
TWh) rispetto al 2016. Tali oscillazioni sono principalmente imputabili alla variazione 
dell'irraggiamento solare. Nel 2018 il parco impianti nazionale ha lavorato in media 1.141 
ore, in diminuzione dell'8,8% rispetto alle ore del 2017. La collocazione geografica e le 
caratteristiche degli impianti incidono profondamente sulla loro producibilità, con 
situazioni che variano dalle circa 1.300 ore medie degli impianti a terra in Sud Italia alle 
1.050 ore medie degli impianti su edificio del Nord Italia. 
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Bando Isi 2018, al click day inviate oltre 16.600 domande per l’accesso ai 370 milioni
Entro il 28 giugno i risultati online
Alle ore 15,20 di venerdì 14 giugno, si è concluso regolarmente il “click day” per l’invio delle
domande di accesso ai 369.726.206 euro di incentivi a fondo perduto del bando Isi 2018, la
somma più alta stanziata dall’Inail nelle nove edizioni dell’iniziativa, con cui a partire dal
2010 sono stati messi complessivamente a disposizione oltre due miliardi di euro per
sostenere i progetti delle imprese che investono in prevenzione.

Gli incentivi assegnati fino a esaurimento secondo l’ordine cronologico di arrivo. Nei 20
minuti di apertura dello sportello telematico sul sito dell’Istituto sono stati più di 16.600 gli
utenti che hanno inserito online il codice identificativo associato al proprio progetto al
termine della prima fase della procedura. Gli incentivi, suddivisi in budget regionali,
saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande. Gli elenchi di tutte le domande inoltrate durante il “click day” saranno pubblicati
sul sito Inail entro venerdì 28 giugno.

Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 65% delle spese previste. Le imprese
collocate in posizione utile per ottenere il contributo dovranno poi fare pervenire
all’Istituto, entro 30 giorni, la domanda telematica generata dal sistema, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante dell’azienda, e tutti gli altri documenti indicati nel
bando per la tipologia di progetto presentato. I contributi sono erogati in conto capitale e
possono coprire fino al 65% delle spese previste per ogni progetto ammesso, in base ai
parametri e agli importi specificati per ciascuno dei cinque assi di finanziamento previsti,
differenziati in base ai destinatari e alla tipologia degli interventi previsti.

https://www.casaeclima.com/ar_38863__bando-isi-click-day-inviate-domande-per-accesso-trecento-settanta-milioni.html


Tra le novità l’introduzione di uno stanziamento ad hoc per l’adozione di modelli
organizzativi. La quota maggiore è destinata al primo asse di finanziamento, al quale sono
assegnati 182.308.344 euro, suddivisi in 180.308.344 euro per sostenere i progetti di
investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale. Una delle novità principali rispetto all’edizione precedente del bando
è proprio l’introduzione del sub-asse dedicato specificatamente all’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale, con l’obiettivo di aumentare in modo significativo la
diffusione di questi interventi di prevenzione.

Gli altri assi di finanziamento. Per il secondo asse, aperto anche alla partecipazione degli
enti del terzo settore, sono a disposizione 45 milioni di euro, destinati a sostenere la
realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei
carichi. Lo stanziamento dell’asse 3, riservato ai progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto, è pari a 97.417.862 euro, mentre per gli interventi che rientrano nel quarto asse,
che in questa edizione riguarda le micro e piccole imprese operanti nei settori della Pesca e
del Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature, sono disponibili 10 milioni. Come
nell’edizione 2017 del bando Isi, gli incentivi del quinto asse di finanziamento, riservato ai
progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli, sono pari a 35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni per la
generalità delle imprese agricole e cinque milioni riservati ai giovani agricoltori under 40,
organizzati anche in forma societaria.

Ottimizzato l’utilizzo delle risorse disponibili. Grazie alle revisioni più recenti, gli interventi
finanziabili dal bando Isi sono stati classificati in modo puntuale, tenendo conto dei
parametri volti a identificare il raggio di azione del progetto di prevenzione, come il tipo di
rischio e lavorazione, le specifiche di dettaglio dei rischi e le soluzioni tecniche proposte,
per agevolare le imprese nell’individuazione degli interventi per cui richiedere gli incentivi. È
stato inoltre ottimizzato l’utilizzo dei fondi disponibili, allo scopo di azzerare, fino alla fase di
consegna della documentazione per il perfezionamento della domanda, la presenza di



residui per risorse inutilizzate. Il nuovo meccanismo di redistribuzione delle risorse
stanziate ma non assegnate, introdotto con il bando 2017, ha infatti permesso a un
numero maggiore di aziende di accedere ai finanziamenti.

Bando Isi 2018 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html
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Agenzia del Demanio: bando per la riqualificazione sismica di 61 edifici in Calabria
Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, audit
energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) degli immobili, per
un importo complessivo a base d’asta pari a 4.735.611,66 euro
È stato pubblicato un bando di gara per la riqualificazione sismica di immobili di proprietà
dello Stato in Calabria. Si tratta di 7 lotti che riuniscono 61 edifici, alcuni dei quali sono da
considerarsi di pregio. Con questa procedura, che segue una prima gara pubblicata a fine
2018 che riguardava 230 edifici nella stessa Calabria, saranno oggetto audit sismico ed
energetico tutti gli immobili interamente di proprietà dello Stato (a eccezione di quelli in
uso al Ministero della Difesa) presenti sul territorio regionale che ricadono in zona sismica
1. Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, audit
energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) degli immobili, per
un importo complessivo a base d’asta pari a 4.735.611,66 euro.

In particolare, tra i beni più consistenti si evidenziano il carcere di Vibo Valentia, la Caserma
Caravelli della Guardia di Finanza a Reggio di Calabria, il Centro Polifunzionale Manganelli
della Polizia di Stato a Reggio di Calabria, il Palazzo degli Uffici Finanziari e Palazzo Valdesi
Abbati a Cosenza.

Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, è il 29
luglio 2019 alle ore 12, mentre la gara si terrà il 30 luglio 2019, a partire dalle ore 10, negli
Uffici della Direzione Regionale Calabria. 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 del portale dell'Agenzia del Demanio.

https://www.casaeclima.com/ar_38864__agenzia-demanio-bando-per-riqualificazione-sismica-edifici-calabria.html
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Procedura-aperta-Audit-sismico-energetico-e-PFTE-2-Regione-Calabria


LO SBLOCCA CANTIERI DÀ UN TAGLIO
ALLE DISTANZE MINIME TRA EDIFICI:
ABOLITI I 10 METRI
Ora che non c'è più il vincolo di distanza minima, assisteremo a un aumento

di densità nelle zone urbanistiche di trasformazione?

Parlare di nuovi edificati in Italia è cosa rara, specie di questi

tempi, e di fatto si usa l’espressione nuovi edifici quando questi

derivano da demolizione e ristrutturazione di vecchi edifici.

Spesso poi, è difficile che in un territorio urbano così denso

come il nostro, si riesca ad ampliare il nuovo edificio (anche se

concesso): le regole sulle distanze minime tra edifici sono

particolarmente rigide.

Assistere ora all'”evento” che vede lo Sblocca cantierisbloccare

il regime delle distanze e annullare il vincolo dei dieci m, ha

dell’incredibile.

Distanze minime svincolate dallo Sblocca cantieri: cioè?

Ricordiamo che l’art. 9 del D.M. 1444/1968 (preso a riferimento anche per la norma del 2001) prescriveva una

distanza minima assoluta di 10 metri per quanto riguarda le distanze tra edifici antistanti aventi almeno una parete

finestrata. Questo, anche se il piano urbanistico locale ne consentiva una inferiore. Rispettando tale limite, anche

nelle opere di demolizione e ricostruzione (che prevedono una fase senza il vecchio e il nuovo edificio) veniva

rispettata la distanza di 10 metri tra pareti finestrate. Cosa succede adesso?

La novità prevista dallo Sblocca cantieri è contenuta nel nuovo articolo 5, comma 1, lettera b del suddetto decreto

legge, il 32/2019 (che è stato convertito in legge venerdì 14 giugno) e a breve previsto sulla Gazzetta Ufficiale.

È stata di fatto istituita la regola generale per cui gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti se

rispettano le distanze legittime e preesistenti: va pertanto assicurata la coincidenza dell’area di sedime del volume

demolito in confronto al nuovo ricostruito, oltreché lo stesso volume.  (se si assicura la coincidenza dell’area di

sedime e del volume di quello ricostruito rispetto a quello demolito).
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Con la modifica apportata dallo Sblocca cantieri, Regioni e Province saranno in grado di introdurre deroghe alle

distanze previste dal Dm 1444/1968 e ipotizzare distanze inferiori per le demolizioni e ricostruzioni.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/69589/edilizia-privata-il-decreto-crescita-taglia-sulle-distanze-minime/


DECRETO CRESCITA, SCONTI FISCALI A
IMMOBILI IN CLASSE NZEB, A O B
Si avranno agevolazioni anche con interventi di manutenzione straordinaria,

restauro e ristrutturazione edilizia

Ci sono altre novità aggiunte al Decreto crescita, ancora in

attesa in Aula ma approvato dalle commissioni Bilancio e

Finanze della Camera. Si tratta principlamente di manutenzione

straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Vediamo in

dettaglio cosa prevedono e consentiranno queste ulteriori

modifiche.

Decreto crescita, sconti alle
imprese?

Le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per vendere entro

dieci anni fabbricati che hanno subito demolizione e ricostruzione. Ovviamente la ricostruzione deve essere

avvenuta secondo le norme antisismiche e di risparmio energetico: in questo caso, sarà possibile l’acquisto

a tassazione notevolmente ridotta.

Il testo del Decreto aggiunge al caso di demolizione e ricostruzione quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettere

b), c) e d), del Testo Unico Edilizia, ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia.

A quale categoria energetica si estende il beneficio?

Ulteriore novità riguarda la classificazione energetica degli edifici a cui si estende il beneficio: nel primo testo erano

considerati immobili in classe energetica A o B, ma la nuova versione passata al vaglio della Commissione,

prevede sconto fiscale per classi energetiche NZEB, A oppure B.

Ci sarà pertanto l’estensione del beneficio per i Near Zero Energy Building, che ricordiamo, sono fabbricati a

difici a energia “quasi zero” (definizione tratta dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli

edifici).
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Ricordiamo che lo sconto fiscale è effettivamente l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e

catastale in quota pari a 200 l’una, e non del 9% del valore dell’edificio.

Se però non vengono rispettati i requisiti, allora saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in

misura ordinaria, oltre a una sanzione del 30% delle imposte stesse e gli interessi di mora a partire dalla data di

acquisto dell’immobile.



ABUSO EDILIZIO, COSA PUÒ FARE IL
CONFINANTE SE IL COMUNE NON AGISCE
Il proprietario di un immobile confinante con manufatti abusivi, se ha

sollecitato inutilmente il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori,

può ricorrere al silenzio-inadempimento

Ecco la rassegna di sentenze di questa settimana. Si parla di

possibilità di rideterminazione del contributo concessorio; quale

segnalazione di abuso può intreprendere il confinante di un

immobile abusivo se il Comune non procede; titolo edilizio

necessario per strutture adibite a finalità continuative in un

impianto sportivo; titolo edilizio necessario per veranda e tettoia.

Abuso edilizio: che
provvedimento può prendere il confinante
TAR Sardegna, sez. II, sent. 12 giugno 2019 n. 522
Il proprietario di un immobile confinante con manufatti abusivi è legittimato a ricorrere alla procedura del silenzio-
inadempimento, laddove abbia sollecitato inutilmente il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti 
dall’ordinamento

Il proprietario di un immobile confinante con manufatti abusivi è legittimato a ricorrere alla procedura del 
silenzio-inadempimento, laddove abbia sollecitato inutilmente il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori 
previsti dall’ordinamento, essendo lo stesso titolare di una posizione giuridica qualificata che gli consente di 
effettuare tale sollecito (Consiglio di Stato sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2063).

L’adozione di atti infraprocedimentali non è idonea a impedire la formazione del silenzio-inadempimento, posto 
che solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse, azionato nel giudizio di cui all’art. 31 c. proc. 
amm., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva (T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 16 luglio 2014, 
n. 923).

Si configura un silenzio-inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo 
di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi 
informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano 
l’adozione di un provvedimento. Scopo del ricorso è, in realtà, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo 
stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali 
meramente preparatori (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 10340).
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SBLOCCA CANTIERI, IN GAZZETTA A
BREVE: TUTTE LE NOVITÀ
Riserve su aspetti progettuali, anticipazione del 20% per tutti gli appalti,

approvazione di varianti su progetti CIPE, collegio consultivo tecnico e

prevenzione del contenzioso.. e altre novità in merito al Codice Appalti

In seguito all’approvazione finale della Camera e la conseguente

conversione in legge dello Sblocca Cantieri, il decreto legge sarà

pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale facendo così entrare in

vigore tutte le novità che contiene in materia di edilizia e appalti.

Dopo il primo articolo di approfondimento pubblicato nei giorni

scorsi, proseguiamo l’analisi per l’esame delle novità introdotte

nel Codice degli Appalti dal nuovo provvedimento. (Clicca qui

per il testo convertito in legge dello Sblocca Cantieri)

Sblocca Cantieri: le novità per gli Appalti

Riserve su aspetti progettuali

Il comma 10 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione prevede che fino al 31 dicembre 2020 possono

essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo

25 (verifica preventiva dell’interesse archeologico) del codice con conseguente estensione dell’ambito di

applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice.

Si ricorda che resta in vigore il comma 2 dell’articolo 205 del codice che prevede che non possono essere oggetto

di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 (verifica preventiva della

progettazione) del codice.

Anticipazione del 20% per tutte le tipologie di appalti

La modifica apportata dall’articolo 1, comma 20, lettera “g”, punto 3 del testo della legge di conversione al comma

18 dell’articolo 35 del codice ha esteso la corresponsione dell’anticipazione del 20% a tutti gli appalti quindi

anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi compresi quelli di architettura e ingegneria.

Commissari di gara
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Articolo 1, comma 1, lettera “c” del testo della legge di conversione, con attuazione limitata ai soli anni 2019 e

2020.

Per la formazione della Commissione di gara non trova applicazione l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra

gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC (articolo 78 del codice); nel periodo di sospensione della norma

resta l’obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza

che devono essere individuate preventivamente dalla stazione appaltante con proprie norme interne.

Approvazione di varianti su progetti CIPE

Al comma 15 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione è previsto che per il 2019 e 2020 le varianti

apportate ai progetti definitivi approvati dal CIPE, sia nella redazione dei progetti esecutivi che in fase di

realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore a condizione che non

superino il 50% del progetto approvato; oltre tale limite sono approvate dal CIPE.

Verifica della progettazione eseguita dagli uffici interni della stazione
appaltante

L’integrazione dell’articolo 26, comma 6, lettera b) del codice operata dall’articolo 1, comma 20, punto 4, lettera “c”

del testo della legge di conversione introduce la possibilità, per le stazioni appaltanti che dispongano di un sistema

di controllo interno di qualità (dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI

EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n.

765/2008 – v. Delibera ANAC n. 120 del 10/2/2016 e Linee guida ANAC n. 1/2018, Parte VII, punto 1.6, lett. “c”),

di effettuare la verifica di progetti di lavori di importo compreso tra i 20 milioni di euro e la soglia di cui

all’articolo 35 del codice.

Fino ad oggi tale possibilità era riservata solo ai soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC

17020 e ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del codice (prestatori di servizi di ingegneria e architettura).

Scadenza certificati: motivi di esclusione

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 86 del codice introdotto dall’articolo 1, comma 16, del testo della legge

conversione prevede che ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo

all’operatore economico che partecipa alla procedura e ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi

dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla

data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e

scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisito, può procedere alla verifica

Leggi anche Decreto Sblocca Cantieri, la mappa (sbagliata) delle grandi opere

https://www.ediltecnico.it/71316/sblocca-cantieri-mappa-sbagliata-grandi-opere/


dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del

contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta

giornidalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

Il collegio consultivo tecnico e la prevenzione del contenzioso

Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto, l’articolo 1, commi da 11 a 14 del testo della

legge di conversione prevede che le parti possano convenire, prima dell’avvio dell’esecuzione (e non oltre 90

giorni da tale data), di costituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza alla rapida risoluzione

delle controversie di ogni natura.

Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri qualificati, scelti e approvati dalle parti di comune accordo. In

caso di controversie il collegio analizza gli elementi presentati e l’eventuale accordo raggiunto sulla base della

soluzione proposta dal collegio non ha natura transattiva, salva diversa volontà espressa dalle parti stesse in sede di

sottoscrizione dell’Accordo.

Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione prevedono che, fino alla data del 31 dicembre

2020, i limiti di importo per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano

portati da 50 a 75 milioni di euro.

Il nuovo termine per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è di 45 giornidalla data di

trasmissione del progetto fornendo anche la valutazione di congruità del costo.

Operatori economici e mercati elettronici

Il comma 17 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione introduce i nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’articolo

36 del codice che prevedono che ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati

elettronici, il soggetto responsabile dell’ammissione verifical’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80

del codice su un campione significativo di operatori economici.

Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 (creazione della Banca dati centralizzata),

tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici. I soggetti responsabili

dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei

dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati per la predisposizione della domanda di

ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

Leggi anche: Sblocca Cantieri, OK a nuovi laboratori di prova sull’esistente

https://www.ediltecnico.it/71158/sblocca-cantieri-laboratori-prove-materiali-esistente/


Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica

esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali,

ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto

aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione.

Spese tecniche del quadro economico

Al comma 20, punto 4 del testo della legge di conversione, vengono introdotti, all’articolo 23 del codice, i commi

11-bis e 11-ter che prevedono:

tra le spese tecniche da inserire nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di

carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento;

le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano

generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse

iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite

all’Agenzia del demanio.

I contenuti del nuovo regolamento

Nel testo della legge di conversione vengono confermati termini e contenuti del nuovo regolamento istituito dal

comma 20 dell’articolo 1, lettera “gg”, punto 4 con l’introduzione del nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del

codice che prescrive, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’obbligo di

emanazione.

Come già osservato, questo nuovo provvedimento attuativo del codice, non avrà il carattere sostitutivo di tutti gli atti

fin qui emessi o da ancora da predisporre, confermando, pertanto, la condizione normativa che vedrà il nuovo codice

affiancato da un regolamento riferito solo ad alcuni aspetti, sia pure rilevanti e da una costellazione di decreti e linee

guida ANAC che dovranno essere consultati per i vari aspetti di competenza.

Gli ambiti, la cui regolazione confluirà nel nuovo regolamento, sono:



1. nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

2. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

3. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

4. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie

comunitarie;

5. direzione dei lavori e dell’esecuzione;

6. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

7. collaudo e verifica di conformità;

8. affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

9. i lavori riguardanti i beni culturali.

Dalla data di conversione in legge e di entrata in vigore del provvedimento cessano di avere efficacia le linee guida

ANAC relative alle materie indicate nel precedente elenco e quelle che siano in contrasto con le disposizioni del

nuovo regolamento.

Se appare evidente quanto sia necessario semplificare l’attuale condizione che vede il d.lgs. 50/2016 affiancato da

119 provvedimenti, è altrettanto chiaro che con questi presupposti non si arriverà certamente ad un sistema

normativo semplificato che, come nel passato, prevedeva un codice e un solo regolamento attuativo.



Il 20% dell’Italia è già a rischio
desertificazione, ma non ci stiamo
difendendo
Un anno fa il ministero dell’Ambiente dichiarava «piena emergenza». Da allora è 
stato presentato un Piano nazionale energia e clima insufficiente, quello di 
adattamento ai cambiamenti climatici è fermo al 2017 e una legge contro il consumo 
di suolo è ancora molto lontana dall’essere approvata
[17 Giugno 2019]

di
 Luca Aterini

Esattamente 25 anni fa veniva adottata a Parigi la Convenzione
Onu per la lotta alla desertificazione (Unccd), di cui oggi in tutto il
mondo si celebra la ricorrenza. Per una buona ragione:
desertificazione e siccità sono catastrofi naturali “a bassa intensità”
ma di lunga durata che stanno stravolgendo gli assetti sociali e
economici di intere regioni del mondo, Europa compresa.

L’ultimo Atlante mondiale della desertificazioneelaborato dal Joint
research centre (Jrc) dell’Ue mostra che sono già 13 gli Stati
membri colpiti dal fenomeno, con costi economici legati al degrado
del suolo stimati nell’ordine delle decine di miliardi di euro all’anno:
Italia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. Si tratta di un
problema particolarmente grave nell’area mediterranea, e dunque
anche per il nostro Paese.

Le situazioni più critiche si registrano infatti in una vasta area della Spagna, nel Sud del Portogallo e dell’Italia, nella Grecia sud-
orientale, a Cipro e in alcune regioni della Bulgaria e della Romania che si affacciano sul Mar Nero. La ricerca indica che le aree ad
alto rischio di erosione interessano fino al 44 % del territorio della Spagna, il 33% del Portogallo e quasi il 20% della Grecia e
dell’Italia.

Significa che un quinto del territorio italiano è già oggi soggetto ad alto rischio desertificazione, eppure non ci stiamo difendendo
adeguatamente, né a livello nazionale né a livello europeo. La Corte dei conti Ue ha dedicato un’approfondita analisi al tema,
mostrando come zone calde semidesertiche esistano già nell’Europa meridionale, e come il fenomeno si stia estendendo a Nord in
una sorta di circolo vizioso. La desertificazione infatti è non solo una conseguenza, ma anche una delle cause del cambiamento
climatico: il degrado del suolo dovuto all’attività umana dà luogo all’emissione di gas a effetto serra, e i suoli degradati hanno una
minore capacità di trattenimento del carbonio. «Stiamo assistendo ad un incremento della siccità, dell’aridità e del rischio di
desertificazione dovuto ai cambiamenti climatici nell’Ue – spiega Phil Wynn Owen, responsabile della Corte dei conti europea per la
relazione – La desertificazione può comportare povertà, problemi di salute dovuti alla polvere portata dal vento, nonché una
diminuzione della biodiversità. Può anche avere conseguenze demografiche ed economiche, costringendo la popolazione a migrare
lontano dalle aree colpite». Si tratta ormai di un dato di fatto, eppure «non esiste una strategia, a livello Ue, per far fronte alla
desertificazione e al degrado del suolo».

E in Italia non va meglio, nonostante esattamente un anno fa anche il ministero dell’Ambiente italiano abbia riconosciuto che «un
quinto del nostro Paese è a rischio desertificazione: sicuramente il Sud Italia è particolarmente vulnerabile ma ormai anche il Centro
è coinvolto (e anche il nord, ndr). Siamo in piena emergenza».

Sappiamo cosa dovremmo fare per contrastare il fenomeno: rispettare l’Accordo di Parigi sul clima, adattare il territorio nazionale a
quella parte di cambiamenti climatici che ormai è inevitabile subire, e ridurre il consumo di suolo. A un anno dalla dichiarazione di
«piena emergenza» da parte del ministero dell’Ambiente, però, il Piano nazionale energia e clima proposto dal Governo non arriva a

un terzo dell’impegno necessario per rispettare l’Accordo di Parigi, l’iter del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici è fermo al 2017 e una legge contro il consumo di suolo è ancora molto lontana dall’essere approvata.
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Che fine ha fatto il Piano nazionale di
adattamento ai cambiamenti climatici?
Wwf: «Per l’Italia il 2018 è stato l’anno più caldo da 219 anni. L’aumento della
temperatura rispetto al periodo 1880-1909 è circa +2,5°C, più del doppio del valore 
medio globale»
[17 Giugno 2019]

Da una parte c’è il rischio desertificazione, che riguarda già oggi il
20% del territorio italiano; dall’altra l’incremento degli eventi
meteorologici estremi, come le bombe d’acqua che nei giorni scorsi
hanno colpito la Lombardia portandola verso l’ennesima richiesta di
Stato di emergenza nazionale. Il filo conduttore sono i cambiamenti
climatici, che in Italia avanzano di gran carriera nonostante alcune
delle principali figure politiche del Paese, come il vicepremier e
leader della Lega Matteo Salvini, abbiano fatto del negazionismo un
arma di propaganda.

Per i più distratti è il Wwf a fare il punto della situazione: «È bene
ricordare che il 2018 è stato il quarto anno più caldo a livello
globale (da quando esistono le registrazioni scientificamente
attendibili dal 1880). Il record resta al 2016. Per l’Italia il 2018 è
stato l’anno più caldo da quando esistono le registrazioni
scientificamente attendibili nel nostro paese (dal 1800 cioè da 219 anni). Significativo il fatto che tra i 30 anni più caldi dal 1800 ad
oggi 25 siano successivi al 1990 – dati dell’Isac-Cnr, Banca dati di climatologia storica (Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima).
In meno di 50 anni, rispetto al 1971-2000, l’anomalia delle temperature del 2018 è pari a 1,58°C. L’aumento rispetto al periodo
1880-1909 è pari circa a 2,5°C, quindi più del doppio del valore medio globale». In altre parole, se l’aumento della temperatura
media nel mondo è di circa 1 grado rispetto all’era preindustriale, in Italia siamo a +2,3°C – come recentemente testimoniato
direttamente dall’Isac-Cnr sul Sole 24 Ore –, con buona pace dei negazionisti. La situazione dunque è grave, ma come sempre in
Italia non è seria.

«Occorre finirla con le lacrime di coccodrillo e le finte soluzioni di fronte ai drammi come quello che ha colpito vaste zone della
Lombardia – argomentano dal Wwf – e dare effettivo corso agli interventi per minimizzare l’impatto e mettere in sicurezza il
territorio, avendo ben presenti le necessità dettate dall’adattamento. Le croniche deficienze di interventi coerenti e pensati sono
sotto gli occhi di tutti, mentre non si ha notizia del varo del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) dopo la
consultazione sulla prima bozza».

Del Piano, dopo la consultazione pubblica cui è stato sottoposto nel 2017, si sono infatti perse le tracce. Eppure l’allora ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti lo presentava come «uno strumento strategico irrinunciabile per un Paese come l’Italia, che vive
ogni giorno gli effetti dei mutamenti climatici». I numeri contenuti nelle 400 pagine della bozza, realizzate con l’autorevole contributo
del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) e già analizzati su queste pagine, gli davano ampiamente ragione.

Osservando ad esempio la sola dinamica del rischio idrogeologico, nel peggiore dei casi «i danni da eventi alluvionali nel contesto
emissivo più elevato» le stime riportate nel Pnacc sono le seguenti: «Nel 2050 le perdite annue sono comprese tra 4.5 e 11 miliardi
e tra i 14 e i 72 miliardi nel 2080, a seconda dello scenario di sviluppo economico considerato». Senza dimenticare che «i danni
diretti, non considerati nello studio citato, di solito sono tra le due e le tre volte più consistenti degli effetti sul Pil», arrivando fino
all’incredibile cifra di 288 miliardi di euro. La buona notizia è che potremmo fare ancora molto per evitarci il disastro e il salasso, a
patto di agire per tempo: la stima dei «benefici dell’adattamento in termini di danno evitato qualora il livello di protezione contro il
dissesto idrogeologico venisse adeguato al maggior rischio determinato dal cambiamento climatico, al fine di mantenere la
protezione netta inalterata ai livelli attuali» arriva al 63%. Ovvero, la «perdita di Pil del Paese nel 2080 sarebbe del 63% più bassa
con che senza adeguamento, con picchi dell’86% dei danni evitati in regioni come Val d’Aosta e Trentino Alto Adige». Prevenire,
naturalmente, anche in questo caso conviene. Parecchio. Ma da due anni a questa parte si è preferito lasciare il Pnacc in un
cassetto.
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Frane, ecco come (e dove) cambia il
rischio sociale in Italia
Il Cnr ha analizzato i dati raccolti tra il 1861 e il 2015, ottenendo per la prima volta
una valutazione del tempo di ritorno delle frane fatali e dell’impatto atteso sulla 
popolazione
[17 Giugno 2019]

Basterebbe tener presente che le frane censite nell’Inventario dei
fenomeni franosi in Italia (620.808 in tutto) rappresentano quasi i
2/3 di tutte le frane censite nelle banche dati degli Stati europei per
farsi un’idea di quanto sia importante per il nostro Paese affrontare
l’enorme problema del dissesto idrogeologico, che pure non si
presenta in modo omogeneo lungo lo Stivale. Qual è dunque il
rischio sociale da frana in Italia, ossia il rischio che questi eventi
calamitosi pongono alla popolazione e alla società? Per rispondere
a questa domanda l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpi) ha pubblicato sulla
rivista Earth-Science Reviews uno studio che – per la prima volta –
permette una valutazione del tempo di ritorno delle frane fatali e
dell’impatto atteso sulla popolazione.

«L’approccio innovativo proposto utilizza dati storici relativi a un
dettagliato catalogo per eventi dei quali sono disponibili informazioni accurate, sulla localizzazione e sul numero delle vittime, in
base al quale si è quantificata la magnitudo dell’evento franoso – spiega Mauro Rossi del Cnr-Irpi, ideatore dello studio –
Utilizzando i dati di 1.017 frane fatali, avvenute tra il 1861 e il 2015, è stata applicata una distribuzione di probabilità per modellare il
rischio sociale e stimare, per la prima volta, il tempo di ritorno delle frane in funzione dell’impatto atteso sulla popolazione».

I risultati confermano che il rischio sociale da frana in Italia varia largamente ed è funzione della combinazione di tre parametri:
«L’evento con il più alto numero di vittime registrato (F), il numero totale di frane con vittime (E) e l’esponente della distribuzione di
probabilità adottata (s), cioè la proporzione tra frane con bassa e alta magnitudo. Le tre variabili – prosegue Rossi – sono state
calcolate su una griglia con celle di 10 km di lato per consentire una valutazione regolare ed uniforme del rischio sociale sull’intero
territorio nazionale».

Quali sono dunque le conclusioni? Lo studio – dettaglia Fausto Guzzetti, direttore del Cnr-Irpi – ha permesso di stimare valori di
rischio sociale elevato con tempi di ritorno bassi (inferiore ai 30 anni) per diverse porzioni delle Alpi centrali e del nord-est, delle Alpi
occidentali e della Campania. Valori intermedi sono osservabili nel settore nord-occidentale delle Alpi e in Liguria, e in aree limitate
della zona di transizione Alpi-Appennini, in Calabria e nel settore nord-occidentale della Sicilia. I risultati di questa ricerca forniscono
nuove informazioni sulle variazioni spazio-temporali del rischio sociale da frana in Italia, contribuendo a migliorare le zonazioni
esistenti, a promuovere l’efficacia dei sistemi di allertamento nazionale e regionali, a progettare e implementare efficaci strategie di
comunicazione, mitigazione e adattamento».
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La ricerca italiana apre alla possibilità
di ottenere piante più resistenti alla
siccità
Ildikò Szabò (Università di Padova): «I risultati ottenuti aprono moltissime domande 
di importanza cruciale nella fisiologia vegetale e possibilmente porteranno a 
implicazioni rilevanti per l’agricoltura»
[17 Giugno 2019]

La Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione ci pone oggi di
fronte a un’evidenza preoccupante: mentre la popolazione mondiale
è ancora in crescita, il Joint research centre (Jrc) dell’Unione
europea stima cheentro il 2050 il degrado del suolo e il
cambiamento climatico porteranno a una riduzione dei raccolti
globali di circa il 10% e che le diminuzioni maggiori avverranno in
India (già oggi il Paese con più denutriti del mondo), Cina e Africa
sub-sahariana, dove il degrado del terreno potrebbe dimezzare la
produzione agricola. È dunque  probabile che entro il 2050 fino a
700 milioni di persone saranno sfollate a causa di problemi legati
alle scarse risorse del territorio, e la cifra potrebbe raggiungere il
miliardo entro la fine di questo secolo. Ogni possibilità che la
scienza è in grado di mettere in campo per realizzare sistemi
alimentari più resilienti alla siccità ha dunque un’importanza cruciale
per il benessere dell’umanità, e da questo punto di vista la ricerca italiana ha molto da offrire.

Lo studio A chloroplast-localized mitochondrial calcium uniporter transduces osmotic stress in Arabidopsis, pubblicato sulla
rivista Nature Plants e realizzato grazie ai ricercatori dell’Università di Padova, ha infatti identificato una nuova proteina con un ruolo
fondamentale nella risposta delle piante agli stimoli esterni, aprendo alla possibilità di ottenere coltivazioni di grande interesse
alimentare più resistenti alla siccità.

Come spiegano direttamente dall’Ateneo, i ricercatori hanno identificato una nuova proteina che appartiene alla famiglia MCU
(uniporto di calcio del mitocondrio) e chiamata cMCU, in assenza della quale le piante hanno un difetto nella regolazione della
chiusura degli stomi (piccole aperture sulla superficie delle foglie, che permettono gli scambi gassosi con l’aria); si difetta così la
possibilità di mettere in atto il meccanismo di difesa – riducendo la perdita d’acqua per traspirazione – che scatta quando la pianta
percepisce una carenza d’acqua nel terreno. «I risultati ottenuti aprono moltissime domande di importanza cruciale nella fisiologia
vegetale e possibilmente porteranno a implicazioni rilevanti per l’agricoltura», commenta la docente Ildikò Szabò.

I risultati di questa ricerca aprono infatti nuovi orizzonti allo studio della resistenza delle piante alla siccità: in un prossimo futuro è
ipotizzabile lo sfruttamento del meccanismo qui scoperto per ottenere piante di interesse agrario, come grano o riso, più resistenti
allo stress idrico. «Partendo da una ricerca biologica di base, i risultati ottenuti in questo lavoro aprono interessanti prospettive per
potenziali risvolti applicativi, mirati all’ottenimento di piante più resistenti agli stress ambientali. Emerge con sempre maggiore
evidenza – conclude la professoressa Lorella Navazio –  l’importanza della ricerca sulle piante, in considerazione della loro estrema
rilevanza per la vita dell’uomo, per la sua nutrizione, salute, benessere in senso lato».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/03/erosione-agricoltura-siccit%C3%A0.jpg
http://www.greenreport.it/news/clima/pressione-senza-precedenti-della-desertificazione-sulle-risorse-naturali-della-terra/
https://ilbolive.unipd.it/it/news/piante-proteina-resistenza-siccita


Lo studio del Cnr-Irpi stima valori di rischio sociale elevato con

tempi di ritorno bassi nelle Alpi centrali, del nord-est,

occidentali e in Campania; intermedi nelle Alpi Nord-

Occidentali, in Liguria, nella zona di transizione Alpi-Appennini,

in Calabria e nella Sicilia Nord-Occidentale

Per prevenire il rischio idrogeologico è fondamentale sapere quali
sono i territori più esposti alle frane e dove queste ultime possono
provocare danni maggiori. Un nuovo studio dell’Istituto di ricerca
per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Irpi), pubblicato sulla rivista Earth-Science Reviews, propone un
approccio innovativo per quantificare il rischio sociale da frana in
Italia, ossia il rischio che questi eventi calamitosi pongono alla
popolazione e alla società. L’approccio proposto permette di valutare
in termini probabilistici la distribuzione spaziale e temporale
del rischio utilizzando i dati di intensità e frequenza di oltre mille
frane con vittime, avvenute dall’unità d’Italia a oggi. I risultati dello
studio, oltre a migliorare la zonazione del rischio a scala
sinottica, per la prima volta permettono una valutazione del
tempo di ritorno delle frane fatali e dell’impatto atteso sulla
popolazione.

“L’approccio innovativo proposto utilizza dati storici relativi a un
dettagliato catalogo per eventi dei quali sono disponibili informazioni
accurate, sulla localizzazione e sul numero delle vittime, in base al
quale si è quantificata la magnitudo dell’evento franoso”,
spiega Mauro Rossi del Cnr-Irpi e ideatore dello studio. “Utilizzando
i dati di 1.017 frane fatali, avvenute tra il 1861 e il 2015, è
stata applicata una distribuzione di probabilità per modellare il
rischio sociale e stimare, per la prima volta, il tempo di ritorno
delle frane in funzione dell’impatto atteso sulla popolazione”.

I risultati confermano che il rischio sociale da frana in Italia varia
largamente ed è funzione della combinazione di tre parametri:
“L’evento con il più alto numero di vittime registrato (F),
il numero totale di frane con vittime (E) e l’esponente della
distribuzione di probabilità adottata (s), cioè la proporzione tra
frane con bassa e alta magnitudo”, prosegue Rossi. “Le tre
variabili sono state calcolate su una griglia con celle di 10 km di lato
per consentire una valutazione regolare ed uniforme del rischio sociale

Uno studio stima il rischio sociale da frana in Italia
Lunedi 17 Giugno 2019, 16:28
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sull’intero territorio nazionale”.

“Lo studio ha permesso di stimare valori di rischio sociale elevato
con tempi di ritorno bassi (inferiore ai 30 anni) per diverse
porzioni delle Alpi centrali e del nord-est, delle Alpi occidentali
e della Campania. Valori intermedi sono osservabili nel settore
nord-occidentale delle Alpi e in Liguria, e in aree limitate
della zona di transizione Alpi-Appennini, in Calabria e
nel settore nord-occidentale della Sicilia”, sostiene Fausto
Guzzetti, direttore del Cnr-Irpi. “I risultati di questa ricerca
forniscono nuove informazioni sulle variazioni spazio-temporali del
rischio sociale da frana in Italia, contribuendo a migliorare le
zonazioni esistenti, a promuovere l'efficacia dei sistemi di
allertamento nazionale e regionali, a progettare e implementare
efficaci strategie di comunicazione, mitigazione e adattamento”.

L’approccio fornisce una rappresentazione coerente e realistica e può
essere applicato anche in contesti geografici al di fuori del territorio
nazionale, dove le frane rappresentano un pericolo esteso e talvolta
sottovalutato. “Il catalogo dal quale sono state ottenute queste analisi
rappresenta un’unicità italiana, sia per l’estensione temporale sia per il
contenuto informativo”, conclude Paola Salvati del Cnr-Irpi e
coautrice del lavoro, “ma il nostro approccio può essere applicato
ad altre tipologie di rischi naturali e non, per i quali siano noti
i dati di frequenza e di magnitudo”. Il modello proposto conferma
la difficoltà nella modellazione di set di dati di tipo sparso, quanto sia
complesso definire in modo univoco il rischio e come non sia sufficiente
un solo parametro per definirlo correttamente. Il lavoro ribadisce
l’importanza delle attività di raccolta e gestione di banche dati relative
a eventi naturali, fondamentali per una corretta valutazione dei rischi
anche se finora non riconosciute a sufficienza.
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La scossa questa mattina nell’Oceano Pacifico nei

dell’arcipelago delle isole Kermadec

Un terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto questa mattina
ore 18:02orario locale nella zona del sisma, le 8:02 (ora italiana) in
mare al largo delle isole Kermadec in Nuova Zelanda.
La scossa è avvenuta ad una profondità di 13 km nell’Oceano
Pacifico.
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Terremoto di magnitudo 6.3 al largo della Nuova
Zelanda
Lunedi 17 Giugno 2019, 10:40
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Dl crescita: ecoincentivi estesi a tutte moto, motorini, microcar e 'tricicli'
Per acquisto ibridi o elettrici con rottamazione euro 0, 1, 2 e 3

Si amplia a tutte le moto, i motorini, le microcar e i 'tricicli' l'ecoincentivo per acquisti di elettrici o ibridi introdotto per le due
ruote con la manovra. Lo prevede un emendamento M5S al decreto Crescita riformulato e approvato alla Camera. Si
potrà usufruire del 30% di sconto fino a un massimo di 3mila euro per gli acquisti di veicoli L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e
ed L7, senza più limiti di potenza (prima era di 11 kw) e portando in rottamazione vecchi veicoli euro 0, 1, 2 e 3 (prima era
euro 2). Possibile rottamare anche i mezzi di "familiari conviventi". 
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Giornata della desertificazione, anche l'Italia colpita
Indetta dall'Onu il 17/6. Regioni del sud a rischio

ROMA - Lunedì 17 giugno è la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione, indetta nel 1995 dalle Nazioni Unite per
ricordare l'adozione a Parigi il 17 giugno 1994 della Convenzione per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD). 

Anche il nostro paese è a rischio desertificazione. Secondo il Cnr, in Sicilia le aree a rischio sono il 70%, in Puglia il 57%,
nel Molise il 58%, in Basilicata il 55%, mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono
comprese tra il 30 e il 50%. L'Unccd ha dichiarato colpiti da desertificazione 13 Stati membri dell'Ue: Italia, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia, Malta, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. 

Secondo uno studio dell'Unccd, nel mondo perdiamo 12 milioni di ettari di terra fertile ogni anno. Un miliardo e mezzo di
persone traggono il loro sostentamento da terreni che sono a rischio desertificazione. La ragioni principali del fenomeno
sono il riscaldamento globale, lo sfruttamento intensivo del terreno e l'inquinamento.

La Giornata è l'occasione per analizzare le azioni promosse nell'ambito della Convenzione e i progressi dei 197 paesi
membri nella gestione sostenibile del territorio. Obiettivo della Convenzione è mitigare gli effetti della siccità attraverso
attività di cooperazione internazionale e accordi di partenariato nei paesi più colpiti, in particolare in Africa. Le strategie
sono miglioramento della produttività del suolo e gestione sostenibile del territorio e dell'acqua. Il target per i prossimi 25
anni è il raggiungimento della neutralità del degrado del territorio (Ldn), cioè far sì che le perdite di terreno fertile siano
controbilanciate da miglioramenti in altre aree degradate. L'Italia ha ratificato la sua adesione alla UNCCD nel 1997, sia in
veste di paese donatore sia come paese colpito dalla desertificazione. Il Comitato Nazionale di Lotta alla Siccità ed alla
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Desertificazione (CNLSD) è stato istituito nel 1997 dal Ministero dell'Ambiente con il compito di coordinare l'attuazione
della Convenzione in Italia. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nel 1999 ha adottato il
Programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione.

Coldiretti, a rischio 1/5 dell'Italia. La siccità attanaglia l'Italia. Un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione
a causa dei cambiamenti climatici, ma anche del progressivo consumo di suolo e della mancata valorizzazione dell'attività
agricola nelle aree più difficili. A tutto questo si aggiunge la drammatica diminuzione delle piogge: ben 1/4 in meno solo
nei primi 4 mesi dell'anno. E' l'allarme lanciato da Coldiretti in occasione della giornata mondiale per la lotta alla
desertificazione e alla siccità istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo il Centro Euromediterraneo
per i Cambiamenti Climatici "entro fine secolo in Italia la temperatura potrà aumentare tra 3 e i 6 gradi" con
un'estremizzazione del nostro clima accompagnata da precipitazioni violente alternate a periodi di aridità. "Una
evoluzione che - sottolinea la Coldiretti - si è manifestata in tutta la sua drammaticità già quest'anno con il primo
quadrimestre dell'anno segnato da una grave siccità con circa 1/4 di pioggia in meno al quale ha fatto seguito un mese di
maggio straordinariamente piovoso con grandine e temporali che hanno provocato pesanti danni alle coltivazioni". La
siccità - precisa la Coldiretti - è diventata l'evento avverso più rilevante per l'agricoltura con i fenomeni estremi che hanno
provocato in Italia danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture e alle infrastrutture per un totale pari a più di 14
miliardi di euro nel corso di un decennio". "In un Paese comunque piovoso come l'Italia che per carenze infrastrutturali
trattiene solo l'11% dell'acqua, occorre un cambio di passo nell'attività di prevenzione", dichiara il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "bisogna evitare di dover costantemente rincorrere l'emergenza con
interventi strutturali".

Centinaio, investiti oltre 900 milioni di euro. "Nell'ultimo anno abbiamo investito oltre 900 milioni per riammodernare il
settore irriguo e per fronteggiare concretamente i problemi di siccità e carenza idrica che danneggiano il nostro settore
agricolo e la competitività del Made in Italy agroalimentare" . Così il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, Gian Marco Centinaio su Twitter in occasione della giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla
siccità istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
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Cambiamenti climatici, “un quinto del territorio nazionale
italiano a rischio desertificazione”

di Luisiana Gaita | 17 Giugno 2019

Secondo l’ultimo Atlante mondiale sulla desertificazione elaborato dal
Joint research centre dell’Ue, c’è anche il nostro paese fra i tredici Stati
membri colpiti. Coldiretti: "Oltre al surriscaldamento è anche colpa del
progressivo consumo di suolo e della mancata valorizzazione dell’attività
agricola nelle aree più difficili"

Un anno fa, in occasione della Giornata mondiale contro
la desertificazione indetta dall’Onu, il ministro dell’Ambiente Sergio
Costa parlava di ‘piena emergenza’. D’altronde sono passati 25 anni dalla firma
dellaConvenzione Onu per la lotta alla desertificazione (Unccd) e ormai si tratta
di un fenomeno che, nel mondo, interessa oltre cento Paesi, minacciando la
sopravvivenza di circa un miliardo di persone. Secondo l’ultimo Atlante mondiale
sulla desertificazioneelaborato dal Joint research centre dell’Ue, c’è anche
l’Italiafra i tredici Stati membri colpiti. Oggi è la Coldiretti a ricordare la
situazione del nostro Paese: “Un quinto del territorio nazionale è a rischio
desertificazione a causa dei cambiamenti climatici con prolungati periodi
di siccità, ma anche del progressivo consumo di suolo e della mancata
valorizzazione dell’attività agricola nelle aree più difficili”. Eppure non si fa
abbastanza. Basti pensare ai limiti del Piano nazionale energia e clima proposto
dal Governorispetto agli impegni presi con l’Accordo di Parigi, al Piano
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici del quale non si hanno più
notizie dopo la consultazione della prima bozza e alla legge contro il consumo di
suololontana dall’approvazione.

La desertificazione in Europa
 La desertificazione colpisce l’8% del territorio dell’Ue, in particolare nell’Europa
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meridionale, orientale e centrale. Queste regioni rappresentano un territorio di
circa 14 milioni di ettari. Il fenomeno interessa tredici Stati membri: oltre
all’Italia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. Non è un caso se a fine 2018,
dopo aver esaminato il rischio di desertificazione in Europa, la Corte dei
Conti europea ha scritto a Bruxelles, giudicando incoerenti i provvedimenti presi
finora dalla Commissionee dagli Stati membri per combattere il fenomeno e
sottolineando la mancanza di un quadro complessivo del problema. “Zone calde
semidesertiche – ha scritto la Corte – esistono già nell’Europa meridionale e si
stanno estendendo a Nord”.

I danni della siccità
 Secondo il Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici “entro

fine secolo in Italia la temperatura potrà aumentare tra 3 e i 6 gradi” con
un’estremizzazione del nostro clima accompagnata da precipitazioni violente
alternate a periodi di aridità. D’altro canto già i primi quattro mesi del 2019 sono
stati segnati da una grave siccità “con circa un quarto di pioggia in meno”
ricorda Coldiretti, sottolineando che “la siccità è diventata l’evento avverso più
rilevante per l’agricolturacon fenomeni estremi che hanno provocato
in Italia danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture e
alle infrastrutture per un totale pari a più di 14 miliardi di euro nel corso di
un decennio”. Su un territorio meno ricco e più fragile per l’abbandono forzato
dell’attività agricola in molte aree interne si abbattono gli effetti
dei cambiamenticlimatici “favoriti anche dal fatto che l’ultima generazioni in 25
anni è responsabile in Italia della scomparsa di oltre un quarto della terra
coltivata (-28%)”. Colpa della cementificazione e dell’abbandono “provocati da un
modello di sviluppo sbagliato che ha ridotto la superficieagricola utilizzabile
in Italia ad appena 12,8 milioni di ettari”.

Prandini: “Serve un cambio di passo”
 Secondo il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, “in un Paese comunque

piovoso come l’Italia, che per carenze infrastrutturali trattiene solo l’11%
dell’acqua, occorre un cambio di passo nell’attività di prevenzione”. In Italia
utilizziamo più del 30% delle risorse rinnovabili d’acqua disponibili, una soglia di
molto superiore a quella del 20% indicata dall’obiettivo europeo e a causa della
quale l’Italia è indicata dall’Ocse come paese soggetto a stress idrico medio-alto.
Il primo step? “La realizzazione di piccole opere di contrasto
al rischio idrogeologico, dalla sistemazione e pulizia straordinaria degli
argini dei fiumi ai progetti di ingegneria naturalistica, ma allo stesso tempo –



continua – un piano infrastrutturale per la creazione di invasi che raccolgano
tutta l’acqua piovana che va perduta e la distribuiscano quando ce n’è poca, con la
regia dei Consorzidi bonifica e l’affidamento ai coltivatori diretti”. E poi c’è la
questione della legge sul consumo di suolo approvata da un ramo
del Parlamento nella scorsa legislatura “e finita su un binario morto in attesa
della discussione in Senato”.

Il caso della Sicilia
 Proprio in occasione della giornata mondiale della lotta contro

la desertificazione la Sicilia ha approvato, tra le prime regioni in Italia,
un documento predispostodall’Autorità regionale idrica. “Pur essendo
la Sicilia la regione più a rischio nel Paese – sottolinea il
governatore Nello Musumeci – non esisteva ancora un piano strategico per la
lotta alla desertificazione”. Lo studio evidenzia rilevanti segni di vulnerabilità.
Le aree critiche rappresentano oltre la metà dell’intera regione (56,7%) e un altro
terzo (35,8%) è classificato come ‘fragile’. Le cause? Erosione, salinizzazione dei
suoli, aridità e siccità, ma anche l’impatto delle attività dell’uomo.
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