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Parigi, stato di emergenza climatico 
E Macron lancia l' ecotassa sui voli 
Il 

PARIGI - Dal 2020 ogni passegge
ro in viaggio su un volo in par
tenza dalla Francia darà il suo 
contributo alla lotta contro il ri

scaldamento del pianeta. Il go
verno francese, attraverso il suo 
"braccio armato" in difesa del cli
ma, il Consiglio di Difesa ecologi
co voluto da Macron, ha deciso 
di instaurare un'ecotassa sul tra
sporto aereo, accusato di essere 
il campione della mobilità "inso
stenibile". Su ogni biglietto aereo 
di un volo interno o intra euro
peo in partenza dalla Francia 
graverà una tassa-clima da un 
1,50 euro in classe economica e 
da 9 euro per la business. Per i 
voli intercontinentali, il contri
buto clima sarà di 3 euro per i po
sti in Economica e di ben 18 per 
le superiori. «Da mesi i nostri 
concittadini esprimono un senti
mento di ingiustizia sulla fiscali
tà del trasporto aereo - ha detto 
ieri la ministra dei trasporti Eli
sabeth Borne - La Francia si è 
impegnata sulla via della tassa
zione del trasporto aereo, ma 
adesso c'è una vera urgenza di 
agire». 

LE REAZIONI 

L'ecotassa Macron va ad aggiun
gersi alla tassa-Chirac detta di so
lidarietà che già grava sui bigliet
ti aerei. La decisione dovrebbe 
piacere ai gilet gialli. All'origine 
del movimento, nato per prote
stare contro l'aumento delle acci
se sui carburanti, molte voci ave
vano chiesto di andare a cercare 
i soldi per il clima soprattutto dai 
più ricchi che possono permet
tersi l'aereo, e non nelle tasche di 
chi la macchina la usa per anda
re a lavorare. 

Le compagnie aeree non han
no però tardato a farsi sentire. 
Air France - di cui lo Stato con
trolla il 14,3 per cento del capita
le - ha definito la decisione del 
suo azionista «incomprensibile» 
e «molto penalizzante»: «Il go
verno ha annunciato in modo 
brutale e senza alcuna discussio
ne un nuovo aggravio sulle com
pagnie aeree, già asfissiate dalle 
tasse a vantaggio in particolare 
del trasporto ferroviario, che è 
già ampiamente sovvenziona
to». 

I 182 milioni che dovrebbe frut
tare la nuova ecotassa - inserita 
nella legge di Bilancio 2020 - do
vrebbero in effetti andare 
all'Agenzia di finanziamento del-

ECO-AEREI Più cari i biglietti 

DAL PROSSIMO ANNO 
OGNI PASSEGGERO 
PAGHERÀ DA 1,5,0 
A 18 EURO IN PIU 
PROTESTANO 
LE COMPAGNIE 

le infrastrutture di Francia e so
stenere in particolare il traffico 
su rotaia. Bacchettati dal Consi
glio di Difesa ecologica anche gli 
autotrasportatori, che dal 2020 
vedranno ridotte le facilitazioni 
fiscali sul gasolio. La misura -
che porterà a un aumento di 2 
centesimi al litro di carburante 
per il trasporto merci su gomma 
- dovrebbe costare a un tir circa
700 euro l'anno. «Siamo molto
delusi» ha già fatto sapere una fe
derazione di autotrasportatori,
annunciando un "settembre cal
do" di proteste.

LA VOTAZIONE 

In stato di massima allerta ecolo
gica anche Parigi, dove la sinda
ca Anne Hidalgo ha fatto votare 
ieri "lo stato di urgenza climati
ca", come hanno già fatto i parla
menti di Regno Unito e Irlanda. 
Bisogna «rispettare gli obiettivi 
degli accordi Parigi» ha detto 
l'assessora all'Ambiente di Pari
gi, Célia Blauel. La giunta ha an
che deciso la creazione di un'As
semblea di esperti sul clima - me
teorologi, urbanisti, sociologi, 
sulla falsariga del planetario 
Giec, il Gruppo di esperti inter
governativi sul clima - che potrà 
essere consultata e svolgere un 
«ruolo costante nell'adozione 
delle politiche sul clima nella cit
tà». 

In compenso, la Francia conti
nua a far fatica a dire no al nu
cleare nonostante tutte le buone 
intenzioni, di Hollande prima e 
di Macron adesso. L'Assemblée 
Nationale ha deciso di rinviare di 
dieci anni, dal 2025 al 2035, il ter
mine per portare dal 70 al 50 per 
cento la parte di energia elettrica 
prodotta con l'atomo. 

Francesca Pierantozzi 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Microplastiche abbandonate 
BRUSIMPIANO - Simone Nuglio, re
sponsabile della Goletta dei laghi, ha 
spiegato che Legambiente, in collabo
razione con l'agenzia nazionale ENEA, 
è riuscita ad effettuare una mappatura 
significativa del fenomeno delle micro
plastiche nei principali laghi italiani. Si 
tratta di particelle di plastica che hanno 
una dimensione inferiore ai cinque mil
limetri e possono essere di origine pri
maria, come pelle! o fibre tessili, oppu
re derivare dalla disgregazione di rifiuti 
dispersi nell'ambiente. Con l'Istituto di 
ricerca sulle acque del Cnr si stanno 
studiando gli effetti delle microplasti
che sull'ecosistema e sulla catena ali
mentare. 
In concomitanza con la presenza sul 
Ceresio dellaGolettadei laghi, nei gior-

ni scorsi un monitoraggio di "beach lit
ter" si è svolto sulla sponda di Brusim
piano, in prossimità dell'imbarcadero. 
Marco Comolli di Legambiente ha 
spiegato: «Su una spiaggia di 380 metri 
quadrati, volontari di Legambiente 
hanno raccolto rifiuti gettati nel lago e fi
niti a riva che saranno classificati. Sono 
stati rinvenuti, tra l'altro, circa 150 moz
ziconi di sigarette e poi tappi di botti
glie, cotton fioc, pacchetti di sigarette e 
confezioni di merendine». Il Comune di 
Porto Ceresio ha ottenuto un buon ri
sultato nella riduzione di tali rifiuti instal
lando portamozziconi di sigarette sul 
lungolago ed altri portatili e riciclabili 
nelle spiagge. 

R.S. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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10 Lug 2019

Sblocca-cantieri, dall'affidamento diretto ai
subappalti: le risposte ai quesiti dei lettori
a cura di Mauro Salerno

Affidamento diretto «ibrido», subappalti, anticipazione del prezzo, esclusione delle offerte
anomale, periodo transitorio. Sono tanti i quesiti che i lettori hanno cominciato a inviare al
servizio «Edilizia Risponde»subito dopo l'entrata in vigore del decreto Sblocca-cantieri che ha
modificato in ben 53 punti il codice appalti in vigore da ormai tre anni.

In questa pagina abbiamo scelto alcuni dei quesiti più significativi e dall'interesse più generale
con la risposta offerta dai nostri esperti in materia di appalti, convinti che il parere offerto possa
essere utile anche per tutti gli altri lettori.

Continuate in questi giorni a sottoporre i dubbi di interpretazione sulle nuove regole al nostro
servizio di risposta a quesiti. Cercheremo come sempre di rispondere in pochi giorni re poi
magari raccoglieremo le questioni più rilevanti in nuove pubblicazioni.

LE RISPOSTE AI QUESITI SUL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI

La nuova legge n.55 del 14/06/2019 (cosiddetta «Sblocca-cantieri») ha modificato l'art. 36
comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 parlando di «affido diretto» invece di «procedura
negoziata». Si chiede le giusta interpretazione della stessa norma alla luce dell'art.157 comma
2 e dell'art. 95 comma 3 lettera b) dello stesso Dlgs. Grazie 

Il riferimento all'articolo 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016 fa ritenere che il quesito abbia ad
oggetto le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione. Al riguardo la norma citata
prevede che per tali incarichi di importo ricompreso tra 40.000 e 100.000 euro l'affidamento
debba avvenire secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b). Nella nuova
versione conseguente al decreto Sblocca-cantieri tale norma parla di affidamento diretto che
tuttavia, per i servizi, deve essere preceduto dalla preventiva consultazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi. In
sostanza, non si tratta di un affidamento diretto in senso proprio - che presuppone una scelta
del tutto fiduciaria - posto che vi deve comunque essere la preventiva comparazione di almeno
cinque offerte. Rispetto alla precedente previsione che imponeva il ricorso alla procedura
negoziata non vi sono sostanziali differenze, se non un minor grado di formalità nello
svolgimento del confronto competitivo rispetto alla procedura negoziata. (Roberto Mangani)

Buongiorno, ho un dubbio interpretativo piuttosto ingombrante che riguarda il nuovo
comma 2, lett. b) art 36 dopo l'entrata in vigore della legge di conversione n. 55/2019:
l'obbligo di individuare gli operatori sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici riguarda solo i cinque operatori per servizi e forniture? Per i lavori
invece è sufficiente rispettare il criterio di rotazione? Grazie

L'affidamento diretto deve essere preceduto da una consultazione con almeno cinque operatori
economici scelti tramite indagini di mercato o nell'ambito di elenchi di fiducia solo per le

http://esperto-online.ilsole24ore.com/edilizia-territorio/inviaQuesito.aspx


forniture e i servizi. Per i lavori è invece necessaria la previa valutazione di tre preventivi. (R.M.)

Secondo il decreto cosiddetto "Sblocca-cantieri" la nuova versione dell'art. 36 comma 2 lettera
b) in che modo influenza i servizi di ingegneria ed architettura per la fascia tra 40.000 e
100.000 euro? È giusta l'interpetrazione che sulla base delle nuove disposizioni il Rup sceglie
discrezionalmente in un elenco precostituito i professionisti da invitare nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti?

Al riguardo vale quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 per le
forniture e i servizi. Per il loro affidamento l'ente appaltante può procedere ad affidamento
diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici scelti sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti. È quindi corretto ritenere che tale scelta possa avvenire in maniera discrezionale
selezionando gli operatori economici nell'ambito di un elenco di fiducia e rispettando il criterio
della rotazione (R.M.)

Buongiorno, una verifica che la stazione appaltante deve effettuare a seguito di richiesta di
autorizzazione al subappalto è il rispetto del limite massimo del 40% dell'importo
contrattuale stabilito dall'art. 105 ( a seguito di conversione del decreto Sblocca-cantieri). Con
quali prezzi viene effettuata tale verifica? Prezzi di contratto tra Ente ed appaltatore o prezzi
tra appaltatore e subappaltatore? Il limite del 40 % viene calcolato sull'importo di contratto a
seguito di aggiudicazione o , come afferma il Tar della Lombardia Milano, Sez. I, 05 gennaio
2018, n. 28 sull'importo posto a base di gara? Grazie

La citata sentenza del Tar Lombardia ha effettivamente affermato che la quota massima dei
lavori subappaltabili va commisurata all'importo a base di gara. Non risultano sullo specifico
punto altri precedenti giurisprudenziali. Tuttavia ad avviso di chi scrive la soluzione accolta dal
giudice amministrativo non appare condivisibile. Depone in senso contrario in primo luogo la
dizione testuale della norma che parla di importo del contratto. In secondo luogo occorre
considerare la ratio della norma, che è quella di porre un limite al subappalto rispetto
all'effettiva esecuzione dei lavori, avendo quindi come riferimento non l'astratto valore a base di
gara ma il concreto importo del contratto. (R.M.)

Il concorrente che partecipa ad una gara di servizi di sgombero neve sopra soglia, deve
inserire nella terna di subappaltatori, in quanto attività esposta a rischio di infiltrazione
mafiosa, anche le ditte di nolo a freddo di automezzi, che notoriamente non è subappalto?
Grazie

Il comma 6 dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 - sospeso fino a tutto il 2020 dal Decreto legge
32/2019 - prevedeva che fosse obbligatoria la terna di subappaltatori nel caso di "appalti"
aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come
individuate dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 190/2012. È da ritenere che, nonostante la
norma facesse riferimento agli appalti, l'intento del legislatore fosse quello di imporre
l'indicazione della terna in relazione ai subappalti relativi ad attività esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa. In ogni caso si deve ritenere che, considerata anche la formulazione
letterale della norma, l'obbligo di indicazione della terna non possa riguardare contratti che
non sono subappalti, come appunto nel caso di noli a freddo. Anche da un punto di vista
sistematico non avrebbe senso prevedere l'obbligo in questione rispetto a contratti che, per
espressa previsione della legge, sono sottratti alla disciplina sul subappalto. (R.M.)

Nel nuovo testo del codice degli appalti l'esclusione delle offerte oltre la soglia di anomalia è
obbligatoria? Oppure le S.A. possono continuare a decidere se applicare il criterio
dell'esclusione o no? 



Si presume che il quesito faccia riferimento al meccanismo di esclusione automatica delle
offerte anomale. Al riguardo si evidenzia che, a seguito delle modifiche che il DL 32/2019 ha
apportato all'articolo 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016, gli enti appaltanti sono tenuti a procedere
all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia in relazione a tutti i
contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Si tratta quindi di un vero e proprio
obbligo in tal senso e non più di una mera facoltà, come previsto nella formulazione precedente
all'innovazione introdotta. Tale obbligo viene meno solo le offerte ammesse sono in numero
inferiore a dieci. (R.M.)

Con l'avvento dell'ultimo decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, si chiede se è possibile richiedere
ai sensi dell'art. 35 comma 18 l'anticipazione della prestazione per un contratto di servizi di
manutenzione stipulato prima dell'entrata in vigore del nuove decreto legge. Grazie

Il quesito nasce dall'innovazione che il Decreto legge 32/2019 ha apportato all'articolo 35,
comma 18 del D.lgs. 50/2016. In base a questa innovazione l'anticipazione è dovuta non più con
riferimento ai soli lavori, ma in relazione a tutte le prestazioni genericamente intese. Ciò
significa che l'anticipazione è dovuta, oltre che per gli appalti di lavori, anche per gli appalti di
forniture e servizi. Tuttavia l'innovazione, come tutte le altre introdotte dal Decreto legge
32/2019, si applica - per espressa previsione contenuta nella disposizione transitoria di cui
all'articolo 1, comma 2 del suddetto Decreto legge - alle procedure i cui bandi o avvisi sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero, se non vi è stata
pubblicazione del bando, alle procedure per le quali non sono stati ancora inviati gli inviti a
presentare offerte. Ne consegue che se il contratto è già stato stipulato esso non può che fare
riferimento a una procedura che ha avuto inizio antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto. Di conseguenza, qualora si tratti di un appalto di servizi - nel caso specifico servizi
di manutenzione - al relativo contratto non sarà applicabile l'anticipazione. (R.M.)

A seguito dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, le procedure negoziate ex art. 36
co. 2 lett. c) i cui Avvisi di Manifestazione di Interesse sono stati pubblicati sul profilo del
committente prima del 19/04 (entro il 19/04 non sono state inviate le lettere di invito)
potranno proseguire il loro iter procedurale applicando la normativa ante Sblocca cantieri
oppure dovranno essere ribandite con le nuove disposizioni del decreto n. 32/19? Grazie della
collaborazione.

Il quesito pone una questione di diritto intertemporale che trova risposta nella disposizione
transitoria contenuta all'articolo 1, comma 2 del Decreto legge 32/2019. In base a quest'ultima
disposizione le nuove norme contenute nel Dl 32 trovano applicazione alle procedure i cui bandi
o avvisi con cui si indice la gara sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore del Decreto
medesimo. Nel caso di specie si deve ritenere che l'avviso avente ad oggetto la manifestazione di
interesse sia equivalente all'avviso con cui si indice la gara. Di conseguenza, essendo tale avviso
stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 32, alla relativa procedura si continuerà
ad applicare la disciplina pregressa.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Anac: illegittimo sostituire l'impresa che
perde il Durc in corso di gara
Mauro Salerno

Non è possibile sostituire l'impresa, parte di un raggruppamento, che perde il requisito di
regolarità contributiva in corso di gara. La novità introdotta dal correttivo appalti a maggio 2017
, consente sì la sostituzione delle mandante che perde uno dei requisiti previsti dall'articolo 80
del codice appalti. Ma soltanto se l'evento accade in corso di esecuzione del contratto. Non in
fase di aggiudicazione dell'appalto. Il chiarimento arriva dall'Anac. Ed è contenuto in un parere
di precontenzioso (n. 555/2019) che fa luce sulla corretta interpretazione da dare alle norme che
consentono la sostituzione in corsa delle imprese che partecipano alle gare d'appalto in gruppo.

La vicenda nasce dalla richiesta di un costruttore, capigruppo di un'Ati in corsa per un appalto di
lavori da 498mila euro, che chiedeva di poter sostituire una mandante risultata priva del
requisiti di regolarità contributiva ai controlli effettuati dalla stazione appaltante. La richiesta
poggiava proprio sulle novità introdotte dal Correttivo appalti (Dlgs 56/2017) all'articolo 48 del
codice appalti.

La risposta dell'Anac è negativa. L'Autorità riconosce che il correttivo ha introdotto la possibilità
di sostituire le imprese che perdono i requisiti «previsti dall'articolo 80» tra i casi (concordati,
fallimenti, norme antimafia) che consentono di cambiare la composizione dei raggruppamenti.
Ma questo vale solo «in corso di esecuzione» dei contratti non in fase di gara.

per l'Anac, l'inciso «in corso di esecuzione» contenuto nell'articolo 48, comma 17 con
riferimento «alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 80» è «da interpretare nel senso che la
sostituzione di un componente, all'interno del raggruppamento, in caso di perdita di un
requisito di cui all'art. 80, è da ritenersi possibile esclusivamente alla fase dell'esecuzione
contrattuale in quanto, in tale fase, concedere la possibilità di sostituzione risponde, in primis,
alla necessità di perseguire il preminente interesse pubblico alla prosecuzione dell'esecuzione
dell'appalto».

Conseguenza? «La sostituzione del mandante del raggruppamento che sia risultato privo, in
corso di gara, del requisito di regolarità contributiva - si legge nel parere Anac - , si pone in
contrasto sia con il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta
la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della composizione dei
raggruppamenti rispetto a quello risultante dall'impegno formalizzato in sede di offerta».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti: la Consulta boccia le norme delle
Sardegna su commissari gara, linee guida
locali e qualificazione Pa
Mauro Salerno

No all'albo commissari regionale, alle linee guida della Giunta in concorrenza con quelle
dell'Anac (peraltro superate dal decreto Sblocca-cantieri) e no anche alla qualificazione in
proprio delle stazioni appaltanti. Con lasentenza n. 166/2019, pubblicata ieri, la Corte
Costituzionale cassa tre articoli della legge sugli appalti della Regione Sardegna approvata dal
Consiglio regionale a marzo 2018. Una legge che aveva anche istituito una società di
progettazione per accelerare le opere da realizzare nell'Isola, in particolare le strade, da cui
l'impropria denominazione di Anas sarda. Secondo la Consulta - chiamata in causa da un
ricorso del Consiglio dei ministri che aveva comunque fatto salva l'Anas in chiave regionale -
sono costituzionalmente illegittimi tre articoli sui quattro censurati dal Governo.

In particolare non hanno superato il vaglio della Consulta le norme che riguardano l'istituzione
dell'Albo telematico regionale dei commissari di gara e alcuni aspetti della nomina delle
commissioni giudicatrici, oltre all'articolo che mette in capo alla Giunta l'emanazione delle linee
guida e del codice di buone pratiche. Inoltre viene bocciato l'articolo sulla qualificazione delle
stazioni appaltanti affidato alla Giunta, parallelo e distinto rispetto a quello nazionale, con un
sistema che pure non ha mai visto la luce. Tutti questi aspetti, secondo i giudici costituzionali,
sono già attribuiti all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e attengono peraltro alla materia
della tutela della concorrenza che esula dall'ambito delle prerogative normative regionali.

La Corte ha, invece, salvato l'articolo sulla nomina di responsabili di fasi o "sub-procedimenti"
coordinati dal responsabile unico all'interno dell'iter per una gara d'appalto. Secondo la
Consulta la nomina di un responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed
esecuzione e un altro per la fase di affidamento dell'appalto non è in contrasto con il principio di
responsabilità unica previsto dal codice appalti perché «nell'ambito dell'unitario procedimento
di attuazione dell'intervento» le Regioni «possono individuare sub-procedimenti senza che ciò
incida sulla unicità del centro di responsabilità». Inoltre questo aspetto non rientrerebbe nella
sfera della tutela della concorrenza ma in quella dell'organizzazione amministrativa, «riservata
alle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione»

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cassazione: il condono ambientale non sana
gli illeciti edilizi
G.Pi.

Il soggetto che beneficia del condono ambientale non può aspettarsi anche una sanatoria per i
reati edilizi. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 29979/2019, pubblicata ieri. Alla base
della pronuncia un'ordinanza del giudice dell'esecuzione presso la sezione distaccata di Ischia
che aveva revocato l'ordine di demolizione disposto dalla procura della Repubblica di Napoli nei
confronti di un privato per cui l'intervenuto condono cosiddetto "ambientale" di cui alla legge n.
308/2004 implicasse al tempo stesso l'inapplicabilità di demolizione delle opere abusive ex
articolo 31 comma 9 del Dpr 380/01.

Contro tale provvedimento ha proposto ricorso il pm del Tribunale di Napoli. La Corte ha
accolto il ricorso evidenziando come il condono ambientale e quello edilizio viaggino su binari
paralleli che difficilmente si possano incontrare. In particolare i Supremi giudici hanno
evidenziato che mentre in tema di reati edilizi l'interesse protetto è sia quello formale della
realizzazione della costruzione nel rispetto del titolo abilitativo sia quello delle tutela sostanziale
del territorio, in tema di illeciti paesaggistici viene tutelato il paesaggio e l'armoniosa
articolazione e sviluppo dell'ambiente.

Si legge nella sentenza come sussista una disciplina dettata in materia di regolamentazione
degli abusi edilizi e paesaggistici. Da tale considerazione consegue quella ulteriore, «per cui non
è dato rinvenire un'automatica e necessaria correlazione e quindi una reciproca influenza tra le
vicende giuridiche che possono interessare un medesimo intervento abusivo e che operino nei
distinti settori della tutela paesaggistica o della disciplina edilizia ed urbanistica». In altri
termini in assenza di specifiche disposizioni normative, l'assetto normativo dettato in materia
paesaggistica e in quella edilizia seguono strade autonome.
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10 Lug 2019

Edifici, l'Uni aggiorna lo standard per
valutare le performance ambientali
Mau.S.

Un criterio standard per valutare la performance di un edificio in termini di sostenibilità. €
quanto promette l'aggiornamento della norma UNI/PdR 13:2019 «Sostenibilità ambientale nelle
costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità», frutto della
collaborazione tra Uni, l'ente italiano della normazione e Itaca.

La prassi di riferimento - spiegano all'Uni - permette di formulare un giudizio sintetico sulla
performance globale di un edificio, assegnando un punteggio indicativo del livello di
sostenibilità ambientale. «È quindi un utile strumento per il progettista, di controllo e di
indirizzo per la pubblica amministrazione, e di supporto alla scelta del consumatore».

Questa nuova edizione, che sostituisce la precedente UNI/PdR 13:2015 e che traduce in prassi il
Protocollo Itaca, introduce due importanti novità:
• una nuova sezione, dedicata alla valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non
residenziali;
• l'adeguamento alle novità relative alla normativa tecnica e ai Criteri Ambientali Minimi
previsti dal D.M 11 ottobre 2017, obbligatori negli appalti pubblici per l'affidamento dei servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici.

Il nuovo standard, spiega il presidente Uni Piero Torretta, «si basa sulla legislazione, sulla
normativa tecnica, sulla esperienza applicativa ed il modo di fare e di costruire italiano, con
l'obiettivo di proporre una metodologia per la classificazione prestazionale degli edifici, nuovi o
ristrutturati, basata su un criterio di parametrazione stabile e certo nella misurazione e
valorizzazione della sostenibilità indispensabile per una scelta razionale e consapevole».
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Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: il nuovo 
Regolamento unico tra obblighi e sospensioni 
10/07/2019 

Come previsto dal comma 27-octies, art. 216 del D.Lgs. n. 50/2019 (c.d. Codice 

dei contratti), introdotto dall’articolo 1, comma 20, lettera gg4) del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 

giugno 2019, n. 55, entro il 16 ottobre 2019 dovrà essere predisposto un 

regolamento unico che sostituirà buona parte di linee guida e decreti 

precedentemente previsti nel Codice. 

Fin qui tutto (quasi) corretto, rimanendo il dubbio di cosa accadrà nelle more 

della definizione del Regolamento unico ai decreti e alle linee guida che non 

facendo riferimento alle procedure di infrazione comunitaria nn. 2017/2090 e 

2018/2273 (per le quali è stato previsto il loro aggiornamento) non potranno 

più essere aggiornate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). 

Ma non solo. Lo Sblocca Cantieri, oltre a modificare puntualmente alcuni 

articoli del Codice dei contratti, ha anche previsto la sospensione di alcune 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160618/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-17-giugno-2019-18709.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html


disposizioni che hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016, 

ovvero: 

 l'art. 37, comma 4, che fa ritornare a tempo la concezione di stazioni

appaltanti “diffuse”;

 l'art. 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto

dell’appalto integrato;

 l'art. 77, comma 3, con l’effetto di sospendere l’obbligo di ricorrere

all’albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale

Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa

dall’ANAC).

A queste si aggiungono altre sospensioni di natura procedurale (sempre fino al 

31 dicembre 2020), che prevedono il blocco dell'applicazione: 

 del comma 6 dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, per cui

non sarà più obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in

sede di offerta;

 del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del Codice dei contratti

pubblici, in modo che non sarà più obbligatorio che gli operatori

economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di

concessione che intendono subappaltare a terzi;

 delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80

del codice dei contratti pubblici.

Considerato che queste sospensioni termineranno il 31 dicembre 2020 e che 

l'art. 1, comma 2 dello Sblocca Cantieri prevede che entro il 30 novembre 

2020 il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della 

sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del 

mantenimento o meno della sospensione stessa, è lecito farsi qualche 

domanda su come il MIT deciderà di approcciarsi al nuovo Regolamento Unico. 

Il Tavolo tecnico sta già, infatti, lavorando sulla sua stesura ma non è chiaro se: 

 si terrà conto dello stato dell'arte e quindi un impianto normativo senza

l'art. 37, comma 4, senza l'art. 59, comma 1, quarto periodo, senza l'art.

77, comma 3,...;

 se verrà strutturato in funzione della rientrata in vigore dei

provvedimenti sospesi;



 oppure se si attenderà la relazione del Governo e la valutazione del

Parlamento sulle disposizioni oggetto di sospensione.

Insomma, se lo Sblocca Cantieri aveva l'obiettivo di rendere stabile l'impianto 

normativo e se è vero il detto che il buongiorno si vede dal mattino, non si 

prevedono tempi buoni per il settore dei lavori pubblici. 

Lascio come sempre a voi l'ultima parola, invitandovi a lasciare al piede un 

commento, utile a sviluppare una discussione. 

 Accedi al Focus Sblocca Cantieri 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Agenzia delle Entrate e Aggiornamento catasto: 
Online la nuova versione del Docfa 
10/07/2019 

Come annunciato nella Circolare n. 16/E dell’1 luglio 2019, l’Agenzia delle 

Entrate ha aggiornato il software Docfa 4.00.4 predisponendo la 

versione 4.00.5 il cui uso è obbligatorio per tutti gli immobili ubicati nell’ambito 

dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale di competenza 

delle autorità di sistema portuale. L’aggiornamento della procedura consente di 

monitorare sia le dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari già censite, 

sia quelle relative alle nuove costruzioni. Per tutte le altre dichiarazioni, invece, 

è possibile continuare a utilizzare la versione precedente del Docfa 4.00.4, che 

resta, per esigenze gestionali, in vigore fino al 30 giugno 2020. 

Vademecum Docfa - Il Documento Catasto Fabbricati è il software che, ormai 

da più di vent’anni, geometri, architetti e ingegneri, in primis, ma anche 

agronomi e forestali, geometra, periti edili e agrari, per quanto riguarda 

fabbricati rurali, utilizzano quotidianamente per compilare il modello di 

dichiarazione della proprietà e presentare agli Uffici provinciali - Territorio il 

modello di "Accertamento della proprietà immobiliare urbana". Scaricabile 

gratuitamente sul sito dell’Agenzia, il Docfa serve per dichiarare all’Agenzia 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170511/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-11-maggio-2017-n-16-E-17186.html


l’edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, 

se questo viene a incidere sul classamento o sulla consistenza dell’unità 

immobiliare: deve essere infatti dichiarata in catasto, ad esempio, una nuova 

distribuzione degli spazi interni, un cambio di destinazione d’uso, la fusione e il 

frazionamento di unità immobiliari urbane. I professionisti devono presentare 

il documento per via telematica tramite la piattaforma Sister. Il termine per la 

presentazione delle dichiarazioni tramite la procedura informatica è di 30 

giorni dal momento in cui i fabbricati sono abitabili o servibili o comunque dalla 

data di ultimazione della variazione nello stato di unità immobiliari già censite. 

La presentazione in ritardo comporta l’applicazione di sanzioni secondo le 

normative vigenti. 

Pronti all'uso il nuovo software e il modello di dichiarazione sostitutiva 

L’aggiornamento del Docfa è reso necessario dai nuovi criteri catastali previsti 

dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, la versione 

aggiornata delsoftware (4.00.5), come ribadito dalla circolare n. 16/E del 1° 

luglio 2019, è obbligatoria per dichiarare in Catasto gli immobili ubicati nei porti 

di rilevanza economica nazionale e internazionale: sia quelli di nuova 

costruzione, in possesso di specifici requisiti, (articolo 1, comma 578, della 

legge n. 205/2017) sia le revisioni del classamento di specifiche fattispecie di 

unità immobiliari (articolo 1, comma 579, della legge n. 205/2017). Disponibile 

sul sito delle Entrate anche il modello di dichiarazione sostitutiva da allegare 

agli atti di aggiornamento presentati in catasto per la revisione del classamento 

dei depositi diversi da quelli doganali. 

Per tutte le altre dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione 

(accatastamento), dichiarazioni di variazione e di unità afferenti ad enti urbani, i 

professionisti possono continuare a utilizzare la versione precedente 

del software(4.00.4) che, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata 

solo fino al 30 giugno 2020. 

Gli atti di aggiornamento con la nuova versione Docfa 4.00.5 

Di seguito si riportano le novità previste per la redazione degli atti di 

aggiornamento con la nuova versione Docfa 4.00.5: 

 introduzione di una nuova tipologia di documento per le dichiarazioni di

variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma

579, L. n. 205/2017”, da selezionare per le dichiarazioni di revisione del

classamento (con attribuzione della categoria catastale E/1) delle unità

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000578000&articolo=Articolo%201-com578
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000579000&articolo=Articolo%201-com579


immobiliari già censite, in possesso dei requisiti di cui al comma 578 della 

legge n. 205 del 2017; 

 aggiornamento delle tabelle di correlazione - pdf fra le Categorie catastali

dei gruppi D ed E e le specifiche destinazione d'uso delle unità

immobiliari, mediante l’introduzione di tre nuove destinazioni

d’uso compatibili con la categoria catastale E/1 – Stazioni per servizi di

trasporto terrestri, marittimi e aerei, relative alle tipologie di immobili di

cui al comma 578 della legge n. 205 del 2017:

o 1811 - Banchine e aree scoperte dei porti di rilevanza economica

nazionale ed internazionale adibite alle operazioni e ai servizi

portuali e passeggeri

o 1812 - Depositi dei porti di rilevanza economica nazionale ed

internazionale strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi

portuali

o 1813 - Depositi doganali dei porti di rilevanza economica nazionale

ed internazionale

 introduzione di alcuni controlli bloccanti e messaggi informativi che, in

caso di inserimento nel software di dati non compatibili con le

disposizioni legislative e di prassi, guidano l’utente verso la corretta

compilazione delle dichiarazioni catastali relative agli immobili di cui al

comma 578 della legge n. 205 del 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Documenti Allegati 

 Software Docfa 4.00.5 

 Guida operativa 
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Sostenibilità ambientale nelle 
costruzioni, pubblicata la UNI/PdR 
13:2019 
di Rossella Calabrese 

Da UNI e Itaca nuovi strumenti per valutare la sostenibilità degli edifici residenziali e 
non residenziali 

Foto: sunflowerey © 123rf.com 

10/07/2019 - È stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 

“Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione 

della sostenibilità”. Lo fa sapere ITACA, Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza 

degli Appalti e Compatibilità Ambientale, ricordando che il documento è frutto 

della collaborazione tra ITACA e UNI, Ente Italiano di Normazione. 

La prassi di riferimento - spiega la nota - permette di formulare un giudizio 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sostenibilit%C3%A0%20ambientale%20nelle%20costruzioni,%20pubblicata%20la%20UNI/PdR%2013:2019%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sostenibilit%C3%A0%20ambientale%20nelle%20costruzioni,%20pubblicata%20la%20UNI/PdR%2013:2019%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/risparmio-energetico/sostenibilit%C3%A0-ambientale-nelle-costruzioni-pubblicata-la-uni-pdr-132019_71427_27.html


sintetico sulla performance globale di un edificio, assegnando un punteggio 

indicativo del livello di sostenibilità ambientale. È quindi un utile strumento per il 

progettista, di controllo e di indirizzo per la pubblica amministrazione, e di 

supporto alla scelta del consumatore. 

Sostenibilità ambientale, le novità: non residenziale e CAM 
Questa nuova edizione, che sostituisce la precedente UNI/PdR 13:2015 e che 

traduce in Prassi il Protocollo ITACA, introduce due importanti novità: 

- una nuova sezione, dedicata alla valutazione della sostenibilità ambientale degli

edifici non residenziali;

- l’adeguamento alle novità relative alla normativa tecnica e ai Criteri Ambientali

Minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017, obbligatori negli appalti pubblici per

l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Il documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome e adottato da numerose regioni, è uno strumento basato sulla 

legislazione e sulla normativa tecnica in materia di edilizia sostenibile e perciò 

pone la massima attenzione nella conformità alla normativa di riferimento. 

L’utilizzo di tale strumento è poi disciplinato dal Regolamento RT-33 di 

ACCREDIA che ha istituito il sistema nazionale di accreditamento e certificazione, 

svolto in ambito volontario, a sostegno delle politiche nazionali e regionali per lo 

sviluppo della sostenibilità ambientale delle costruzioni. 

La nuova UNI/PdR 13:2019 è strutturata in tre sezioni: 

- 0 che fornisce l’inquadramento generale e i principi metodologici alla base del

sistema di analisi per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai

fini della loro classificazione attraverso l’attribuzione di un punteggio di

prestazione;

- 1 che specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la

valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali;

- 2 che chiarisce i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la

https://www.edilportale.com/news/2016/07/risparmio-energetico/sostenibilit%C3%A0-ambientale-degli-edifici-aggiornata-la-uni-pdr-132015_53161_27.html
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valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali. 

UNI e ITACA: ‘strumento per valutare la sostenibilità degli edifici’ 
“La UNI/PdR 13:2019 - spiega il Presidente UNI Piero Torretta - è l’evoluzione di 

un lavoro avviato da tempo che congiunge il ruolo della normazione tecnica UNI 

con la competenza e l’esperienza applicativa del protocollo ITACA al fine di offrire 

agli operatori del mercato e ai consumatori un riferimento nella valutazione della 

sostenibilità degli edifici residenziali e non residenziali”. 

“Uno standard - conclude Torretta - che si basa sulla legislazione, sulla normativa 

tecnica, sulla esperienza applicativa ed il modo di fare e di costruire italiano, con 

l’obiettivo di proporre una metodologia per la classificazione prestazionale degli 

edifici, nuovi o ristrutturati, basata su un criterio di parametrazione stabile e 

certo nella misurazione e valorizzazione della sostenibilità indispensabile per una 

scelta razionale e consapevole”. 

“Siamo molto soddisfatti del risultato - spiega Anna Casini, Vicepresidente della 

Regione Marche e Presidente di ITACA -. Dopo più di un anno di lavoro, il tavolo 

tecnico delle regioni assieme ad UNI, ha portato a compimento un importante 

lavoro di adeguamento e aggiornamento del Protocollo ITACA, oggi UNI/PdR 

13:2019, al fine di facilitare l’uso dello strumento per le amministrazioni 

pubbliche e per gli operatori del settore, assicurando l’affidabilità delle 

valutazioni di sostenibilità degli edifici a garanzia del mercato pubblico e privato 

di settore”. 

“È necessario ora - prosegue Casini - avviare un intenso e straordinario 

programma di formazione nei confronti dei tecnici delle amministrazioni e dei 

professionisti, con la collaborazione dei consigli nazionali degli ordini 

professionali, a fronte di una crescente domanda di qualificazione del settore 

delle costruzioni. Desidero ringraziare quanti hanno collaborato e prestato le 

proprie competenze nell’interesse pubblico a tutela e salvaguardia 

dell’ambiente”. 



La Prassi è scaricabile gratuitamente, previa registrazione, ai seguenti link: 

UNI/PdR 13.2:2019 - Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti 

operativi per la valutazione della sostenibilità - Edifici non residenziali 

UNI/PdR 13.1:2019 - Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti 

operativi per la valutazione della sostenibilità - Edifici residenziali 

UNI/PdR 13.0:2019 - Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti 

operativi per la valutazione della sostenibilità - Inquadramento generale e 

principi metodologici 

La nuova Prassi di Riferimento verrà presentata in un evento 

pubblicoprogrammato entro il prossimo mese di settembre. 
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Norme correlate

Decreto Ministeriale 11/10/2017 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-pdr-13-2-2019.html
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Nuova Imu, Ance: ‘usare leva fiscale 
per premiare l’efficienza energetica’ 
di Alessandra Marra 

I costruttori suggeriscono di introdurre un coefficiente che abbassi il valore catastale 
degli immobili efficienti 

Foto: Andreas Schindl ©123RF.com 

10/07/2019 – Serve una sostanziale riforma delle tasse sulla casa che vada oltre 
la mera unificazione di due imposte immobiliari (Imu e Tasi) e che sia 
accompagnata da una riforma del catasto che premi fiscalmente gli immobili 
energeticamente più efficienti. 

Questo il parere espresso dall’Associazione Nazionale Costruttori Italiani (Ance) 
nel corso dell’audizione informale presso la Commissione Finanze della Camera 
dei Deputati sui contenuti della proposta di legge 1429 recante “Istituzione 
dell’imposta municipale sugli immobili (nuova IMU). 

Tasse sulla casa, verso una riforma del catasto che premi l’efficienza 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Nuova%20Imu,%20Ance:%20%E2%80%98usare%20leva%20fiscale%20per%20premiare%20l%E2%80%99efficienza%20energetica%E2%80%99%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Nuova%20Imu,%20Ance:%20%E2%80%98usare%20leva%20fiscale%20per%20premiare%20l%E2%80%99efficienza%20energetica%E2%80%99%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/normativa/nuova-imu-ance-usare-leva-fiscale-per-premiare-l-efficienza-energetica_71414_15.html
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Come i professionisti, anche l’Ance chiede di accompagnare la revisione delle 
tasse alla riforma del catasto. Secondo l’associazione senza un’adeguata riforma 
del catasto non si può garantire invarianza di gettito per i contribuenti; anzi, il 
rischio è proprio che il prelievo sugli immobili possa subire pesanti incrementi. 

In particolare, la necessità è quella di adeguare il catasto alle mutate esigenze 
ambientali di efficienza energetica e di sicurezza sismica, così da avvantaggiare 
gli immobili più in linea con i moderni standard energetici e antisismici. 

Su questo punto, la proposta ideata da ANCE è di premiare “catastalmente”, e 
quindi anche fiscalmente, la produzione, l’acquisto e il possesso di immobili ad 
alta efficienza energetica. Ciò si tradurrebbe nell’introduzione di un coefficiente 
che, tenendo conto della prestazione energetica dell’immobile, agisca in senso 
inversamente proporzionale sulla rendita e sul valore catastale imponibile, 
proprio alla luce del minor impatto ambientale (e sociale) del fabbricato. 

In tal modo, anche la fiscalità locale potrebbe rappresentare una leva 
efficace per incentivare i “mercati emergenti”, connessi al perseguimento 
dell’interesse pubblico della tutela ambientale e della riqualificazione urbanain 
chiave energetica ed antisismica, con ricadute positive sull’intera collettività, sul 
benessere sociale e sulle stesse entrate sia erariali che degli Enti locali. 

Infatti, da uno studio ANCE sull’incidenza fiscale su alcuni progetti effettivi di 
trasformazione e riqualificazione immobiliare, è risultato 
che, dall’implementazione dei piani di rigenerazione urbana, lo Stato e gli Enti 
locali “guadagnano” complessivamente (in termini di IRES, IRPEF, IVA, IRAP, 
IMU/TASI) quasi il 60% dell’utile ritraibile dall’investimento (a fronte del 40% 
lasciato all’impresa che realizza il programma). 

Fiscalità immobiliare e aree edificabili    
Inoltre l’Ance, pur condividendo la l'obiettivo di semplificare le imposte, ha 
sottolineato la necessità di rivedere alcune definizione come il quella di “area 
edificabile”, tutt’oggi ancorata alla disposizione del DL 223/2006 che considera 
tale il terreno già con la sola adozione dello strumento urbanistico generale, 
senza che sia necessario anche il piano attuativo. 

In tal modo, le aree vengono tassate con imposta massima (in quanto calcolata 
sul valore commerciale delle stesse) anche se, di fatto, ancora non 
concretamente utilizzabili a scopo edificatorio, in mancanza dei piani urbanistici 

https://www.edilportale.com/news/2019/07/estimo/catasto-professionisti-facciamo-noi-la-riforma_71386_8.html
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attuativi dello strumento generale. 

Per questo, occorre intervenire per eliminare questa distorsione, 
qualificando l’area come “fabbricabile” solo quando effettivamente, su di essa, 
si può procedere all’edificazione prevista dalla pianificazione urbanistica 
attuativa. 

Imposte sugli immobili: le altre misure proposte 
L’Ance ha chiesto anche di riconoscere espressamente l’esclusione da ogni forma 
di patrimoniale per tutti gli immobili merce facenti parte del “magazzino” delle 
imprese edili, ossia dei fabbricati di nuova costruzione o incisivamente 
ristrutturati per la successiva vendita e le aree edificabili. 

Secondo l’associazione, occorrerebbe fare uno sforzo ulteriore anche per favorire 
il mercato residenziale delle seconde case e confermare, in futuro, quanto oggi 
previsto ai fini IMU e TASI, riguardo le esenzioni previste per gli immobili utilizzati 
dagli Enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di 
determinate attività, tra cui quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie e 
didattiche. 

Infine, per l’Ance è opportuno prevedere l’integrale deducibilità anche della 
“nuova IMU” applicata sugli immobili strumentali delle imprese. 
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Bozza non ancora in vigore 07/12/2018 n.1429 
Istituzione dell’imposta municipale sugli immobili (nuova IMU) 
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Ecobonus, Angaisa contraria allo 
‘sconto in fattura’ alternativo alla 
detrazione 
di Paola Mammarella 

L’associazione: ‘provvedimento inapplicabile fino all’emanazione del decreto attuativo 
dell’Agenzia delle Entrate’ 

Foto: scanrail©123RF.com 

10/07/2019 – Lo sconto immdiato in fattura alternativo all’Ecobonus subisce un 

nuovo attacco. Questa volta è Angaisa, Associazione nazionale commercianti 

articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno, a 

sottolineare i potenziali rischi della nuova misura introdotta dal Decreto 

“Crescita”. 
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Angaisa: con lo sconto alternativo all’Ecobonus gravi effetti 
distorsivi 
“È un provvedimento che non tiene conto delle dinamiche del mercato in cui 

operano le nostre imprese e delle loro dimensioni” osserva Enrico Celin, 

Presidente di ANGAISA. “Il meccanismo previsto dal decreto crescita rischia di 

produrre, e di fatto sta già producendo, gravi effetti distorsivi che penalizzano 

soprattutto installatori e distributori. É evidente che la cessione del credito di 

imposta potrà essere gestita solamente da pochi operatori, in grado di 

sopportare gli oneri che inevitabilmente andranno a gravare su tutti gli attori del 

comparto, a partire dalle migliaia di piccole e medie imprese che non potranno 

fare da “ammortizzatore finanziario”. Per questo auspichiamo un’azione 

congiunta delle principali organizzazioni di settore, volta ad ottenere l’abolizione 

dell’articolo 10, al fine di salvaguardare il ruolo e le funzioni di tante aziende e 

tanti professionisti qualificati”. 

Angaisa: sconto alternativo all’Ecobonus inapplicabile 
L’associazione sottolinea anche che, fino all’emanazione del provvedimento 

attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, “questa nuova misura è di fatto 

inapplicabile: un altro elemento che contribuisce a rendere particolarmente 

confusa e potenzialmente conflittuale la gestione dei rapporti commerciali con la 

clientela privata”. 

Il Decreto Crescita prevede infatti che l’Agenzia delle Entrate adotti, entro 30 

giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 30 luglio 

2019, un provvedimento contenente le modalità applicative. 

Angaisa: ‘rendere strutturali le detrazioni fiscali” 
“Mi auguro che questa nuova sinergia con altre associazioni di categoria – 

conclude Enrico Celin – possa rappresentare anche una nuova opportunità per 

sollecitare insieme il Governo, affinché vengano rese strutturali le detrazioni 

fiscali che hanno sostenuto il settore in questi anni, mantenendo inalterate le 

attuali aliquote e le relative modalità applicative”. 
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Legge dello Stato 28/06/2019 n.58 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) 
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Catasto online: aggiornamento software e 
modello di dichiarazione 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/07/2019  

Catasto: sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il software 4.00.5 e il modello di 
dichiarazione sostitutiva da allegare agli atti necessari per la revisione del classamento 

In materia di edilizia e catasto, come segnalato dall'Agenzia delle Entrate su FiscoOggi, ha aggiornato 
sia il software 4.00.5 che il modello di dichiarazione sostitutiva da allegare agli atti necessari per 
la revisione del classamento. 

Vademecum Docfa 
Il Documento Catasto Fabbricati è il software che, ormai da più di vent’anni, geometri, architetti e 
ingegneri, in primis, ma anche agronomi e forestali, geometra, periti edili e agrari, per quanto 
riguarda fabbricati rurali, utilizzano quotidianamente per compilare il modello di dichiarazione 
della proprietà e presentare agli Uffici provinciali - Territorio il modello di "Accertamento della proprietà 
immobiliare urbana". 

Scaricabile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il Docfa serve per dichiarare all’Agenzia 
l’edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, se questo viene a 
incidere sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare: deve essere infatti dichiarata in 
catasto, ad esempio, una nuova distribuzione degli spazi interni, un cambio di destinazione d’uso, la 
fusione e il frazionamento di unità immobiliari urbane. I professionisti devono presentare il 
documento per via telematica tramite la piattaforma Sister. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il termine per la presentazione delle dichiarazioni tramite la procedura informatica è di 30 
giorni dal momento in cui i fabbricati sono abitabili o servibili o comunque dalla data di ultimazione 
della variazione nello stato di unità immobiliari già censite. La presentazione in ritardo comporta 
l’applicazione di sanzioni secondo le normative vigenti. 

Nuovo software e modello di dichiarazione sostitutiva 
L’aggiornamento del Docfa è reso necessario dai nuovi criteri catastali previsti dalla Legge di Bilancio 
2018 (legge 205/2017). In particolare, la versione aggiornata del software (4.00.5), come ribadito 
dalla circolare n. 16/E del 1° luglio 2019, è obbligatoria per dichiarare in Catasto gli immobili 
ubicati nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale: sia quelli di nuova costruzione, 
in possesso di specifici requisiti, (articolo 1, comma 578, della legge 205/2017) sia le revisioni del 
classamento di specifiche fattispecie di unità immobiliari (art.1, comma 579, della legge 205/2017). 

Sul sito delle Entrate è disponibile anche il modello di dichiarazione sostitutiva da allegare agli atti 
di aggiornamento presentati in catasto per la revisione del classamento dei depositi diversi da 
quelli doganali. 

Per tutte le altre dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), 
dichiarazioni di variazione e di unità afferenti ad enti urbani, i professionisti possono continuare a 
utilizzare la versione precedente del software (4.00.4) che, per esigenze gestionali, sarà 
tecnicamente supportata solo fino al 30 giugno 2020. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/luglio+2019/circolare+n+16+del+1+luglio+2019/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI+DEF.pdf


Il certificato di agibilità non è sinonimo di 
conformità edilizia: ecco perché! 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/07/2019  

Tar Milano: il rilascio del certificato di agibilità non appare idoneo ad attestare la conformità edilizia 
dell’immobile, considerati i diversi ambiti di operatività dei citati titoli, fondati su presupposti diversi e 
non sovrapponibili 

Possedere il certificato di agibilità (o SCA, segnalazione certificata d'agibilità) non equivale ad essere 
completamente in regola ovverosia a una piena conformità edilizia, in quanto il rilascio del certificato di 
agibilità non appare idoneo ad attestare la conformità edilizia dell'immobile. 

E' questo, il principio di diritto - molto importante - contenuto nella sentenza 1482/2019 dello scorso 26 
giugno del Tar Milano, inerente una controversia su un vecchio edificio,dichiarato agibile e 
abitabile dal Comune ma per in riferimento al quale, a distanza di tempo dalla conclusione dei 
lavori di costruzione è emersa la presenza di un soppalco, non autorizzato, per la cui 
regolarizzazione il ricorrente ha presentato una istanza di sanatoria. In tale richiesta veniva 
precisato che il soppalco era stato realizzato contestualmente alla costruzione dell’edificio, e ciò 
sarebbe dimostrato dalla circostanza che lo stesso forma un unico corpo con la struttura originaria, la 
cui rimozione inciderebbe sulla stabilità dell’immobile. Ma niente da fare: prima la Commissione edilizia 
in sede di parere e poi il Settore edilizia hanno respinto la richiesta di sanatoria. Da qui il ricorso al Tar 
del proprietario dell'immobile. 

Certificato di agibilità e titolo edilizio: le differenze 
Nello specifico, si evince che il certificato di agibilità non è sinonimo di conformità edilizia, poiché: 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/23323-segnalazione-certificata-di-agibilita-sca-cosa-cambia-rispetto-al-certificato-di-agibilita-i-dettagli


 il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato
realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti;

 il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo
edilizio, sicché i diversi piani possono convivere sia nella forma fisiologica della conformità
dell’edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza
(Consiglio di Stato, V, 29 maggio 2018, n. 3212; T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 4 giugno 2019, n.
7180).

In merito, infine, all’eccezione legata all’impossibilità della riduzione in pristino e del grave pregiudizio 
che potrebbe derivare alle parti legittime dell’immobile, va ribadito che un onere siffatto grava sulla 
parte privata, visto che, laddove sia accertato un abuso edilizio, deve essere motivato il ricorso 
alla sanzione alternativa pecuniaria e non anche l’adozione dell’ordine ripristinatorio di cui all’art. 
31 del dpr 380/2001 (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 maggio 2017, n. 1170); oltretutto 
l’eventualità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria può essere apprezzata dalla sola 
PA nella fase esecutiva del procedimento sanzionatorio, che è successiva e autonoma sia rispetto al 
diniego di sanatoria che all’ordine di demolizione (Consiglio di Stato, VI, 4 giugno 2018, n. 3371; T.A.R. 
Lombardia, Milano, II, 18 gennaio 2019, n. 106; 6 agosto 2018, n. 1946). 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lombardia-sentenza-1482-2019.pdf


Mercoledì 10 Luglio 2019

il secondo Manuale dedicato ai CAM Servizi Energetici

Appalti verdi: il secondo Manuale dedicato ai CAM Servizi Energetici
Il Manuale fornisce una guida pratica per applicare correttamente i Criteri Ambientali
Minimi per l’affidamento dei servizi energetici in tutte le casistiche operative
I CAM Servizi energetici, adottati con DM 7
marzo 2012 (GU n.74 del 28 marzo 2012)
forniscono alle stazioni appaltanti gli
strumenti per incidere sui consumi e gli
impatti ambientali generati dalla gestione di
tutti gli impianti che utilizzano energia nei
propri edifici: illuminazione, Forza Motrice,
riscaldamento e raffrescamento.

Il Manuale operativo “Affidamento dei
Servizi Energetici per gli edifici con criteri
di sostenibilità” (in allegato) è una guida
pratica, chiara e precisa per applicare
correttamente ed efficacemente i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento dei servizi
energetici in tutte le casistiche operative.

La prima parte del documento contiene le
disposizioni introdotte dal nuovo Codice
appalti per rendere “verde” una procedura
di gara; la seconda parte comprende una
sintesi e le indicazioni operative per le
stazioni appaltanti per spiegare al meglio
l’ambito di applicazione del CAM, i contenuti
specifici e i mezzi di prova ammissibili.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge
“Sblocca Cantieri” (L. n. 55 del 14 giugno
2019 di conversione del D.L. 32 del 18 aprile
2019) è stata pubblicata una versione
aggiornata del Manuale sulla progettazione
realizzazione e ristrutturazione di edifici
pubblici con criteri di sostenibilità.

I documenti sono stati realizzati nell’ambito delle attività di promozione del Green Public 
Procurement previste dal Progetto Life Prepair. 

Allegati dell'articolo

 Prepair-GPP_CAM_Servizi_energia_WEB.pdf
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Martedì 9 Luglio 2019

Sostenibilità degli edifici residenziali e non: pubblicata
la UNI/PdR 13:2019

Sostenibilità degli edifici residenziali e non: pubblicata la UNI/PdR 13:2019
Questa nuova edizione sostituisce la precedente UNI/PdR 13:2015 e traduce in Prassi di
riferimento il Protocollo ITACA
Pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 “Sostenibilità ambientale nelle

costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità”, frutto della
collaborazione tra UNI, Ente Italiano di Normazione e ITACA, Istituto per l’Innovazione e la
Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale.

La prassi di riferimento permette di formulare un giudizio sintetico sulla performance
globale di un edificio, assegnando un punteggio indicativo del livello di sostenibilità
ambientale. È quindi un utile strumento per il progettista, di controllo e di indirizzo per la
pubblica amministrazione, e di supporto alla scelta del consumatore.

Questa nuova edizione, che sostituisce la precedente UNI/PdR 13:2015 e che traduce in
Prassi il Protocollo ITACA, introduce due importanti novità:

- una nuova sezione, dedicata alla valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici
non residenziali;

https://www.casaeclima.com/ar_39103__sostenibilita-degli-edifici-residenziali-non-pubblicata-unipdr.html


- l’adeguamento alle novità relative alla normativa tecnica e ai Criteri Ambientali Minimi
previsti dal D.M 11 ottobre 2017, obbligatori negli appalti pubblici per l’affidamento dei
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici.

Il documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e
adottato da numerose regioni, è uno strumento basato sulla legislazione e sulla normativa
tecnica in materia di edilizia sostenibile e perciò pone la massima attenzione nella
conformità alla normativa di riferimento.

L’utilizzo di tale strumento è poi disciplinato dal Regolamento RT-33 di ACCREDIA che ha
istituito il sistema nazionale di accreditamento e certificazione, svolto in ambito volontario,
a sostegno delle politiche nazionali e regionali per lo sviluppo della sostenibilità ambientale
delle costruzioni.

La nuova UNI/PdR 13:2019 è strutturata in tre sezioni:

- 0 che fornisce l’inquadramento generale e i principi metodologici alla base del sistema di
analisi per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro
classificazione attraverso l’attribuzione di un punteggio di prestazione;

- 1 che specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione
della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali;

- 2 che chiarisce i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione
della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali.

La UNI/PdR 13:2019” - spiega il Presidente UNI Piero Torretta - “è l'evoluzione di un lavoro
avviato da tempo che congiunge il ruolo della normazione tecnica UNI con la competenza e
l'esperienza applicativa del protocollo ITACA al fine di offrire agli operatori del mercato e ai
consumatori un riferimento nella valutazione della sostenibilità degli edifici residenziali e
non residenziali”. “Uno standard” - conclude Torretta – “che si basa sulla legislazione, sulla
normativa tecnica, sulla esperienza applicativa ed il modo di fare e di costruire italiano, con
l'obiettivo di proporre una metodologia per la classificazione prestazionale degli edifici,
nuovi o ristrutturati, basata su un criterio di parametrazione stabile e certo nella
misurazione e valorizzazione della sostenibilità indispensabile per una scelta razionale e
consapevole.

Siamo molto soddisfatti del risultato” - spiega Anna Casini, Vicepresidente della Regione
Marche e Presidente di ITACA – “Dopo più di un anno di lavoro – aggiunge – il tavolo tecnico
delle regioni assieme ad UNI, ha portato a compimento un importante lavoro di
adeguamento e aggiornamento del Protocollo ITACA, oggi UNI/PdR 13:2019, al fine di
facilitare l’uso dello strumento per le amministrazioni pubbliche e per gli operatori del
settore, assicurando l’affidabilità delle valutazioni di sostenibilità degli edifici a garanzia del
mercato pubblico e privato di settore. È necessario ora – prosegue Casini – avviare un
intenso e straordinario programma di formazione nei confronti dei tecnici delle
amministrazioni e dei professionisti, con la collaborazione dei consigli nazionali degli ordini
professionali, a fronte di una crescente domanda di qualificazione del settore delle
costruzioni. Desidero – conclude la Casini – ringraziare quanti hanno collaborato e prestato
le proprie competenze nell’interesse pubblico a tutela e salvaguardia dell’ambiente.

La nuova Prassi di Riferimento verrà presentata in un evento pubblico programmato entro
il prossimo mese di settembre.
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la Consulta boccia norme della Sardegna

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: la Consulta boccia norme della Sardegna
Illegittime alcune disposizioni della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 34, 37, 39 e 45 della legge della
Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della
Costituzione.

Secondo il Governo, le disposizioni censurate – regolanti, rispettivamente, il responsabile
unico del procedimento, l’albo telematico dei commissari di gara, le linee guida e il codice
regionale di buone pratiche, e la qualificazione delle stazioni appaltanti – non sarebbero
riconducibili alla materia dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, di competenza
primaria della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ma alla tutela della concorrenza e
all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

Con la sentenza n. 166/2019, la Corte costituzionale ha di questa legge regionale
dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45;

2) l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), dell’art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, e dell’art. 39, comma 2;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2.
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ART. 37, COMMA 1. L’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, rubricato
«Commissione giudicatrice», prevede che, «ai fini della nomina dei componenti della
commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l’Albo telematico dei commissari di
gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso
libero e diretto» (comma 1).

ART. 39. L’art. 39 della legge regionale, rubricato «Linee guida e codice regionale di buone
pratiche», attribuisce alla Giunta regionale l’adozione di linee guida, documentazione
standard, capitolati speciali e schemi di contratto, nonché del codice regionale di buone
pratiche.

ART. 45. L’art. 45, rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti», dispone che, «Con
deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della
qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei
criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il
carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei princìpi
previsti dalla normativa statale vigente».

ART. 34, COMMA 2. L’art. 34, comma 1, dispone che «Per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici […] nominano
un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi
costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il
responsabile unico del procedimento è il “responsabile di progetto”».

Il comma 2 del medesimo articolo conferisce la facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di
nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione
ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

In allegato la sentenza della Consulta

Allegati dell'articolo

 Corte-costituzionale-sentenza-n.166-2019.pdf
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Sistemi di accumulo dell'energia, le osservazioni di
ARERA sulla Relazione UE

Sistemi di accumulo dell'energia, le osservazioni di ARERA sulla Relazione UE
Pubblicata la Memoria dell'Autorità in merito alla Relazione della Commissione europea
relativa all’attuazione del piano strategico sulle batterie
Sul portale dell'Arera è stata oggi pubblicata la Memoria n. 240/2019/I/eel dell'11 giugno
2019, in merito alla Relazione della Commissione europea relativa all’attuazione del piano
strategico sulle batterie.

Nell’ambito della presentazione della Quarta relazione sullo stato dell’Unione dell’energia,
lo scorso 9 aprile, la Commissione europea ha confermato la sua visione strategica
finalizzata a promuovere la transizione di settori chiave dell’economia verso un’energia
pulita, garantendo, al contempo, a tutti i cittadini europei l'accesso ad essa a prezzi
abbordabili e competitivi. Parallelamente, la Commissione ha presentato anche la
Relazione sul piano d'azione strategico sulle batterie, ribadendo il proprio convincimento
circa il fatto che lo sviluppo e la produzione delle batterie rappresentano un imperativo
strategico per l’Europa nel contesto della transizione verso un’energia pulita.
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Già nel Pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” e nella “Strategia per una mobilità a
basse emissioni”, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei di “transizione
energetica” verso sistemi energetici ambientalmente sostenibili, la Commissione aveva
indicato la via per rafforzare la catena di valore di un settore ritenuto importante come
l’energy storage e aveva anche adottato un’ampia serie di proposte e di misure di sostegno
volte ad accelerare la diffusione dell’energia pulita da fonti rinnovabili, con particolare
riguardo allo stoccaggio di energia e alla mobilità elettrica.

Con il Piano d’azione strategico sulle batterie, la Commissione Ue intende, dunque,
promuovere, con un approccio transfrontaliero e integrato, la produzione e l’uso di batterie
ad alte prestazioni nell’ambito dell’economia circolare, fornendo anche un adeguato
supporto alla ricerca e all’innovazione in tale campo.

LA MEMORIA DELL'ARERA. L'Arera non ha competenze sui sistemi di accumulo
elettrochimici e sulla gestione della loro filiera produttiva, come pure sulla filiera dei veicoli
elettrici e neppure in ordine all'attività di ricarica degli stessi. Pertanto, l'Autorità, nella
Memoria, evidenzia la propria posizione di neutralità tecnologica riguardo le tematiche
contenute nella Relazione UE, precisando che, in virtù del menzionato principio, non
rilevano le differenze che caratterizzano gli accumuli elettrochimici, gli impianti di
pompaggio o le altre soluzioni, ai fini dell'adozione di disposizioni inerenti ai sistemi di
accumulo, proprio per evitare qualsiasi discriminazione tra tecnologie differenti tali da
condurre allo sviluppo di talune di esse a scapito delle altre.

Inoltre, l'Autorità sottolinea, in ossequio ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva n.
481/95, nel definire le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, di avere sempre agito per impedire la costituzione di barriere all'ingresso che, di fatto,
renderebbero impossibile l'utilizzo di specifiche tecnologie, nell'ottica di garantire la
promozione della concorrenza.

In allegato la Memoria dell'Arera

Allegati dell'articolo

 Arera-Memoria-240-19.pdf
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Rigenerazione urbana in Lombardia, dall'11 luglio
dibattito in Consiglio regionale sul progetto di legge

Rigenerazione urbana in Lombardia, dall'11 luglio dibattito in Consiglio regionale sul
progetto di legge
Previste misure concrete come l’assegnazione di bonus volumetrici dal 10 al 20 per cento,
oltre a bonus per l’incremento del verde, esenzioni fiscali, sconti sugli oneri di
urbanizzazione, deroghe alle norme locali per favorire gli interventi e accelerazione delle
procedure di esame dei progetti
Aria di Olimpiadi Invernali 2026 al convegno-dibattito svoltosi al Pirellone, sede del
Consiglio Regionale “La rigenerazione degli immobili in Lombardia” per rilanciare
l’economia, risparmiare suolo, rendere efficienti gli edifici e tutelare l’ambiente. L’evento, su
proposta dall’ Associazione Metropolis, ha visto la partecipazione costruttiva delle forze
politiche di maggioranza e di opposizione, degli imprenditori, dei professionisti, delle
associazioni che rappresentano gli operatori immobiliari; modello Olimpiadi Invernali 2026,
appunto.

Si tratta di un progetto di legge – il cui dibattito comincerà l’11 luglio prossimo ha
assicurato Andrea Monti, vicepresidente della Commissione V nel saluto istituzionale – per
cambiare il volto delle periferie lombarde, intervenendo anche sui vincoli che spesso
impediscono di apportare i cambiamenti necessari.

Il progetto si affianca a quello dell’assessore regionale al Territorio Pietro Foroni (Lega): “Il
progetto non ha solo finalità economiche, ma anche culturali e sociali, e segue ed integra
l’iniziativa della Regione durante la scorsa legislatura che aveva quale obiettivo la riduzione
del consumo del suolo.” Aggiungendo: “Approvata la legge, per la quale vengono messi a
disposizione da oggi al 2021, oltre 2 milioni di euro, andremo a trattare con il Governo per
ottenere le risorse necessarie per la sua esecuzione. E’ il momento di sollevare i Comuni
dall’ onere di finanziarsi con gli oneri di urbanizzazione”.
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“Per favorire la rigenerazione degli immobili – ha detto Gabriele Barucco, consigliere
regionale di Forza Italia e moderatore dei lavori – sono previste misure concrete come
l’assegnazione di bonus volumetrici dal 10 al 20 per cento, oltre a bonus per l’incremento
del verde, esenzioni fiscali, sconti sugli oneri di urbanizzazione, deroghe alle norme locali
per favorire gli interventi e accelerazione delle procedure di esame dei progetti. A
individuare gli interventi saranno sia i privati che le istituzioni”.

Aggiunge Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia: “Diverse aree
periferiche, specialmente nelle grandi città, versano in uno stato preoccupante. La politica
ha il dovere di porre rimedio a questa situazione contribuendo alla creazione di un
ambiente più sano e sicuro, contrastando fenomeni deleteri come quello dell’abusivismo e
del degrado urbano. Per incidere davvero sull’ambiente cittadino, è necessario semplificare
le procedure e avviare un serio piano di riqualificazione e rigenerazione degli immobili,
prevedendo inoltre la presenza di maggiori aree verdi”.

Secondo Bruna Vanoli Gabardi di Assoedilizia “la questione della rigenerazione urbana – in
particolare ciò che riguarda i cosiddetti edifici abbandonati e degradati – è stata affrontata
contemporaneamente a livello statale, regionale e comunale con le stesse finalità ma,
sembra proprio di dover concludere, con individuazioni consequenziali diverse”.

“Esistono due modi di approcciare la questione – ha proseguito –: c’è una posizione che si
fonda sul criterio della incentivazione, attraverso misure premiali, dell’azione condotta
dall’operatore privato, adottata dalla Regione Lombardia (anche se pure nel progetto di
legge regionale si trovano sanzioni per gli ‘inadempienti’). E c’è la posizione che si fonda su
un procedimento coercitivo il quale prevede, come sanzione del mancato rispetto della
norma, misure di contenuto ‘espropriativo’ della proprietà privata in difetto di qualsiasi
previsione normativa regionale, statale o comunitaria che possano legittimarla.”

Concludendo: “Per quanto riguarda poi la procedura di individuazione degli edifici
abbandonati e degradati appare fondarsi su criteri estremamente incerti ed affidati
unicamente alla pura discrezionalità della pubblica amministrazione in quanto mancanti di



qualsiasi predeterminazione normativa.”

Carmela Rozza, consigliere regionale PD: “Le leggi urbanistiche in Lombardia funzionano
relativamente perché esistono tre realtà diverse: aree urbane, aree periferiche, aree verdi
(montagne, laghi ecc.). Una ricetta non può essere valida per tutte. Gli incentivi volumetrici
non sempre sono premianti in quanto, in zone poco appetibili, è inutile costruire di più.
Occorre un fondo regionale integrato da risorse statali. E Nicolò Carretta, consigliere
regionale Lombardi Civici ed Europeisti, ha citato Bergamo quale esempio di buona
amministrazione a proposito degli oneri di urbanizzazione la cui entità è molto diversa
secondo i luoghi di costruzione.

Sono inoltre intervenuti Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico della
Regione, che ha richiamato l’attenzione sulle opportunità offerte da un’economia
ecosostenibile; Mauro Piazza, Consigliere regionale relatore PDL, sulla rigenerazione
immobili abbandonati. Il tema “Le innovazioni del Progetto di Legge” è stato trattato dall’
arch. Gerardo Ghioni, presidente Associazione Metropolis proponente.

“La rigenerazione dell’EXPO, un esempio innovativo”, Marco Carabelli direttore generale
Arexpo; “La proposta dell’Assessorato al territorio”, Filippo Dadone, direttore Unità
organizzativa urbanistica e Sviluppo del territorio Regione Lombardia; Vittorio Biondi,
coordinatore CT Territorio e Infrastrutture, Confindustria Lombardia; Federico Filippo
Oriana, presidente Aspesi; Andrea Vescia, area urbanistica Ance Lombardia; Alberto Villa,
presidente Dipartimento Urbanistica ANCI; Antonio De Marco, Collegio Ingegneri e
Architetti di Milano; Carlo Massoletti, vicepresidente Confcommercio Lombardia; Virginio
Trivella, coordinatore Rete Irene. (fonte: Assoedilizia informa)

https://bit.ly/2HTezmh
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i sussidi dannosi superano quelli favorevoli

Ambiente: i sussidi dannosi superano quelli favorevoli
Pubblicato il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli” 2017. I dannosi a quota 19,3 miliardi, quelli favorevoli a 15,2 miliardi
È online sul sito del Ministero dell'Ambiente il “Catalogo dei sussidi ambientalmente
dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” 2017. Come previsto dal Collegato
ambientale del 2015, il ministero deve predisporlo annualmente, entro il 30 giugno,
avvalendosi anche delle informazioni rese dall’Ispra, dalla Banca d’Italia, dai ministeri,
Regioni, enti locali e gli altri centri di ricerca.

In base alle disposizioni di legge, i sussidi del catalogo sono intesi nella loro definizione più
ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e
le esenzioni. Obiettivo del catalogo è sostenere il Parlamento e il governo nella definizione
delle politiche ambientali tese ad accogliere le raccomandazioni comunitarie e
internazionali.

Quest’ultima edizione del catalogo identifica sussidi favorevoli stimati per il 2017 in 15,2
miliardi di euro, mentre quelli dannosi sono stimati in 19,3 miliardi.

Come afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa nella prefazione, “con questo secondo
catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, il
ministero prosegue nel suo impegno di fornire ai cittadini, alle imprese e agli studiosi un
importante strumento di conoscenza, al Parlamento e al Governo un importante
strumento di conoscenza ma anche di decisione. Il catalogo ha fini conoscitivi: a noi la
responsabilità di trarne le conclusioni e agire”.
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COMPENSI PROFESSIONISTI TECNICI,
TARIFFE OBBLIGATORIE SÌ O NO?
All'UE non va giù la tesi tedesca sulle tariffe minime obbligatorie, necessarie

per garantire qualità a progetti e progettisti. Da noi cosa si dice?

Serve un ripassino sull’equo compenso per i professionisti?

Ricordiamo che si applica ai rapporti tra lavoratore autonomo

e azienda privata o pubblica, e che è esteso a tutti i lavoratori

autonomi.

Dunque tutti i professionisti avranno diritto al compenso

minimo? E perché la corte UE ha condannato la Germania sulle

tariffe obbligatorie? Vediamo tutti i dettagli.

Compensi professionisti tecnici, quali novità?

L’equo compenso professionisti 2019 spetta a:

– professionisti iscritti ad un ordine professionale: ad esempio, avvocati, giornalisti, commercialisti, ingegneri ecc;

– professionisti in un collegio (geometri);

– professionisti in associazioni (infermieri);

– professionisti non iscritti agli ordini.

Il motivo che ha determinato la “condanna” (da parte dell’UE) della Germania è la sua incoerenza e mancanza di

chiarezza nelle dimostrazioni portate a sostegno della tesi che gli onorari minimi per architetti e ingegneri

garantiscono qualità.

Di fatto la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza Causa C-377/17, ha richiamato il paese tedesco:

questo, mantenendo in funzione le tariffe obbligatorie, è andato contro la Direttiva 2006/123 e l’articolo 49 del

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le tariffe minime obbligatorie per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri sono infatti state bocciate

dall’UE.

Di  Redazione Tecnica  - 10 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Compenso professionale, ecco tutti i dettagli

In Germania gli onorari di architetti e di ingegneri sono disciplinati dalla Honorarordnung für Architekten und

Ingenieure (HOAI), norma che garantisce e regola il legame tra prestazioni e tariffe economiche, minime e massime.

La Germania, sempre per sostenere la propria posizione, ha dichiarato che queste regole nazionali disciplinano

esclusivamente situazioni infra-territoriali, che non avrebbero potuto essere valutate alla luce della direttiva

2006/123 e dell’articolo 49 TFUE.

Inoltre, la difesa del paese teutonico si era basata anche sulle disposizioni della HOAI relative alle tariffe, che

affermano una giustificazione per motivi imperativi di interesse generale.

Per ultimo, la restrizione sulle tariffe era stata mantenuta poiché in tal modo è possibile garantire un elevato livello

di prestazioni. Questo il punto più dibattuto. La Germania ha presentato vari studi che avvalorano questa presa di

posizione, e ha dichiarato che in un mercato come il mercato tedesco, caratterizzato da un elevato numero di piccole

e medie imprese, la fissazione di tariffe minime in materia di prestazioni di progettazione può costituire una misura

appropriata al fine di garantire un elevato livello qualitativo.

E data la similarità del mercato italiano con quello tedesco…

Tariffe obbligatorie, l’UE risponde

Categorica la risposta della Corte UE: la direttiva 2006/123 si applica nel caso di situazioni puramente interne,

quindi vale anche per la Germania. Sostiene anche che non si possa ricorrere a ragioni imperative di interesse

generale qualora le misure siano discriminatorie, non necessarie e non proporzionate all’obiettivo perseguito. Anche

lo Stato è coinvolto, per dimostrare l’impossibilità di ricorrere a misure di altro genere.

Sempre la Corte UE ha dichiarato che pur riconoscendo che le tariffe minime possono servire a raggiungere

un obiettivo di qualità delle prestazioni di progettazione, la normativa tedesca non persegue l’obiettivo in modo

coerente e sistematico, dato che l’esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato, in Germania, a

persone che svolgono un’attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le

prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a

farlo.

La circostanza che le prestazioni di progettazione possano essere fornite in Germania da prestatori che non hanno

dimostrato la loro idoneità professionale a tale scopo (continua la Corte), comporta un’incoerenza nella normativa

Approfondisci con: Decreto semplificazioni, crociata all’equo compenso per i professionisti
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tedesca rispetto all’obiettivo di preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito

dalle tariffe minime.

Da tutto questo, la Corte ha determinato che le tariffe minime non si prestano e non possono garantire il

raggiungimento di un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione.

In Italia, è tutto a posto al momento? Lo scopriremo a breve…

Guarda cosa è successo in Lazio e Toscana.

https://www.ediltecnico.it/68786/equo-compenso-professionsiti-legge-lazio/
https://www.ediltecnico.it/68637/equo-compenso-toscana-professionisti/


Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato la seconda edizione del Catalogo

L’Italia spende oltre 19 miliardi di euro
l’anno in sussidi ambientalmente
dannosi
Altro che sviluppo sostenibile, si tratta di una cifra più alta di 4,1 miliardi di euro 
rispetto a quella dedicata ai sussidi ambientalmente favorevoli
[9 Luglio 2019]

di
Luca Aterini

Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato, con più di un anno di
ritardo, la seconda edizione del Catalogo dei sussidi
ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.
Un’attesa che non ha portato buone notizie: se nella prima edizione
– quella del 2017, con dati 2016 – il Catalogo mostrava già come le
spese italiane in misure dannose per l’ambiente (16,16 miliardi di
euro/anno) fossero superiori a quelle per interventi ambientalmente
favorevoli (15,67 miliardi di euro/anno), il divario si è ulteriormente
ampliato. L’edizione 2018 (con dati 2017) del Catalogo censisce
infatti 15,2 miliardi di euro in sussidi ambientalmente favorevoli (Saf)
e 19,3 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi (Sad), di
cui 16,8 miliardi di euro individuati come sussidi ai combustibili
fossili; i sussidi i cui effetti sono stati catalogati come “incerti”
toccano invece quota 6,5 miliardi di euro.

Si tratta di numeri che, più di molti altri, offrono uno spaccato
realistico su quanto il nostro Paese sta davvero facendo per
affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile: nonostante le varie
dichiarazioni d’intenti, l’Italia spende 4,1 miliardi di euro in più
all’anno per sostenere attività dannose per l’ambiente di quanto non stanzi in sussidi volti a ridurre l’impatto ambientale della nostra
economia.

Non solo: il dato è peggiorato nel corso del tempo, in quanto la differenza tra Sad e Saf è cresciuta di oltre tre miliardi e mezzo di
euro tra un’edizione all’altra del Catalogo. Nel nuovo documento si sottolinea che «i dati non sono direttamente confrontabili con
quelli della precedente edizione», in quanto è stato adottato un approccio diverso al censimento, ma ciò non toglie che a
un’indagine più accurata risponda una differenza maggiore tra Sad e Saf rispetto a quanto precedentemente stimato. Del resto
anche in futuro saranno possibili nuove sorprese: «L’attività di analisi dei sussidi sotto il profilo ambientale, ai fini del Catalogo, va
vista come un lavoro in progress, di graduale estensione e di continuo aggiornamento dell’ambito d’indagine».

Nel frattempo, duole constatare che sebbene il Catalogo nasca con «lo scopo di sostenere il Parlamento e il Governo nella
definizione delle politiche ambientali tese ad accogliere le raccomandazioni comunitarie e internazionali», ad oggi i dati resi
disponibili sono puntualmente caduti nel vuoto. Quelli contenuti nella prima edizioni non sono stati impiegati per la definizione delle
politiche economiche portati avanti dal Governo in carica, né all’interno della legge di Bilancio né del Documento di economia e
finanza, né in altri, e della terza edizione del Catalogo – che avrebbe dovuto arrivare entro il 30 giugno scorso secondo l’art. 68, L.
n. 221/2015 – non c’è ancora nessuna traccia. «Il Catalogo ha fini conoscitivi – commenta laconico il ministro dell’Ambiente Sergio
Costa – a noi la responsabilità di trarne le conclusioni e agire. “Conoscere per deliberare”, come usavano dire alcuni illuminati Padri
della Patria».
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Le stime elaborate dal ministero dell’Ambiente

Ecco come cambierebbe l’economia
italiana senza sussidi ai combustibili
fossili
In ballo ci sono quasi 17 miliardi di euro: dedicarli a fonti più pulite o alla riduzione 
del cuneo fiscale sul lavoro significherebbe avere fino a -2,68% di emissioni, Pil a
+1,60% e +4,2% di occupazione
[9 Luglio 2019]

Al di là delle belle parole, l’Italia è ancora molto lontana dal
sostenere la transizione ecologica con risorse adeguate: il Catalogo
appena pubblicato dal ministero dell’Ambiente mostra semmai che
continuiamo a spendere in direzione ostinatamente contraria, con lo
Stato che dedica molte più risorse ai sussidi ambientalmente
dannosi (19,3 miliardi di euro/anno) di quanto non faccia per quelli
ambientalmente favorevoli (15,2 miliardi di euro/anno). In questo
contesto sono ancora i sussidi ai combustibili fossili a fare la parte
del leone: secondo le stime del ministero dell’Ambiente a loro sono
andati nel 2017 16,8 miliardi di euro, e secondo Legambiente si è
già toccata quota 18,8 miliardi di euro.

Come cambierebbe l’economia italiana se decidessimo di dedicare
ad altro questa somma enorme? Per la prima volta a confrontarsi
con questa domanda non è un’associazione ambientalista, ma
direttamente il ministero dell’Ambiente attraverso un focus dedicato all’interno del Catalogo. Tre le alternative prese a riferimento:
nello scenario A la rimozione delle sovvenzioni comporta solo una riduzione della spesa pubblica; nello scenario B le entrate
derivanti dalla rimozione sono ripartite per aumentare gli attuali risparmi di bilancio, sovvenzionare le fonti rinnovabili e migliorare
l’efficienza energetica del settore industriale; nello scenario C i proventi sono invece destinati a ridurre il cosiddetto cuneo fiscale del
lavoro “qualificato”.

«In tutti gli scenari – spiega il ministro dell’Ambiente – le emissioni si riducono in modo significativo a causa della riduzione
(scenario A) o ristrutturazione (scenari B e C) della spesa pubblica. Per quanto riguarda gli effetti sul Pil, i risultati differiscono tra gli
scenari. Nel primo scenario A, osserviamo una riduzione del Pil bassa ma significativa di -0,58% mentre negli scenari B e C dove i
risparmi di bilancio sono riciclati per favorire i risultati dell’attività economica si registra un aumento del Pil dello 0,82% e 1,60%
rispettivamente. Tra i settori, l’offerta di energia e i settori dei trasporti mostrano le maggiori riduzioni della produzione. Al contrario, il
settore delle energie rinnovabili aumenta significativamente in tutti e tre gli scenari: rispettivamente dell’1,1%, del 22,9% e dello
0,3%. I settori dei servizi e dell’industria aumentano lievemente solo negli scenari B e C rispettivamente dello 0,6% e 1,2% e dello
0,7% e del 2,2%. Per gli stessi scenari, i risultati mostrano anche un impatto positivo sull’occupazione che aumenta del 2,3% e del
4,2%».

Dunque, secondo le stime dello stesso Governo italiano togliere i sussidi attualmente destinati ai combustibili fossili e dedicarli a
scopi più virtuosi potrebbe permettere di tagliare ampiamente le emissioni di gas serra(-2,13% nello scenario A, -2,68% nel B,
-0,88% nel C), permettere una crescita del Pil fino al +1,60% – ovvero quasi il doppio di quella effettivamente conseguita dall’Italia
nel 2018, e oltre il quintuplo di quella stimata dall’Istat per l’anno in corso – e di spingere l’occupazione fino al +4,2%. Peccato che
di tutto questo non ci sia traccia nelle politiche portate avanti dalla maggioranza M5S – Lega.

Certo, come avverte il ministero dell’Ambiente togliere i sussidi ai combustibili fossili potrebbe comunque creare alcuni
inconvenienti, sia dal punto di vista commerciale sia ambientale: nella fattispecie «la rimozione dei sussidi da parte dell’Italia
potrebbe rivelarsi un vantaggio competitivo per gli altri paesi (che nel nuovo scenario possono produrre a costi relativamente
inferiori) e determinare un aumento delle importazioni dell’Italia dal resto del mondo», il che a sua volta provocherebbe un
trasferimento (il cosiddetto “leakage”) delle emissioni di carbonio verso gli altri paesi.
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Non a caso la lotta contro i cambiamenti climatici è una sfida globale: se l’Italia decidesse di fare sul serio sui sussidi ai combustibili
fossili potrebbe poi aprire da leader un fronte politico all’interno dell’Unione europea, l’area dove nel 2018 si è concentrato il 68,9%
del nostro import e il 66,8% del nostro export, e guidare la transizione ecologica dell’intero continente. Ma in questo caso più che di
stime si tratta purtroppo di fantascienza, almeno finché durerà la sbornia del sovranismo.

L. A.
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Goletta Verde: in Molise 2 punti su 3
risultati fortemente inquinati
Sono la foce del fiume Sinarca e un canale a Termoli. Legambiente: basta alibi, porre 
subito fine a queste criticità
[9 Luglio 2019]

Goletta Verde ha presentato a Termoli il bilancio del monitoraggio
svolto dalla sua equipe tecnica lungo le coste del Molise e i risultati
non sono per niente confortanti: «Dei tre punti selezionati per il
nostro monitoraggio delle acque in Molise, due sono risultati con
valori di inquinanti analizzati – che sono marker specifici di problemi
legati ad una cattiva o assente depurazione – ben oltre i limiti di
legge. Risultano quindi “fortemente inquinati” la foce del
fiume Sinarca, sempre oltre i limiti di legge negli ultimi tre anni in cui
è stata monitorata dai nostri tecnici ed il canale presso la rotatoria
del lungomare Colombo a Termoli, risultata fortemente inquinata
anche nel 2018». Oggi alcuni attivisti del Cigno Verde hanno
effettuato un EcoBlitz proprio alla foce del Sinarca, srotolando uno
striscione con su scritto “che vergogna!”

Il terzo punto analizzato nel piccolo Molise, è risultato con valori
entro i limiti di legge ed è la foce del fiume Trigno (presso la Marina di Montenero di Bisaccia), «Un segnale positivo all’interno di
risultati che nel complesso denotano il persistere di forti criticità a livello regionale», dicono gli ambientalisti che ricordano che «Il
monitoraggio di Legambiente è stato effettuato attraverso segnalazioni sui punti critici, in particolare le foci dei fiumi, che non
possiamo rassegnarci a considerare come perennemente inquinati ma su cui chiediamo alle amministrazioni di mettersi in rete e
confrontarsi per migliorare la depurazione e la qualità dell’acqua dei fiumi e dei canali che poi arrivano nel mare. Un monitoraggio
che, dopo le intense piogge del mese di maggio che hanno causato numerose criticità depurative lungo tutta la costa, ha risentito
dell’improvviso cambio di temperature e delle condizioni meteorologiche avvenuto a metà giugno con l’arrivo dei tecnici di
Legambiente».

Manuela Cardarelli, presidente Legambiente Molise, ha evidenziato: «Una situazione quelle delle acque molisane, in particolare
delle foci dei fiumi, che conferma il persistere di alcune criticità nei confronti delle quali non ci resta tempo da perdere è necessario
infatti che le amministrazioni prendano più coraggio nell’affrontare il tema della depurazione, facendo rete e coinvolgendo tutti i
soggetti interessati, compresi i Comuni dell’entroterra, per mettere in campo interventi concreti. Dalla qualità dei nostri fiumi dipende
infatti la salute del mare e dei cittadini, ma anche il turismo e l’economia locale».

Mattia Lolli portavoce della Goletta Verde, ha concluso: «E’ ora di dire basta ad ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa
per porre fine a queste emergenze che causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione
delle acque reflue e al miglioramento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le procedure di
infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo
potuto spendere per progetti innovativi a tutela del mare. L’obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano questi i veri nemici del mare da fermare
ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l’attenzione del Governo, e spesso anche delle amministrazioni locali, sia diretta su
tutt’altro».
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Nella provincia di Ascoli Piceno bagnanti e turisti sono fuggiti

dalle spiagge, dove sono state divelte molte postazioni dei

bagnini. Disagi anche a Jesi, con incidenti causati dal forte

vento che ha schiantato rami e alberi

A causa dell'ondata temporalesca annunciata in questi giorni, forti
raffiche di vento hanno flagellato ieri 9 luglio la costa adriatica nella
provincia di Ascoli Piceno da Cupra Marittima fino a Porto d'Ascoli.
Molti interventi dei Vigili del Fuoco anche per l'acqua che è entrata
nei locali al pian terreno. Le zone più colpite sono state quelle nella
fascia medio-costiera nelle province di Ancona e Pesaro Urbino.

Bagnanti e
turisti in fuga
dalle spiagge
dove sono
state divelte
parecchie
postazioni
dei bagnini a Grottammare, dove il vento ha ribaltato un pedalò in
spiaggia. Sono volati ombrelloni e suppellettili negli stabilimenti
balneari e dai terrazzi dei palazzi. Sulla superstrada Ascoli-
Mare all'altezza dello svincolo per Monsampolo del Tronto in direzione
capoluogo un albero è stato scaraventato dal vento lungo l'asse viario
ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuoverlo
dalla carreggiata. Nessuna auto è rimasta coinvolta. 

A causa del maltempo si sono verificati alcuni incidenti stradali anche
nella zona di Jesi, dove il vento ha schiantato rami e alberi in diverse
zone della città.

Maltempo Marche: temporali, forte vento e alberi
divelti
Mercoledi 10 Luglio 2019, 09:55
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Alcuni pini sono caduti nei pressi della piscina dell'Hotel Federico II,
altri nella zona del Campo Boario e quartiere San Giuseppe. Non ci
sarebbero stati feriti. Disagi al traffico anche in Vallesina, in
particolare a Cupramontana dove alcuni alberi caduti hanno ostruito
la carreggiata della strada provinciale Badia Colli. Interrotto il traffico
da e per Staffolo e Apiro.
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(Fonte: ANSA, Vigili del Fuoco)

(Foto dal profilo Facebook di Nicola Fratoianni)
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Prevista per domani, allerta arancione per rischio temporali

nella Toscana centro meridionale e gialla in Lombardia,

Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, resto della Toscana, Marche,

Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale,

Basilicata, Calabria e Puglia

La parte meridionale di una depressione centrata sul nord Europa porta
aria fresca e instabile al nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi
a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte
delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo
termico.Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica
apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali,
specialmente quelle del versante adriatico, arrivando poi anche al
Sud.

Dal pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio, previste precipitazioni, a
prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria.
Dalla notte di oggi, martedì 9 luglio, si prevedono precipitazioni, a
prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Umbria,
Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. I fenomeni saranno
accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,
locali grandinate e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte
ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche
avverse, che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo,
impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle
criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi
nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di
allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Prevista per
domani, allerta arancione per rischio temporali nella Toscana
centro meridionale e allerta gialla in gran parte della Lombardia, in
Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, resto della Toscana, Marche, Umbria,
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, Basilicata, Calabria e
Puglia. 

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato

quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei

Maltempo da Nord a Sud: allerta arancione in
Toscana per temporali
Martedi 9 Luglio 2019, 17:13

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/attivita/previsione-prevenzione/centro-funzionale-centrale-rischio-meteo-idrogeologico/previsionale/bollettini-criticita/dettaglio-bollettini-criticita/-/asset_publisher/default/content/bollettino-di-criticita-del-09-luglio-2019?day=FP1


fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione

Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso

di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità

specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di

prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di

protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà

l’evolversi della situazione.
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L’87% dei comuni marchigiani è stato completamente

microzonato. Rimangono 26 comuni da completare

Le Marche sono la Regione italiana con la maggiore copertura di
studi per la riduzione del rischio sismico. L’87% dei comuni
marchigiani è stato completamente microzonato, tutti (100 per
cento) hanno avuto una verifica di primo livello e la quasi totalità
anche quella di secondo livello. Rimangono 26 comuni da
completare, con la conclusione degli studi prevista entro il 2020. È
quanto emerge dall’ultima riunione della Commissione tecnica
nazionale per gli studi di microzonazione sismica, finalizzati a
contenere i danni causati dai terremoti. Dopo quello de L’Aquila del
2009, il Parlamento ha istituito un fondo per la prevenzione del rischio
sismico (Legge 77/2009), da utilizzare per migliorare gli edifici esistenti
e per valutare, almeno al primo livello, la pericolosità sismica locale
(microzonazione). 

“A partire dal 2012 le Marche hanno cofinanziato il fondo
e intensificato le indagini geologiche per la prevenzione sismica –
afferma l’assessore alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti –.
Attraverso la microzonazione recuperiamo informazioni utili per il
governo del territorio, la progettazione urbanistica, la pianificazione
dell’emergenza. Non perdiamo di vista la prevenzione, compresa
quella non strutturale, tanto da risultare la Regione più virtuosa nel
rapporto tra contributi disponibili e indagini realizzate”. 

Gli studi consentono di riconoscere le condizioni locali che
possono modificare il moto sismico atteso. Sostanzialmente
permettono di valutare la pericolosità sismica in maniera puntuale,
in riferimento alle costruzioni e alle infrastrutture esistenti. Le
informazioni recuperate sono utili nell’ambito della pianificazione
territoriale e urbanistica, nel campo dell’emergenza, nella
progettazione delle opere.
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Marche al primo posto in Italia per copertura studi
microzonazione sismica
Martedi 9 Luglio 2019, 16:20
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Goletta Verde: in Abruzzo fortemente inquinate le foci di tre fiumi
Su 8 punti monitorati, problemi legati alla depurazione

 Tre punti sugli otto monitorati lungo la costa abruzzese sono fortemente inquinati: la foce del fiume Alento, quella del
Feltrino e quella del canale in località 'la foce' a Rocca San Giovanni. Lo dice il monitoraggio di Goletta Verde in Abruzzo.
Secondo Legambiente dal dossier 'Mare monstrum' emerge che in Abruzzo si registrano 5,5 reati ogni chilometro. "Una
situazione - spiega Legambiente - in linea con la realtà dello scorso anno e che conferma specifiche criticità in uno
scenario complessivo di miglioramento". A influire sui valori rilevati probabilmente problemi legati a una cattiva o assente
depurazione. Gli altri cinque punti monitorati sono risultati con valori dentro i limiti di legge.

"Con il nostro monitoraggio - specifica Legambiente - non intendiamo rilasciare patenti di balneabilità, sostituendoci alle
autorità competenti in materia di controlli e balneazione, ma portare all'attenzione di amministratori e cittadini le criticità
che minacciano qualità e salute dei nostri mari. E' necessario spingere le amministrazioni a mettersi in rete e confrontarsi
per migliorare la depurazione e la qualità dell'acqua dei fiumi che poi arrivano nel mare.

"È ora di dire basta ad ogni forma di alibi - dichiara Mattia Lolli, portavoce della Goletta Verde - e intervenire per porre fine
a queste emergenze che causano danni all'economia, al turismo e soprattutto all'ambiente. L'obiettivo del nostro viaggio è
mantenere alta l'attenzione contro mala depurazione, trivellazioni di petrolio, cemento illegale e marine litter.

Crediamo siano questi i veri nemici del mare". "Una situazione quelle delle acque abruzzesi che conferma l'inversione di
tendenza dello scorso anno, grazie anche a investimenti consistenti nel sistema di depurazione - dichiara Giuseppe Di
Marco, presidente di Legambiente Abruzzo - In particolare, deve essere riversata una forte attenzione sulle criticità di
alcuni punti della Costa dei Trabocchi che comunque quest'anno guadagna le tre vele della guida Blu". Il monitoraggio di
Legambiente (prelievi eseguiti tra 18 e 19 giugno scorsi) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base
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al "maggior rischio" presunto di inquinamento: foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta all'insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d'acqua, arrivano in mare. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia
coli); vengono considerati come "inquinati" i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto
dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e
"fortemente inquinati" quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.(ANSA).
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