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Il maltempo flagellala costaAdriatica 
Laforzadistruttiva.Feriti e centinaia di alberi caduti, spiagge distrutte, chicchi di grandine grossi come arance 

Allagato l'ospedale di Pescara, stop agli interventi chirurgici. Sos dal sindaco Masci: «La città è ormai impraticabile» 

PcSCARA 

EMANUELA SASSO 

,,,, .• ,, .• ,,.Ai Una tempesta che ha 
sradicato alberi, sfondato tetti e 
parabrezza delle auto, allagato 
l'ospedale di Pescara costretto 
allo stop delle sale operatorie, 
abbattuto 200 pini secolai·i a Mi
lano Marittima. E provocato il 
ferimento di decine di persone. 
Era stata ainpiamente prevista 
l'intensa ondata di maltempo 
che ha colpito ieri il litorale 
adriatico, dalla costa romagnola 
al Molise, ma forse era stata sot
tovaluta la violenza e gli esiti che 
sono stati certamente peggiori 
di quanto temuto. Il fronte tem
poralesco, accompagnato da for
ti raffiche di vento, si è spostato 
lungo la fascia costiera adriatica 
da nord verso sud dalla mattina 
fino al primo pomeriggio. Pesca
ra, dopo una pioggia intensa pre
ceduta da una lunga e violentissi
ma grai1dinata, con chicchi gros
si come arance, è una città im
praticabile. Molti i feriti dalla 
grandinata: la maggior parte del
le persone che si sono recate in 
ospedale presentfillo infatti feri
te lacero contuse in testa pro
prio a causa della super grfilldi
ne. Il sindaco Carlo Masci avvi
sa: «Vigili e operai sono tutti in 
strada ma non sono sufficienti a 
gestire l'emergenza». E il prefet
to di Pescara Gerardina Basilica
ta spiega che «i centralini delle 
forze dell'ordine sono stati presi 
d'assalto e intasati da tantissime 
chiamate». Anche l'ospedale di 
Pescai·a è colpito dal maltempo: 
l'acqua ha invaso il piano terra e 
costretto allo stop delle sale ape-

Automobili sommerse da circa due metri d'acqua all'interno del parcheggio dei dipendenti dell'ospedale di Pescara ANSA 

IPerfespe1to 
l'Italia è più esposta 
agli eventi esb·emi 
perchéoralen1anca 
uno «scudo>> 

ratorie. Completainente allagati 
i seminterrati, le cucine e la far
macia. Nel parcheggio dipenden
ti l'acqua ha raggiunto i due me
tri e decine di auto sono andate 
distrutte. Nel pomeriggio sono 
entrati in azione i sommozzatori 
dei carabinieri: da una prinla 
ispezione pare che nessuno sia 
rinlasto intrappolato nelle vettu
re. È un bollettino di guerra 
quello che ar1iva dal resto dell' A
bruzzo, con un elenco di dfillni 
in continuo e preoccupai1te ag-

giornamento. Anche l'Emilia Ro
magna fa i conti col temporale. A 
Milano Marittima, la frazione 
balneare del Comune di Cervia 
(Ravenna), tutto si è consumato 
in 10 minuti. Una tromba d'ai·ia 
ha danneggiato oltre 2.200 albe
ri, di cui 1.000 nella pineta ora 
impraticabile. Dfillni anche a 5 
stabilinlenti balneari e 10 edifici 
privati. La stima dei danni, per la 
sola parte pubblica, è pai·i a 2 mi
lioni. L'ondata di maltempo ha 
raggiunto fillche il litorale moli-

sfillo cosh·ingendo ad interrom
pere i collegamenti con le Tremi
ti. Le Marche intanto contano i 
danni: a Numana una tromba 
d'aria ha devastato alcuni stabili
menti balneaii. L'Italia è sem
pre più esposta ad eventi clinlati
ci estremi perché mfillca la «pro
tezione» che era data una volta 
dall'anticiclone delle Azzorre, 
ha spiegato Antonello Pasini, fi
sico dell'atmosfera del Cnr com
mentando la forte ondata di mal
tempo che si è registrata ieri. 
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Ecomafie, dalle razzie nei campi alle discariche 
«Alto tasso di infiltrazione in Puglia, Bari al top» 
dati della ColdirettL L'assessore: sinergia con le procure.115 milioni a Comuni e Asi 

Il Furti di alberi secolari, di ulivi appena reim
piantati in area infetta da Xylella, di mezzi e prodotti 
agricoli, campagne trasformate in discariche a cielo 
aperto, oltre alla sofisticazione e all'italian sounding 
che danneggiano ortofrutta e olio made in Puglia. Il 
fenomeno delle ecomafie, delle agromafie e della 
criminalità in agricoltura è sempre più dilagante in 
Puglia, come emerso dal recente rapporto diffuso da 

Legambiente. Ed è la Coldiretti 
Puglia a denunciare l'escalation 
di furti nelle campagne di mezzi 
agricoli, prodotti, fili di rame e 
tutto quanto occorre allo svol
gimento dell'attività nelle aree 
rurali. «La Puglia è al terzo po
sto della classifica nazionale, 
con un livello di infiltrazione 
criminale pari all'l,31 %, prece
duta solo da Calabria (2,55%) e 
Sicilia (2,08%). E il fenomeno 
delle agromafie nel corso degli 
ultimi cinque anni - dice il pre-

Peppino Longo sidente Savino Muraglia - ha 
accresciuto la sua intensità in 

particolar modo in Puglia (Bari: 1,39%; Taranto: 
1,30%; Barletta-Andria- Trani: 1,27% )». Bari, in par
ticolare, si piazza al decimo posto, seguita a ruota da 
Taranto al 15esimo, la provincia di Bat al 18esimo 
posto, Lecce al 28esimo, Brindisi e Foggia rispet
tivamente al 46esimo e 47esimo posto. «I ruoli si 
invertono se ad essere fotografato è l'indice di 
permeabilità delle agromafie che raggiunge 100 a 
Foggia, 66,80 a Brindisi, 44,75 nella BAT, 34,56 a 
Taranto, 30,75 a Bari e, infine, 25,94 a Lecce». Com
plessivamente sono 6.057 i terreni sequestrati alle 
mafie, il 20,4 % dei 29.689 sparsi in tutta Italia. Mentre 
vengono sprecati tra i 20 ed i 25 miliardi di euro per 
il mancato utilizzo dei beni confiscati in Italia, di cui 
tra l'l,9 e i 2,37 miliardi in Puglia. 

«L'elevato numero di infrazioni accertate è frutto 

degli accordi firmati con le forze dell'ordine e con le 
Procure, che ci consentono, in adempimento di leggi 
regionali, di avere una particolare attenzione nei 
confronti dei reati ambientali» dice l'assessore 
all'Ambiente, Gianni Stea. Con particolare rife
rimento alla gestione dei rifiuti e, soprattutto all'ab
bandono dei rifiuti nelle discariche non autorizzate, 
«la Regione già dal 2007 ha sottoscritto un accordo 
con il Comando Tutela Ambientale dei Carabinieri, 
il Comando Regionale della Guardia di Finanza, il
Corpo Forestale dello Stato, l'ARPA e il CNR-IRSA». 
Nel 2018, poi, la Regione ha sottoscritto con i Pro
curatori generali della Repubblica presso le Corti 
d'Appello di Bari e Lecce «un protocollo d'intesa per 
l'attuazione di un piano di vigilanza e controllo del 
territorio regionale. Sono state inoltre approvate -
prosegue Stea - specifiche linee guida che indicano ai 
Comuni cosa fare in caso di segnalazioni di siti 
inquinati. Ricordo inoltre che la Puglia è l'unica in 
Italia ad avere un corpo di polizia, la sezione di 
Vigilanza Ambientale, destinato specificamente alla 
repressione dei reati e delle violazioni ammini
strative in materia ambientale». Plauso alle ini
ziative della Regione arriva da Peppino Longo, 

vicepresidente del Consiglio, in particolare per i 15 
milioni di euro a disposizione di Comuni e Asi di 
Puglia per interventi volti all'eliminazione del de
grado ambientale e del rischio sanitario in aree 
interessate dalla presenza di grosse quantità di 
rifiuti, alcuni anche pericolosi, abbandonati abu
sivamente. «Da tempo chiedevamo interventi con
creti per sollecitare e aiutare le amministrazioni 
locali in queste operazioni di bonifica non più 
differibili. Adesso che tra i Comuni ammessi al 
finanziamento ci sono, nel Barese, Adelfia, Valen
zano e, soprattutto, Modugno (cui andranno circa 
300mila euro), approfitto per sollecitare i vari enti 
interessati a bruciare letteralmente i tempi per gli 
interventi a tutela della salute pubblica, l'ambiente e 
il paesaggio». 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Lo Sblocca-cantieri schiude le porte del Ppp
agli investitori istituzionali, ma ancora non
basta
Mauro Salerno

Investimenti, potenziali, per centinaia di milioni che rimangono fuori dalle porte dei cantieri per
colpa di una normativa che ostacola l'intervento degli investitori istituzionali nelle
infrastrutture. A volerlo riassumere sbrigativamente è questo il succo di un report messo a
punto da Arpinge, società di investimento in infrastrutture nata nel 2014 per iniziativa di tre
casse di previdenza legate alle professioni tecniche (Inarcassa, Cassa Geometri e Eppi, la cassa
dei periti industriali). Il dossier, che mette in luce il gap tutto italiano in questo campo, porta alla
richiesta di un'ulteriore modifica alle norme di settore, dopo la correzione apportata dal decreto
Sblocca-cantieri che per la prima volta apre un varco più ampio all'intervento degli investitori
istituzionali nel finanziamento delle infrastrutture con capitale privato (Ppp).

Di cosa parliamo? Grazie al decreto Sblocca-cantieri, che ha introdotto il comma 17-bis
all'articolo 183 del codice appalti, Cassa depositi e prestiti (in qualità di Istituto nazionale di
promozione) e altri investitori istituzionali (Fondi pensione, casse di previdenza, assicurazioni,
fondazioni bancarie tra gli altri) potranno presentare alle amministrazioni proposte di
partenariato anche fuori programmazione. «È un passo in avanti ma ancora insufficiente a
sbloccare la situazione - dice Federico Merola, amministratore delegato di Arpinge -. Togliere di
mezzo i paletti che bloccano l'intervento di questi soggetti nelle infrastrutture: questo sì che
sarebbe un vero sblocca-cantieri».

In base ai dati forniti dal Dipartimento per la programmazione economica di Palazzo Chigi
(Dipe), delle 39 operazioni di Ppp che hanno raggiunto il closing finanziario nel 2018, ben 21
hanno visto la partecipazione di investitori istituzionali (in particolare compagnie assicurative e
fondi pensione). Situazione che si è verificata in otto diversi Paesi (dal Regno Unito alla Turchia,
passando ovviamente per Francia e Germania) ma non in Italia. 
Eppure, a sentire Merola, non è che mancherebbe l'interesse. «In Italia il risparmio istituzionale
(fondi pensione, casse previdenza ecc.) ha raggiunto la quota di circa mille miliardi di euro ed è
sempre più interessato agli investimenti in infrastrutture. Ma il coinvolgimento di questi
soggetti si realizza solo a determinate condizioni di contenimento dei rischi».

E qui si arriva alle norme. La prima richiesta, piuttosto ambiziosa, sarebbe quella di separare il
destino delle norme sulle concessioni da quello delle norme sugli appalti, «così come accade
nelle direttive europee», dice Merola. Il secondo è quello di svincolare gli investitori interessati a
proporre operazioni di Ppp dall'obbligo di presentarsi in associazione di impresa con i
costruttori. E senza essere obbligati a costituire una società di progetto con le imprese, in caso di
aggiudicazione. «Possiamo e vogliamo assumerci ampiamente il rischio di costruzione, ma non
il rischio impresa (fallimento, comportamenti, performance). Anche perché si tratta di fornitori,



dunque di controparti che invece in questo modo assumono un forte potere contrattuale a
fronte di un impegno economico garantito da altri».

Nel report di Arpinge si sottolinea come il punto di partenza è un cambio di impostazione netto
rispetto al modo di considerare le opere (soprattutto di taglia medio piccola come ospedali,
scuole, parcheggi, progetti di riconversione urbana) che entrerebbero nel mirino di questo tipo
di investitori. Soggetti "istituzionali" interessati a mettere in bilancio operazioni capaci di
garantire ritorni stabili nel tempo e dunque sottratte alla volatilità tipica dei mercati finanziari.
«Noi consideriamo le opere come uno strumento per fornire un servizio remunerato», dice
Merola. Un'idea molto lontana da quanto accade nel mondo dei lavori pubblici dove si tende a
massimizzare il rendimento del cantiere. «Non è un caso - viene sottolineato - come questo tipo
di imposizioni siano presenti solo in Italia ». «In nessun altro Paese europeo - continua Merola -
c'è l'obbligo per questi soggetti di costituire un'Ati o una società di progetto con un costruttore».
Al contrario viene sempre garantita la possibilità di sostituire l'impresa eventualmente entrata
in crisi. Mentre la garanzia che l'opera venga realizzata da un soggetto qualificato viene assolta
attraverso la stipula di un contratto con un'impresa in possesso dei requisiti.

Intervenire su questi aspetti, è la conclusione, consentirebbe di aprire la strada agli investimenti
dei soggetti che gestiscono forme di risparmio privato nelle realizzazione di nuove
infrastrutture (progetti «greenfield» come si usa dire nel gergo anglosassone del mondo
immobiliare).

Altre iniziative potrebbero riguardare anche il cosiddetto «brownfield», ovvero l'intervento in
progetti già realizzati, attraverso l'acquisizione di concessioni in corso (per esempio parcheggi)
o altri modelli di riqualificazione.

Anche per far decollare questo tipo di iniziative servirebbe però un intervento normativo. In
questo caso a entrare nel mirino è l'articolo 177 del codice appalti: norma nata con l'obiettivo di
alzare la quota di lavori da affidare in gara da parte delle concessionarie autostradali, ma che
alla fine ha finito semplicemente per estendere il vincolo a servizi e forniture. «Questo significa
- conclude Merola - rendere impossibile anche il subentro in concessioni in essere, perché
l'investitore sarebbe poi costretto a scegliere il nuovo gestore o i fornitori con gare pubbliche.
Ma non esiste nessun investitore istituzionale disposto a rischiare il risparmio privato gestito in
operazioni altamente esposte al rischio di inefficienza legate per esempio al pericolo di ricorsi,
ritardi, fallimenti».

A dire il vero sia l'Anac, nelle proprie linee guida (n.11), che il Consiglio di Stato (nel parere alle
stesse linee guida) hanno assunto posizioni che libererebbero i soggetti privati da questi
obblighi. L'interpretazione però non basta a fugare i dubbi di chi doivrebbe impegnare milioni
di euro in questo tipo di operazioni. Di qui la richiesta di un nuovo intervento normativo utile a
sgombrare il campo dagli equivoci, magari (se arriva in tempo) anche attraverso il nuovo
regolamento attuativo unico messo in campo dallo stesso decreto Sblocca-cantieri.
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: 
affidamenti diretti solo sotto i 40.000 euro 
11/07/2019 

L'art. 1, comma 20, lettera h) del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), 

convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha apportato importanti 

modifiche alla disciplina prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice 

dei contratti), relativa ai contratti sottosoglia. 

Diversamente da quel che inizialmente in molti hanno pensato, nella versione 

attuale dell'art. 36 del Codice dei contratti è previsto l'utilizzo dell'affidamento 

diretto "puro" esclusivamente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro è stato, invece, utilizzato (impropriamente) il termine 

"affidamento diretto" nonostante la norma preveda una procedura a metà tra 

l'affidamento diretto e la procedura negoziata. 

La nuova versione dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti prevede 

che le stazioni appaltanti possano procedere "per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 

cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160618/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-17-giugno-2019-18709.html


previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 

forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 

amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali 

si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui 

risultati della procedura di affida-mento contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati". 

Considerato che l'affidamento diretto "puro" presuppone un rapporto 

fiduciario per il quale non è necessaria la consultazione di altri operatori, 

l'affidamento previsto dalla lettera b) non si può definire propriamente 

"diretto" perché proviene a valle di una consultazione o indagine di mercato e 

la valutazione di 3 preventivi per i lavori e 5 operatori economici per i servizi e 

le forniture. 

Cosa diversa avviene per gli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro 

che utilizzano la procedura negoziata fino ad 1 milione di euro e la procedura 

aperta oltre. In particolare, la nuova versione dell'art. 36 prevede: 

 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e

inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa

consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio

di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici;

 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e

inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa

consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio

di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici;

 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e

fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso

alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 97, comma 8.

Accedi al Focus Sblocca Cantieri 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

https://www.lavoripubblici.it/focus/sblocca-cantieri


Sblocca Cantieri, Decreto Crescita, Codice dei 
contratti, Ecobonus e Sismabonus: il punto di 
vista di Gabriele Scicolone (Oice) 
11/07/2019 

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 14 giugno 2019, n. 55 e 

della Legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione rispettivamente del D.L. n. 

32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) è 

terminata la fase "calda" pre-estiva che ha visto Governo e Parlamento 

scontrarsi a forza di emendamenti e voti di fiducia. 

Dalla pubblicazione di queste due norme, la prima soprattutto, ne sono venute 

fuori molte modifiche alle norme che regolano il mondo dei lavori pubblici, ma 

anche le detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico e 

riduzione del rischio sismico. Abbiamo provato a fare il punto intervistando il 

Presidente dell'OICEGabriele Scicolone. 

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

passaggi parlamentari che hanno stravolto l'articolato predisposto dal

Governo. Pensa che il testo del D.L. n. 32/2019 ne sia uscita migliorato?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/FINANZA-E-FISCO/22294/Decreto-Crescita-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-testo-definitivo
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
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html


Direi di sì, soprattutto in relazione ad alcuni articolati ventilati nei giorni 

immediatamente precedenti la conversione in legge. Il lavoro svolto in sede 

parlamentare, fino alle audizioni degli ultimi giorni, ha consentito di mettere a 

punto alcune norme che, anche per il nostro settore, non ci erano sembrate del 

tutto centrate e di accogliere alcuni miglioramenti cui tenevamo. Ad un certo 

punto ci siamo sentiti in dovere di prendere posizione contro il tentativo di 

azzerare tutto il lavoro svolto in commissione, cosa che ci sembrava 

francamente inopportuna; abbiamo apprezzato che alla fine siano prevalsi il 

buon senso e la voglia di superare divergenze politiche che avrebbero avuto 

conseguenze non positive per tutti gli operatori del settore e quindi, in ultima 

analisi, per il Paese. 

2. Lo Sblocca Cantieri interviene in modo chirurgico su alcune delle

caratteristiche principali che avevano costituito i principi cardine del Codice dei

contratti. Ritiene che la strada intrapresa sia corretta?

Per il settore dei servizi di ingegneria e architettura è un dato di fatto che 

l’approvazione del codice appalti del 2016 abbia determinato un forte rilancio 

del mercato che, in questi ultimi mesi, ha portato benefici anche nel rilancio 

della domanda pubblica di lavori. Non ci sembrava necessario toccare principi 

quali la centralità del progetto esecutivo, anche perché con l’annuncio del varo 

della riforma organica e del decreto- legge, abbiamo assistito, come era lecito 

immaginarsi, ad una diminuzione del numero dei bandi di gara, segno che 

l’incertezza normativa determinata dal nuovo intervento correttivo non aiuta 

alla stabilizzazione della domanda. Occorre stabilità di regole: in un settore 

complesso come è questo ogni modifica del quadro regolatorio ha un impatto 

non indifferente su tutta la filiera degli appalti. 

3. Vengono sospese alcune disposizioni del codice fino al 31 dicembre 2020.

Pensa che gli appalti ne avranno dei benefici?

Difficile dire, ed è difficile anche per il legislatore se è vero che la stessa legge 

prevede che a novembre 2020 si dovrà fare una verifica su come saranno 

andate le cose. Noi rileviamo che ben prima del decreto 32 il mercato si era 

rimesso in moto e che le difficoltà del settore non sono dovute soltanto al 

codice, che interviene principalmente sulla fase di gara. I problemi sono, e non 

da oggi, nel funzionamento delle procedure di approvazione dei progetti. 

Vedremo se i commissari di gara sapranno per quanto di competenza, 

sciogliere questi nodi, ma il percorso non è né semplice, né breve. 



4. Entriamo nel dettaglio. Viene sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'art. 59,

comma 1, quarto periodo del Codice relativo all'appalto integrato. Qual è la

posizione dell'OICE?

Non siamo mai stati dell’avviso che fosse opportuno riaprire la strada 

all’appalto integrato che, peraltro, aveva paletti già ben delineati: strumento 

utile per appalti complessi, innovativi e per i quali l’apporto dell’impresa ha 

veramente senso. Noi non avremmo toccato neanche una virgola dell’articolo 

59, salvo per le due correzioni che avevamo proposto e che con piacere 

abbiamo visto recepite: la qualificazione dei progettisti associati o individuati 

dalle imprese e il pagamento diretto del progettista. La norma che è uscita non 

è comunque chiarissima e darà qualche grattacapo alle stazioni appaltanti. Ad 

oggi, dal 18 giugno, qualche appalto integrato in più è stato pubblicato: sono 8 

in 15 giorni quando la media è 13 in un mese. Non stiamo parlando di un 

diluvio di bandi per appalti integrati. Vedremo a fine mese, anche se è ancora 

presto per giudicare. 

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

negoziata. Pensa sia un rischio per la trasparenza degli appalti?

Su questo punto crediamo che sia sempre meglio qualche garanzia in più in 

termini di concorrenza e trasparenza, che qualcuna in meno. Al di là di questo è 

però importante assicurare la possibilità di effettuare controlli efficaci e 

puntuali anche sulla fase successiva dell’esecuzione, per valutare se l’utilizzo di 

procedure più snelle e flessibili, comporti anche la realizzazione di lavori di 

qualità. 

6. È chiara la volontà del legislatore di rivedere la parte dell'ANAC. Pensa che

l'Italia non sia matura per una regolamentazione flessibile?

Prima ancora che fosse presentato il ddl delega del 2016 avevamo messo in 

evidenza che la soft law nel nostro Paese non avrebbe risolto i problemi perché 

gli operatori economici avevano (e ancora hanno) necessità di certezza di 

regole, in ogni caso vincolanti. Il ritorno al regolamento è quindi positivo in 

particolare per il nostro settore che ha visto fino ad oggi la disciplina degli 

affidamenti contenuta in sia pure apprezzate e dettagliate linee guida ANAC 

che ci auguriamo siano recepite in larga parte nell’emanando regolamento. 

7. L'art. 4 dello Sblocca Cantieri istituisce la figura del Commissario

Straordinario per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, ai quali

spetterà l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio



ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale 

rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in 

raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche 

mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. 

Cosa ne pensa di questa disposizione? 

In generale norme speciali e commissari straordinari non ci entusiasmano 

anche perché sono il segno e la prova che con le procedure ordinarie non si va 

da nessuna parte. Noi invece vorremmo un “mondo normale”, ordinario, che 

funzionasse senza eccezioni e deroghe, senza poteri speciali. Il sogno sarebbe 

vedere realizzare mondiali di calcio o di sci, che poi sono eventi tutt’altro che 

“straordinari”, anzi – tra quelli di cui meglio che di altri – si hanno caratteristiche 

di pianificazione facilitate dall’ineluttabilità dei tempi, nei tempi e ai costi 

previsti utilizzando le procedure ordinarie. Un obiettivo cui dovremmo tendere 

tutti, investendo in formazione, digitalizzazione, semplificando i processi e 

preparando tecnici delle P.a. che siano project manager moderni, ispirati a 

logiche di problem solving nell’applicazione di regole semplici, chiare e 

soprattutto stabili. Poi, altra cosa sono le tragedie che hanno effettiva, vera, 

palpabile, caratteristica di straordinarietà. In buona sostanza: trattiamo in 

maniera ordinaria ciò che è ordinario e in maniera straordinaria ciò che è 

straordinario. 

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

ripensamento che ha condotto alla fine il Parlamento a mantenere inalterato

l’art. 113, comma 2 del Codice. Crede che i tecnici della P.A. dovrebbero essere

valorizzati nella loro funzione di progettisti, oppure si dovrebbero occupare

esclusivamente di programmazione e controllo?

Non siamo per l’abolizione degli incentivi, ma da sempre siamo però conviti che 

compito delle amministrazioni sia quello di programmare e gestire la fase 

esecutiva del contratto per portare a termine l’opera nei tempi e ai costi 

previsti. Succede ogni giorno, all'estero e nel mondo privato, non si capisce 

perché in Italia non debba accadere. Su questo bisognerebbe fare di più 

incentivando semmai la formazione dei tecnici che dovrebbero diventare veri e 

propri project manager, anche con il supporto esterno, ove necessario. La 

progettazione invece non può che essere affidata all’esterno, salvo che la 

stazione appaltante non sia attrezzata per farla internamente, con tecnici 

qualificati come lo sono quelli operanti sul mercato, prospettiva che, oltre a 

non essere plausibile, non è auspicabile. 



9. Parliamo adesso del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) recentemente

convertito dalla Legge n. 58/2019. L'art. 30-bis prevede che per la messa in

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

superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, gli enti locali

beneficiari di finanziamenti e contributi statali possano utilizzare la procedura

negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di

almeno quindici operatori economici. Ritiene sia corretto?

Vale quanto detto prima e, aggiungo, sarebbe bene prima di avviare i lavori 

conoscere il livello qualitativo dei progetti e sapere se sia stata acquisita una 

seria verifica sulla progettazione approvata. Soltanto qualche giorno fa 

abbiamo visto cosa è successo in una scuola media di Roma, dove soltanto un 

mese prima sarebbe successa una tragedia. Al di là delle procedure seguite per 

scegliere le imprese, quello che conta è il progetto e chi lo difende in sede di 

realizzazione. Non scherziamo con la sicurezza dei nostri bambini e dei nostri 

ragazzi. 

10. L'art. 10 del Decreto Crescita prevede la possibilità di convertire gli incentivi

previsti per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e di riduzione

del rischio sismico (sismabonus) in uno sconto immediato di pari importo da

parte dei fornitori. Soprattutto l'ecobonus è stato molto contestato dalle

imprese. Cosa ne pensa l'OICE?

È un intervento quantomeno rischioso che sposta l’onere finanziario del costo 

dell’intervento sulle imprese ottenendo due importanti risultati negativi. 

Nessun rilancio del settore, anzi un peggioramento della situazione finanziaria 

delle imprese, al momento non florida. Concentrazione del mercato verso 

grandi player con un sicuro aumento dei costi. 

Ringrazio il Presidente OICE Gabriele Scicolone per il prezioso contributo e 

lascio come sempre a voi ogni commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Microzonazione Sismica, le Marche sono la 
regione italiana con la più alta copertura di studi 
11/07/2019 

Le Marche risultano la Regione italiana con la maggiore copertura di studi per 

la riduzione del rischio sismico. L’87 per cento dei comuni marchigiani è stato 

completamente microzonato: tutti (100 per cento) hanno avuto una verifica di 

primo livello, 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, nella gestione dell’emergenza, nella progettazione 

delle opere. 
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Abusi edilizi, il condono ambientale 
non salva dalla demolizione 
di Paola Mammarella 

Cassazione: le norme edilizie e quelle paesaggistiche sono indipendenti 

Foto: kuningaskotka©123RF.com 

11/07/2019 – Il condono ambientale non annulla automaticamente l’ordine di 
demolizione di un abuso edilizio. Con la sentenza 29979/2019, la Cassazione ha 
spiegato che la normativa paesaggistica e quella edilizia sono indipendenti e non 
si condizionano a vicenda. 

Cassazione: normativa edilizia indipendente da quella paesaggistica 
I giudici hanno ricordato la diversità tra la disciplina edilizia e quella paesaggistica, 
regolate da due diverse norme, rispettivamente il Testo unico dell’Edilizia (Dpr 
380/2001) e il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). 

La Cassazione ha spiegato che la “sanatoria” consiste nella procedura 
amministrativa che consente di superare l’illegittimità di determinati tipi di 
interventi in materia di edilizia o paesaggio. Si tratta, ha chiarito, di un concetto 
diverso da quello del condono, che riguarda invece solo procedure eccezionali. 
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Il permesso di costruire, rilasciato in seguito all’accertamento di conformità, 
estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche, ma non quelli paesaggistici. 

Il rilascio postumo dell’autorizzazione paesistica, da parte dell’autorità preposta 
alla tutela del vincolo, non estingue il reato paesaggistico (tranne che nel caso di 
interventi minori) perché questa possibilità non è prevista da nessuna norma. Il 
nulla osta paesaggistico sopravvenuto, ha spiegato la Cassazione, serve solo ad 
evitare l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. 

Mentre, hanno aggiunto i giudici, nel caso dell’abuso edilizio viene protetto sia 
l’interesse formale della realizzazione della costruzione nel rispetto del titolo 
abilitativo sia quello della tutela del territorio, in conformità con le previsioni 
urbanistiche, negli illeciti paesaggistici viene tutelato il paesaggio e l’armoniosa 
articolazione dell’ambiente. 

Fatte queste premesse, i giudici hanno concluso che il “condono ambientale” non 
implica in via automatica che sia revocato l’ordine di demolizione emesso ai sensi 
della normativa in materia edilizia. Questo soprattutto perché il condono 
ambientale opera solo sugli interventi minori, mentre è escluso per gli interventi 
edilizi di maggior peso. 

Normativa edilizia e paesaggistica, il caso 
I giudici si sono pronunciati sul caso di un privato che aveva realizzato un 
intervento senza permessi. Dopo aver ottenuto il condono ambientale, il giudice 
dell’esecuzione aveva revocato l’ordine di demolizione dell’immobile. 

Il ricorso presentato dal PM ha ribaltato la situazione. La Cassazione ha 
evidenziato che il condono ambientale non implica il condono edilizio e ha 
rinviato la questione al Tribunale ordinario per il riesame. 
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Norme correlate

Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (Suppl. Ordinario n. 
28) 

Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 
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Rinnovabili, CNA: bene il decreto 
FER1, ma serve piano organico 
di Paola Mammarella 

Critiche sull’esclusione dagli incentivi dei piccoli impianti fotovoltaici sotto i 20KW, 
‘norma in contrasto col sostegno all’autoproduzione’ 

Foto: Federico Rostagno©123RF.com 

11/07/2019 – Il decreto FER1 per l’incentivo alle fonti rinnovabili, da 

poco firmato dal Governo, contiene molte novità positive, ma anche tanti aspetti 

da rivedere. Questo il giudizio della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 

della Piccola e Media Impresa (CNA). 

FER1, gli aspetti positivi 
Il Decreto, si legge in una nota diffusa da CNA, presenta diversi spunti positivi, ma 

anche qualche criticità per le Pmi. Sono individuati, infatti, regimi differenziati di 

sostegno sulla base della maturità di ciascuna tecnologia ammessa e dei costi fissi 
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a essa connessi, cui sarà possibile accedere tramite procedure di iscrizione a 

registro (tutti i tipi di impianti di potenza inferiore o uguale a 1MW) o di 

partecipazione ad asta (tutti i tipi di impianto di potenza superiore a 1MW). 

Il Decreto, scrive CNA, intende valorizzare gli interventi per la ricostruzione degli 

impianti esistenti, in una condivisibile ottica di limitazione del consumo del 

suolo e, in generale, degli impatti sulla collettività. Novità di rilievo rappresenta 

l’impegno preliminare delle diverse amministrazioni coinvolte per 

l’individuazione delle aree sulle quali realizzare gli impianti – individuazione 

propedeutica anche alla determinazione dei contingenti di potenza – al fine di 

ridurre i possibili impatti negativi per la collettività e, potenzialmente, facilitare i 

procedimenti autorizzativi. 

FER1, CNA: no all’esclusione dei piccoli impianti 
Nonostante si valuti positivamente il reinserimento nel Decreto del fotovoltaico, 

inizialmente escluso, secondo CNA permane una forte criticità per le Pmi, poiché 

rimangono esclusi dagli incentivi per questa tecnologia gli impianti di 

potenza inferiore ai 20KW, che rappresentano la tipologia più diffusa, realizzata 

dalle piccole imprese e dalle famiglie. 

Tale disposizione per CNA è in forte contraddizione con l’obiettivo di 

incrementare l’autoproduzione (anche sfruttando i sistemi di accumulo) 

dichiarato dal Governo all’interno del Piano nazionale integrato per l’energia ed il 

clima 2030, per il quale l’intenzione è quella di sfruttare l’installazione di moduli 

fotovoltaici sui tetti, superando in parte la logica dei grandi parchi a terra. 

I piccoli impianti fotovoltaici, si legge nella nota, rispondono in maniera più 

efficace agli obiettivi di sostenibilità economica: proprio questi impianti hanno 

consentito negli anni lo sviluppo di un mercato per le numerose piccole imprese 

specializzate nel settore. Per questi impianti, che più di tutti hanno subito il 

drastico stop agli incentivi degli ultimi anni, occorrerebbe invece prevedere 

misure adeguate a rendere economicamente sostenibile l’intervento, 

ottimizzando il rapporto costi/benefici. 



Proprio tali impianti, ricorda CNA, in passato hanno consentito il maggior numero 

di interventi di rimozione dell’amianto – che viene positivamente riproposto nel 

Decreto Fer – innescando un circolo virtuoso di sostenibilità non solo ambientale 

ma anche della salute e della sicurezza dei cittadini. 

Se è vero, scrive CNA, che per tali impianti rimane valida, al momento, la 

possibilità di ricorrere alle detrazioni fiscali del 50%, è anche vero che tali misure 

possono essere utilizzate solo da privati e non dalle imprese che vogliono 

investire in autoproduzione. Sarebbe più coerente, conclude, ipotizzare una 

revisione complessiva e omogenea del sistema incentivante destinato alle Fer in 

grado di dare stabilità e organicità alla programmazione degli investimenti nelle 

varie tecnologie, valorizzando il possibile apporto delle Pmi. 
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Bozza non ancora in vigore 26/06/2019 
Ministero dello Sviluppo Economico - Bozza di decreto interministeriale sugli incentivi alle rinnovabili nel periodo 
2018 - 2020 (FER 1) 
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Ecobonus, in scadenza la 
comunicazione per la cessione del 
credito 2018 
di Alessandra Marra 
I dati delle singole unità immobiliari vanno trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 
domani, pena la decadenza del diritto 

Foto: goodluz ©123RF.com 

11/07/2019 – Ancora due giorni a disposizione per trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate i dati della cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica 
effettuate nel 2018 sulle singole unità immobiliari. 

Domani, infatti, è l’ultimo giorno per farlo, come ha ricordato l’Agenzia tramite la 
posta di FiscoOggi. 

Ecobonus, i dati di cessione del credito per le unità singole 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Ecobonus,%20in%20scadenza%20la%20comunicazione%20per%20la%20cessione%20del%20credito%202018%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Ecobonus,%20in%20scadenza%20la%20comunicazione%20per%20la%20cessione%20del%20credito%202018%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/risparmio-energetico/ecobonus-in-scadenza-la-comunicazione-per-la-cessione-del-credito-2018_71444_27.html


La scadenza riguarda i dati relativi al credito ceduto corrispondente 
esclusivamente alla detrazione per le spese effettuate su singole unità 
immobiliari e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per gli interventi di 
risparmio energetico “qualificato”, ossia quelli agevolati al 50% e 65% sulle 
singole unità. 

A regime, la trasmissione delle informazioni relative alla cessione del credito deve 
essere fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento 
delle spese. Solo per le spese sostenute nel 2018, invece, occorre dare 
comunicazione alle Entrate entro il 12 luglio. 

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati 
sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

Ecobonus e cessione: come eseguire la trasmissione 
La comunicazione può essere fatta tramite i servizi telematici disponibili 
nell’area riservata del sito dell’Agenzia: Entratel e Fisconline. In questo caso 
occorre indicare la denominazione e il codice fiscale del cedente, il tipo di 
intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta e del credito 
cedibile, l’anno di sostenimento della spesa. 

Inoltre, bisogna riportare i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento di 
riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la 
data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario e 
l’ammontare del credito ceduto. 

L’Agenzia ricorda che è possibile anche presentare la comunicazione 
direttamente agli uffici territoriali, utilizzando l’apposito modello. Il modulo 
può anche essere inviato tramite Posta elettronica certificata (Pec), sottoscritto con 
firma digitale o autografa, ma in quest’ultimo caso, va allegato un documento 
d’identità del firmatario. 

Ecobonus e cessione del credito: cosa succede in caso di mancato 
invio 



Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. 
Per questo è importante che il cessionario verifichi che nel proprio “Cassetto 
fiscale” che il credito d’imposta gli è stato attribuito: nella propria area riservata, 
infatti, sono visibili le informazioni sull’accettazione del credito, dopo la quale 
egli potrà utilizzarlo. 

Con le stesse funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le 
informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario. 

Se il fornitore non cede il credito ricevuto, totalmente o parzialmente, l’importo 
va ripartito in 10 quote annuali di pari importo e deve essere utilizzato in 
compensazione con il modello F24, da inviare esclusivamente tramite i servizi 
telematici dell’Agenzia. 

Ecobonus: come funziona la cessione del credito 
Ricordiamo che Dal 1º gennaio 2018, i contribuenti beneficiari dell’ecobonus su 
singole unità immobiliari possono cedere il credito d’imposta che corrisponde 
alla detrazione spettante. La cessione può essere fatta al fornitore che ha 
effettuato gli interventi oppure ad “altri soggetti privati”, ossia persone fisiche, 
anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai 
fornitori, collegati comunque al rapporto che ha dato origine alla detrazione. 

Possono cedere il credito i contribuenti Irpef e Ires, beneficiari 
dell’ecobonus. Gli “incapienti”, ossia pensionati, lavoratori dipendenti o 
lavoratori autonomi che hanno una imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni 
spettanti da lavoro dipendente possono cedere il credito anche a banche e a 
intermediari finanziari. 

Al contrario i “capienti”, ossia i contribuenti che possono fruire della detrazione 
in quanto tenuti al versamento delle imposte, non possono farlo verso istituti di 
credito e intermediari finanziari. Per entrambi, comunque, la cessione non può 
essere fatta nei confronti della PA. 
 © Riproduzione riservata 



Appalti, bocciata la legge della 
Sardegna 
di Paola Mammarella 

Consulta: illegittime le norme su Albo locale dei commissari di gara, linee guida 
regionali e qualificazione delle Stazioni Appaltanti 

Foto: Claudio Ventrella © 123RF.com 

11/07/2019 – La Corte Costituzionale bacchetta la Sardegna. Con la sentenza 

166/2019 sono stati giudicati illegittimi alcuni commi degli articoli 37, 39 e 45 

della Legge Regionale 8/2019, con cui è stata riscritta la normativa sui contratti 

pubblici. 

Le norme illegittime riguardano la creazione di un Albo regionale dei commissari 

di gara, l’approvazione di linee guida regionali e la qualificazione delle stazioni 

appaltanti. 
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Impugnato dal Governo, ma giudicato conforme, l’articolo 34 sulla nomina e i 

requisiti del responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto. 

Albo regionale dei commissari di gara 
Il Governo ritiene che la previsione di un Albo regionale dei Commissari di gara si 

trovi in conflitto con il Codice Appalti nazionale, che istituisce presso l’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC), l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici. La Corte Costituzionale ha dato ragione all’Esecutivo spiegando che la 

nomina dei commissari a livello centrale persegue finalità di trasparenza, 

imparzialità, tutela della concorrenza e prevenzione di reati. In questo modo, 

infatti, si evita che i commissari siano radicati nella medesima area geografica 

interessata dall’appalto. 

Linee guida regionali 
Il Governo ha impugnato la norma che prevede la redazione di linee guida e 

codice regionale di buone pratiche perché, a suo avviso, invade una competenza 

attribuita dal Codice Appalti all’ANAC. La Consulta ha escluso la competenza a 

legiferare delle autonomie speciali, poiché il “rapporto tra le funzioni 

dell’Autorità di vigilanza nell’approvazione dei bandi-tipo e l’obbligo di 

adeguamento delle stazioni appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non 

tollerano alcun margine di discrezionalità intermedio”. 

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti 
Contestato dal Governo l’articolo che demanda ad una emananda delibera la 

definizione dei criteri per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Competenza 

riservata invece all’ANAC. Anche in questo caso, i giudici hanno dato ragione al 

Governo, spiegando che il legislatore ha optato per una scelta decisa a favore 

della riduzione del numero delle stazioni appaltanti nonché della loro 

professionalizzazione. “Il sistema della qualificazione - si legge nella sentenza - 

anche se incide sull’organizzazione, va inquadrato in un ambito materiale 



caratterizzato dal concorso delle competenze statali esclusive della tutela della 

concorrenza, dell’ordine pubblico, e di quella concorrente del coordinamento 

della finanza pubblica”. Per questi motivi la Corte Costituzionale ha bocciato la 

creazione di un sistema di qualificazione parallelo a quello nazionale. 

Responsabile del procedimento 
Secondo il Governo, avere dei responsabili per fasi determina una stratificazione 

delle responsabilità, che farebbe venir meno il concetto stesso di responsabile 

unico del procedimento. Non la pensano così i giudici, secondo i quali la norma si 

limita a stabilire che è possibile individuare sub-procedimenti, senza che ciò 

incida sulla unicità del centro di responsabilità. La Corte Costituzionale ha 

affermato che l’unicità del centro di responsabilità procedimentale è garantita 

dal “responsabile di progetto”, il quale “coordina l’azione dei responsabili per 

fasi, se nominati”. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Sentenza 09/07/2019 n.166 
Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale degli 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) 

Legge regionale 13/03/2018 n.8 
Regione Sardegna - Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
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Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: 
firmato il decreto attuativo sui 500 milioni di euro 
ai comuni 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/07/2019 

Il MISE ha firmato il decreto attuativo sui contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei comuni: 
si tratta di 500 milioni complessivi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 
Progetti da inviare entro il 31 ottobre 2019. Tutti i dettagli 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha firmato un nuovo decreto direttoriale del 10 luglio 2019, in 
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che disciplina le modalità di attuazione della misura a 
sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate 
dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 34/2019, 
cd. Decreto Crescita.

Gli interventi ammissibili: l'elenco di interesse per i professionisti 
tecnici 
Si tratta della norma cosiddetta Fraccaro che assegna ai Comuni 500 milioni di euro in funzione del 
numero dei residenti per interventi di illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici 
pubblici, di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per la mobilità 
sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. L'allegato 1 al provvedimento, in tal senso, è molto utile perché specifica nel 
dettaglio l'elenco degli interventi ammissibili, mentre l'allegato 2 ripora lo schema di attestazione dei 
lavori che i responsabili dei comuni dovranno utilizzare. 
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Risorse finanziarie e criteri di ripartizione 
Ricordiamo che con precedente decreto direttoriale del 14 maggio 2019 erano state definite 
le assegnazioni dei contributi stanziati dal Decreto Crescita (art.30, comma 1, del decreto-legge 
34/2019) in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di 
sviluppo territoriale sostenibile. 

I contributi assegnati (qui il dettaglio per singolo comune) ammontano complessivamente a 500 milioni 
di euro e variano in funzione del numero dei residenti: 

 ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 50.000,00;

 ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 70.000,00;

 ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 90.000,00;

 ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 130.000,00;

 ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 170.000,00;

 ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 210.000,00;

 ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
250.000,00.

Scadenza avvio progetti 
Ciascun comune beneficiario dovrà avviare i progetti entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza del 
contributo. Importante: per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, coincidente 
con la data di 
aggiudicazione definitiva del contratto. 

A cosa sono destinati i contributi 
I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico, quali: 

 efficientamento energetico (efficientamento dell’illuminazione pubblica; risparmio energetico degli
edifici pubblici; installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

 sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile; adeguamento e messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale; abbattimento delle barriere architettoniche).

L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a 
seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il saldo è 
erogato solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato. 

Monitoraggio dell'intervento 
I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche 
realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita». 
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FER 1: ecco cosa prevede il nuovo decreto sulle 
energie rinnovabili 
 Rollino Luca - Ingegnere e Architetto, C2R Energy Consulting  Lisitano Ivana Mattea - C2R Energy 
Consulting  10/07/2019 

Incentivi per le fonti rinnovabili elettriche: approvato e firmato il provvedimento FER 1, in attesa ora 
della pubblicazione in gazzetta 

Il testo del Decreto, noto come FER 1 (o Decreto FER Mature), negli scorsi giorni aveva ottenuto 
l’approvazione della Commissione Europea. Ora, a seguito della firma dei Ministri Di Maio e Costa è 
stato inviato alla Corte dei Conti; questa avrà 30 giorni di tempo per esprimere il suo parere, restiamo 
quindi in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Il decreto, in coerenza con gli obiettivi 2020 e 2030, disciplina l’incentivazione della produzione di 
energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, attraverso la promozione di efficacia, 
efficienza e sostenibilità: sia ambientale che degli oneri di incentivazione. In tal maniera, il 
provvedimento sostiene la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e degli impianti 
alimentati da gas residuati dai processi di depurazione. 

Cosa prevede il provvedimento 
Secondo la nota ufficiale del Ministero, l’attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di 
impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione verde 
stimata in circa 12 miliardi di kWh. 

Il testo così definito prevede incentivi che daranno priorità a: 

 impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento estrattivo e Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;

 impianti realizzati su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, con riguardo ad impianti fotovoltaici
i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è
operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

 impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del D.M. 23 giugno 2016 ed
impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione che prevedono la copertura
delle vasche del digestato;

 tutti gli impianti connessi “in parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle
auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica non sia inferiore al 15%
della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15kW.

Gli impianti ammessi all’incentivo 
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Accederanno ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la 
selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli 
impianti a fonti rinnovabili rientranti nelle seguenti categorie: 

 impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
 impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo

l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW
 impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW

Fra i requisiti per l’ammissione degli impianti fotovoltaici è previsto che siano esclusivamente di nuova 
costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; sono ammessi alle procedure di registri 
gli impianti appartenenti al medesimo gruppo (art. 8) di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la 
potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW. 

Gli impianti con potenza uguale o superiore a quanto descritto prima potranno accedere agli incentivi 
partecipando a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza. Analogamente, 
potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti 
appartenenti al medesimo gruppo (art. 11), di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 
500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW. 

Sono invece esclusi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi FER diversi dal fotovoltaico 
previsti dal D.M. 23 giugno 2016 o che anche se idonei sono inseriti in una posizione non utile nei 
registri. 

Le novità introdotte nel testo 
Una delle maggiori novità è l’aggiornamento delle date d’apertura dei bandi, posticipate rispetto alle 
versioni precedenti del documento; tali date si riferiscono all’iscrizione ai registri e all’apertura delle aste 
al ribasso. 

Nr. 
Procedura 

Data di apertura del bando 

1 30 settembre 2019 

2 31 gennaio 2020 

3 31 maggio 2020 

4 30 settembre 2020 

5 31 gennaio 2021 

6 31 maggio 2021 

7 30 settembre 2021 



 Rimangono invariate invece le indicazioni relative al periodo di presentazione delle domande di 
partecipazione: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. La graduatoria verrà 
pubblicata sul sito del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi. 

Nuove modalità di riconoscimento del premio sull'autoconsumo 

Cambiano, inoltre, le modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo (descritto al punto 12 
dell’art.7 del decreto), valido solo se l’energia autoconsumata è superiore al 40% della produzione netta 
dell’impianto; per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, è attribuito un premio pari a 10€/MWh 
sulla quota di produzione netta consumata in sito. Il premio è cumulabile con quello per gli impianti 
fotovoltaici (descritto al punto 10 dell’art.7 del decreto) in sostituzione di coperture contenenti amianto, 
pari a 12€/MWh su tutta l’energia prodotta. 

Come nelle versioni precedenti i bandi saranno organizzati in quattro gruppi: 

Gruppo A 

 i. Impianti eolici
 ii. Impianti fotovoltaici

Gruppo A-2 

 i. Impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici
su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non
può essere superiore a quella della copertura rimossa

Gruppo B 

 i. Impianti idroelettrici
 ii.Impianti a gas residuati dei processi di depurazione

Gruppo C 

 i. Impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A,
lettera i) e gruppo B.

Si ricorda che gli impianti iscritti al registro devono entrare in esercizio entro i termini stabiliti dal 
Decreto, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria; il mancato rispetto di tali termini 
comporterà diversi provvedimenti, a seconda di casi specifici, tra cui l’applicazione di decurtazioni alla 
tariffa spettante riconosciuta, la decadenza del diritto all’accesso ai benefici, l’escussione della tariffa 
versata. 



Microzonazione sismica: la Regione Marche 
quella con la più alta copertura di studi 
 Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  10/07/2019 

Il dato emerge dall’ultima riunione della Commissione tecnica nazionale per gli studi di microzonazione 
sismica. 

Prevenzione sismica, le Marche al primo posto per gli studi 
sulla microzonazione sismica 

Con l’87% di comuni coperti da studi di microzonazione sismica di secondo livello, le Marche risultano 
la Regione italiana con la maggiore copertura di studi per la riduzione del rischio sismico. 

Non solo. Ad oggi tutti i comuni sono stati sottoposti alla verifica di primo livello e quasi la totalità a 
quella di secondo livello. Rimangono ancora 26 comuni da completare, e si prevede che tali attività 
possano concludersi 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. 

La Commissione tecnica nazionale per gli studi di microzonazione sismica 

Proprio per supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di microzonazione sismica è stata 
istituita con l’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010 una Commissione tecnica interistituzionale che 
opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile, presieduta dal direttore dell’Ufficio 

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
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Rischio sismico e Vulcanico, attualmente l'ing. Mauro Dolce e che si riunisce per l'approvazione delle 
microzonazioni che fanno le Regioni. 

La Commissione tecnica, i cui membri sono stati nominati con il dpcm del 21 aprile 2011 e successive 
modifiche e integrazioni, è composta da: 

 tre rappresentanti delle Regioni, due designati dalla Conferenza Unificata e uno a rotazione
convocato in funzione del territorio coinvolto dagli studi esaminati

 quattro rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile
 un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Unione delle Province

Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei
Geologi, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale dei Geometri e
Geometri Laureati.

Come è noto dopo il terremoto 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). 

Gli studi di microzonazione: cosa sono 
Gli studi di microzonazione rappresentano un elemento molto importante nella prevenzione del rischio 
sismico, in quanto attraverso tali studi è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone 
stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della 
superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno, consentendo quindi 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. 

Grazie a questi studi quindi emergono informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, 
per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostruzione post sisma. 

Si ricorda che i livelli di studio di microzonazione sono tre a seconda del grado di approfondimento che 
si vuole raggiungere e a cui corrispondono costi differenti: 

 il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta
di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente
omogenee

 il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e
mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS

 il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.

Alcuni primi commenti 

 “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”. 



Sostenibilità ambientale delle nuove 
costruzioni: pubblicata la nuova norma 
UNI/Pdr 13:2019 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/07/2019  

Sostenibilità ambientale nelle costruzioni: UNI e Itaca forniscono nuovi strumenti per valutare la 
sostenibilità degli edifici residenziali e non residenziali 

UNI, Ente Italiano di Normazione e ITACA, Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e 
Compatibilità Ambientale, hanno pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 “Sostenibilità 
ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità”. 

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

Nuova norma UNI per sostenibilità ambientale e non: le 
specifiche 
ITACA, nel comunicato stampa ufficiale, evidenzia che la nuova edizione della prassi, che sostituisce la 
precedente UNI/PdR 13:2015 e che traduce in Prassi il Protocollo ITACA, introduce due importanti 
novità: 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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 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 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.

Come scaricare la Prassi 
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 pubblico programmato entro settembre 
2019. 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-pdr-13-2-2019.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-pdr-13-1-2019.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-pdr-13-0-2019.html


Condono ambientale e condono edilizio sono 
totalmente indipendenti. Le differenze tra le due 
sanatorie 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/07/2019  

L'intervenuto condono cosiddetto "ambientale" di cui alla legge 308/2004 non implica al tempo stesso 
l'inapplicabilità di demolizione delle opere abusive ex art.31 comma 9 del dpr 380/2001 

Chi beneficia del condono ambientale non può aspettarsi anche una sanatoria per i reati edilizi, cioè 
un condono edilizio: il principio è contenuto nella sentenza 29979/2019 del 9 luglio della Corte di 
Cassazione, che assume una certa rilevanza perché distingue i due tipi di 'condoni' specificando le 
differenze. 

Condono ambientale e condono edilizio 
I due condoni (ambientale ed edilizio) viaggiano su distinti binari, considerando la diversità delle disciplina 
dettata in materia di interventi di tipo edilizio o paesaggistico(riferimenti normativi d.lgs 42/2004 e dpr 
380/2001). 

Nell'ambito della sanatoria urbanistico-edilizia rileva, con riguardo alla fattispecie di reato, l'art.36 del TUE, ai 
sensi del quale il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati 
contravvenzionali previsti dalle normative urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal d.lgs. 
42/2004, "soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, 
avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo 
edilizio". 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Quindi, semplificando: il nulla-osta paesaggistico sopravvenuto, ove adottato, ha solo l'effetto di 
escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei 
luoghi limitatamente a quello previsto dall'art.181 comma 2 del d.lgs. 42/2004. 

Una delle eccezione al predetto principio - precisano i giudici supremi - è costituita dall'art.1 comma 36 
della legge 308/2004, che ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità 
paesaggistica, limitata però ad alcuni interventi minori. 

Nessuna correlazione automatica 
In definitiva, "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". Ciò 
significa che, in assenza di specifiche disposizioni normative, l'assetto normativo dettato in materia 
paesaggistica e in quella edilizia seguono strade autonome. 

Riguardo al caso in esame, l'eventuale venire meno dell'obbligo di ripristinare lo status quo ante dei luoghi in 
ragione della sopravvenuta operatività del cd. "condono ambientale" di cui all'art.1 comma 36 della legge 
308/2004, non implica, automaticamente, anche una situazione di incompatibilità con il distinto 
ordine di demolizione emesso ai sensi dell'art.31 comma 9 del dpr 380/2001, siccome correlato ad una 
differente tutela di beni giuridici diversi da quelli cui inerisce la predetta disciplina di tipo paesaggistico. 

Tra l'altro, concludono gli ermellini, l'eventuale incidenza del "condono ambientale" anche sui profili edilizi 
dello stesso immobile non può prescindere dalla necessità che si verta sulla medesima tipologia di interventi. 
Cioè, posto che il condono ambientale opera, a date condizioni sostanziali e procedurali, solo in 
rapporto ad interventi minori (cd. manutenzioni), esso non potrà mai assumere, neanche in astratto, 
riflessi su interventi tipologici edilizi di maggiore spessore e di carattere penale. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art181!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art31!vig=
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-29979-2019.pdf


Bonus fiscali per la casa: ecco il dossier ANCE su 
tutti i documenti dell'Agenzia delle Entrate 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/07/2019  

L'ANCE ha pubblicato una raccolta sintetica delle principali pronunce (Provvedimenti, Risoluzioni, 
Circolari, e Risposte ad Interpello) emesse dall’Agenzia delle Entrate in materia di bonus fiscali 
immobiliari 

Dentro al nuovo dossier dell'ANCE, disponibile in allegato, c'è praticamente di tutto: si tratta dei 
provvedimenti, risoluzioni, circolari, risposte ai quesiti dell'Agenzia delle Entrate - periodo di riferimento 
dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 - in merito a Bonus per ristrutturazione

edilizia, Ecobonus, Sismabonus, detrazione cumulata cd. EcoSismabonus.

L'ANCE rende noto, inoltre, che:

 il dossier verrà aggiornato periodicamente in modo da fornire uno strumento analitico

di consultazione degli orientamenti e delle interpretazioni normative del Fisco sui
bonus fiscali riguardo anche alla cessione del credito per Sismabonus ed Ecobonus;

 manca, ad oggi, un'indicazione precisa da parte dell’Agenzia delle Entrate circa
lemodalità da seguire per rendere “operativa” la cessione del

credito corrispondente alla detrazione riconosciuta in caso di acquisto
di unità immobiliari antisismiche.

IL DOSSIER E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO

 Allegato 
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Giovedì 11 Luglio 2019

500 mln ai Comuni per efficientamento energetico e
sviluppo sostenibile: le norme operative

500 mln ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: le norme
operative
Il MiSE ha adottato il decreto che rende operativa la norma contenuta nel Decreto Crescita
in favore dei Comuni
È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento adottato ieri dal
Ministero dello Sviluppo economico che rende operativa la norma contenuta nel Decreto
Crescita in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico
e di sviluppo territoriale sostenibile.

Si tratta della norma cosiddetta Fraccaro che assegna ai Comuni 500 milioni di euro in
funzione del numero dei residenti per interventi di illuminazione pubblica, di risparmio
energetico degli edifici pubblici, di installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, per la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed
edifici pubblici, e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le modalità di controllo saranno disciplinate con successivo provvedimento ministeriale.

In attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con
decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati
assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a

https://www.casaeclima.com/ar_39122__cinquecento-milioni-comuni-norme-operative.html


investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile.

Beneficiari

Tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale.

Tipologia di aiuto

Contributo a fondo perduto.

Risorse finanziarie

500 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del numero di abitanti residenti
in ciascun Comune alla data del 1 gennaio 2018, come di seguito indicato:

- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 50.000,00;

- ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 70.000,00;

- ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 90.000,00;

- ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 130.000,00;

- ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 170.000,00;

- ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è
assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

- ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 250.000,00.

Cosa finanzia

Opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio
energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle
barriere architettoniche.

Termine inizio lavori

Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la
decadenza dal beneficio.

Modalità di erogazione del contributo



L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo
assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio
lavori, mentre il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la
realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del collaudo
dell’intervento realizzato.

Monitoraggio dell’intervento

I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle
opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma
703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo
comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».

Con decreto direttoriale 10 luglio 2019 – IN ALLEGATO - sono state disciplinate le modalità
di attuazione della misura.

Allegati dell'articolo

 Allegato1_interventiammissibili_def.pdf
 Allegato2_schemaattestazionePEC.pdf
 DD10luglio2019.pdf
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bene, ma serve un piano organico

Decreto FER 1, CNA: bene, ma serve un piano organico
“Va bene l’approvazione tanto attesa di questo decreto, ma il provvedimento va
considerato come una 'misura ponte', in attesa di una programmazione organica e
strutturata funzionale all’attuazione del Piano nazionale energia e clima”
È stato firmato dai ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente l’atteso Decreto Fer 1,
che incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione
(LEGGI TUTTO).

“Si tratta di un provvedimento”, commenta la CNA, “che dà respiro al mercato delle

rinnovabili, dopo il lungo stop che ha caratterizzato in particolare il sostegno al fotovoltaico

e ha contribuito negli ultimi anni al rallentamento della crescita del settore che aveva

raggiunto importanti risultati anticipando l’obiettivo fissato al 2020.

In vista degli obiettivi sfidanti al 2030 invece – le rinnovabili dovranno coprire il 30% del

fabbisogno energetico nazionale – il Decreto Fer rappresenta un’opportunità per gli

operatori, che non solo possono riprendere a investire, ma potrebbero strutturare una

filiera tutta italiana delle rinnovabili.

Il Decreto presenta diversi spunti positivi, ma anche qualche criticità per le Pmi. Sono

individuati, infatti, regimi differenziati di sostegno sulla base della maturità di ciascuna

tecnologia ammessa e dei costi fissi a essa connessi, cui sarà possibile accedere tramite

procedure di iscrizione a registro (tutti i tipi di impianti di potenza inferiore o uguale a 1

MW) o di partecipazione ad asta (tutti i tipi di impianto di potenza superiore a 1 MW).

https://www.casaeclima.com/ar_39109__decreto-fer-uno-cna-bene-ma-serve-piano-organico.html
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Il Decreto, inoltre, intende valorizzare gli interventi per la ricostruzione degli impianti

esistenti, in una condivisibile ottica di limitazione del consumo del suolo e, in generale,

degli impatti sulla collettività. Novità di rilievo rappresenta l’impegno preliminare delle

diverse amministrazioni coinvolte per l’individuazione delle aree sulle quali realizzare gli

impianti – individuazione propedeutica anche alla determinazione dei contingenti di

potenza – al fine di ridurre i possibili impatti negativi per la collettività e, potenzialmente,

facilitare i procedimenti autorizzativi.

Nonostante si valuti positivamente il re-inserimento nel Decreto del fotovoltaico,

inizialmente escluso, permane una forte criticità per le Pmi, poiché rimangono esclusi dagli

incentivi per questa tecnologia gli impianti di potenza inferiore ai 20 kW, che

rappresentano la tipologia più diffusa, realizzata dalle piccole imprese e dalle famiglie.

Tale disposizione è in forte contraddizione con l’obiettivo di incrementare l’autoproduzione

(anche sfruttando i sistemi di accumulo) dichiarato dal Governo all’interno del Piano

nazionale integrato per l’energia ed il clima 2030, per il quale l’intenzione è quella di

sfruttare l’installazione di moduli fotovoltaici sui tetti, superando in parte la logica dei

grandi parchi a terra.

I piccoli impianti fotovoltaici, infatti, rispondono in maniera più efficace agli obiettivi di

sostenibilità economica: proprio questi impianti hanno consentito negli anni lo sviluppo di

un mercato per le numerose piccole imprese specializzate nel settore. Per questi impianti,

che più di tutti hanno subito il drastico stop agli incentivi degli ultimi anni, occorrerebbe

invece prevedere misure adeguate a rendere economicamente sostenibile l’intervento,

ottimizzando il rapporto costi/benefici.

Proprio tali impianti in passato hanno consentito il maggior numero di interventi di

rimozione dell’amianto – che viene positivamente riproposto nel Decreto Fer – innescando

un circolo virtuoso di sostenibilità non solo ambientale ma anche della salute e della

sicurezza dei cittadini.

Tale esclusione, quindi, non valorizza appieno l’apporto che le piccole imprese possono

fornire al sistema per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e rischia, semmai, di

rallentare le tendenze già in corso circa la diffusione dell’autoproduzione di energia,

allontanando tra l’altro dalla loro possibilità uno strumento che consente di abbattere il

costo della bolletta.

Se è vero che per tali impianti rimane valida, al momento, la possibilità di ricorrere alle

detrazioni fiscali del 50%, come ricorda lo stesso Decreto, è anche vero che tali misure

possono essere utilizzate solo da privati e non dalle imprese che vogliono investire in

autoproduzione. Sarebbe più coerente, quindi, ipotizzare una revisione complessiva e

omogenea del sistema incentivante destinato alle Fer in grado di dare stabilità e organicità

alla programmazione degli investimenti nelle varie tecnologie, valorizzando il possibile

apporto delle Pmi.

In sintesi, va bene l’approvazione tanto attesa di questo Decreto, ma il provvedimento va

considerato come una “misura ponte”, in attesa di una programmazione organica e

strutturata funzionale all’attuazione del Piano nazionale energia e clima”.

Leggi anche: “Incentivi alle Fer elettriche, firmato il decreto FER1”

https://www.casaeclima.com/ar_39087__incentivi-fer-elettriche-firmato-decreto-feruno.html
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Ecobonus scontato in fattura, da Confartigianato una
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Ecobonus scontato in fattura, da Confartigianato una segnalazione all'Antitrust
La norma della Legge Crescita “produce una distorsione grave del mercato a danno delle
micro e piccole imprese”
L'ecobonus scontato in fattura previsto dal Decreto Crescita convertito in legge produce
una distorsione grave del mercato a danno delle micro e piccole imprese. E’ il senso della
segnalazione inviata dal Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti al Presidente
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Roberto Rustichelli in merito alla
nuova legge che prevede che per i lavori di riqualificazione energetica o antisismici si può
chiedere, in alternativa alla detrazione fiscale in 10 anni, uno sconto immediato sulle
fatture da parte dell’impresa che ha realizzato i lavori. Sconto che l’impresa potrà farsi
rimborsare dallo Stato tramite un corrispondente credito d’imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque anni. Inoltre, l’impresa potrà scegliere di
cedere il credito così acquisito ai suoi fornitori di beni e servizi. Non potrà invece cederlo a
istituti di credito e intermediari finanziari.

Nella nuova segnalazione all’Antitrust, il Presidente Merletti sottolinea che questo
meccanismo penalizza, escludendole dal mercato, le migliaia di piccole imprese del
‘sistema casa’ che solo per scarsa liquidità finanziaria e insufficiente capienza fiscale per
compensare il credito d’imposta non saranno in grado di praticare lo sconto. Ciò a
vantaggio dei fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria
(ad esempio le grandi multiutility e le multinazionali del ‘fai da te’) che saranno in
condizione di anticipare la liquidità necessaria a integrare lo sconto. Confartigianato

https://www.casaeclima.com/ar_39118__ecobonus-scontato-fattura-confartigianato-segnalazione-antitrust.html


considera irrealizzabile nella pratica concreta anche l’ulteriore cessione del credito ai
fornitori delle piccole imprese, poiché, in generale, nessun fornitore si accollerà né il
credito né gli oneri finanziari e i relativi rischi dell’operazione. La misura sull’ecobonus
finisce così per contraddire l’obiettivo del Decreto crescita che punta a rilanciare l’economia
del settore delle costruzioni, favorendo contemporaneamente l’innovazione e la
sostenibilità del patrimonio immobiliare italiano e il rilancio dei consumi.

Proprio l’Antitrust è intervenuta in sede di discussione parlamentare, evidenziando che la
norma del Decreto Crescita “appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza
nell’offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese,
favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni”.

Nell’apprezzare la pronuncia dell’Autorità, Confartigianato è al lavoro affinché l‘attuale
impostazione della misura sull’ecobonus possa essere rivista al più presto e prima che
l’Agenzia delle Entrate intervenga emanando il provvedimento di attuazione.

https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Edilizia scolastica: procedure negoziate fino a soglia comunitaria
Nella Legge Crescita una serie di norme per garantire la messa in sicurezza degli edifici
pubblici adibiti a uso scolastico
L'Ance segnala che la legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 (cd Decreto “ Crescita”) – entrata in vigore lo scorso 30 giugno – ha introdotto,
tra le altre cose, una serie di norme in materia di edilizia scolastica (art. 30 bis).

In particolare, al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso
scolastico, viene consentito agli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, di
avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell’ambito della programmazione
triennale nazionale (di cui al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104) della società Consip
Spa, per agli acquisti di beni e servizi, e dell’agenzia Invitalia SPA, quanto all’affidamento dei
lavori di realizzazione.

Tali enti sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione
alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

Qualora questi non vi provvedano entro tale termine, gli enti locali possono affidare i lavori,
anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino a soglia comunitaria (5, 5 mln di
euro), mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di

https://www.casaeclima.com/ar_39119__edilizia-scolastica-procedure-negoziate-fino-soglia-comunitaria.html


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

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere anche l’indicazione dei
soggetti invitati. (fonte: Ance)

 Il testo del provvedimento in commento:

(( Art. 30 bis

Norme in materia di edilizia scolastica

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli

enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente

al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui

all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa'

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

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

pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte

degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Qualora la societa' Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e

lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara

entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori

di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla

soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione,

nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove

esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione

dei soggetti invitati.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su

finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno

cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori. ))

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Puglia: varata legge su rinnovo degli impianti FER e promozione dell’utilizzo di idrogeno
Via libera dal Consiglio regionale a maggioranza, con 27 voti favorevoli
Il Consiglio regionale della Puglia ha ieri approvato a maggioranza, con 27 voti favorevoli, la
proposta di legge recante “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e

disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica

da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare”, a firma del consigliere
regionale di Noi a Sinistra, Enzo Colonna.

Obiettivo della legge è favorire i processi di ammodernamento degli impianti di produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile esistenti sul territorio regionale, per non
disperdere il patrimonio infrastrutturale già realizzato e ridurre il consumo di suolo e,
dall’altro, ottimizzare l’uso delle fonti rinnovabili mediante la produzione di idrogeno.

Il titolo II del provvedimento disciplina i procedimenti amministrativi relativi agli interventi
di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti,
nell’ottica della semplificazione amministrativa, subordinandoli alla riduzione delle
ripercussioni negative sull’ambiente e del consumo del suolo, quindi con un migliore
inserimento degli impianti stessi nel contesto paesaggistico e naturale.

In relazione agli impatti ambientali il proponente ha la facoltà di richiedere all'autorità
competente una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da
avviare. L'autorità indica se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono
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essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA o se ne sono esclusi in virtù del
fatto che i progetti propongano riduzioni significative del numero di aerogeneratori, della
loro superficie spazzata e del suolo occupato o, nel caso di impianti fotovoltaici, della
superficie radiante o del suolo occupato, nonché misure di compensazione di carattere
ambientale in favore dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti.

Con riferimento agli aspetti autorizzativi, fissa le condizioni e i procedimenti amministrativi
per il rinnovo del titolo abilitativo degli impianti esistenti (interventi di ammodernamento
tecnologico, riduzione significativa delle dimensioni degli impianti, garanzie).

Inoltre fornisce i criteri per la individuazione e determinazione delle misure di
compensazione a carattere ambientale in favore dei comuni nei cui territori sono localizzati
gli interventi. Infine, promuove iniziative del governo regionale finalizzate alla
delocalizzazione di impianti esistenti ubicati in zone agricole, con contestuale dismissione
degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi, in aree industriali dismesse, cave esaurite, siti
inquinati e siti di interesse nazionale.

Nel corso dell’esame dell’articolato sono stati approvati dieci su quaranta emendamenti
presentati, tra cui tutti quelli proposti dallo stesso Colonna ed un paio del M5S e Marmo
(FI). In particolare sono state aggiunte delle disposizioni in materia di adempimenti della
Giunta regionale, da attuare in sede di aggiornamento del Regolamento regionale attuativo
delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
dell’avvio del procedimento di revisione del PPTR.

Con 32 voti favorevoli, è stato approvato un articolo aggiuntivo, attraverso un
emendamento presentato dal consigliere Fabiano Amati (Pd), con cui si interviene sul
decreto ‘Sblocca cantieri’ convertito in legge, relativamente alla conferma della disciplina
regionale in materia di deposito dei calcoli presso il Genio civile per le opere in aree a bassa
sismicità, nelle more dell’emanazione delle linee guida da parte del Ministero delle
infrastrutture. “Si tratta di evitare – ha spiegato Amati – le lungaggini sui cantieri già avviati
determinate dall’introduzione dello Sblocca cantieri”.

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=Profile&utm_medium=Banner&utm_source=CASA-ZET030
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Equo compenso professioni regolamentate: nuova legge in Puglia
Pubblicata sul Burp anche la legge regionale in materia di tutela delle prestazioni
professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto
all'evasione fiscale
Nel giugno scorso il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità il disegno di
legge contenente le norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni
regolamentate.

Il provvedimento legislativo mira a garantire il principio dell’equo compenso in relazione
alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti
dall’Amministrazione regionale, inclusi gli enti vigilati e/o controllati.

La nuova legge regionale si raccorda con la recente normativa nazionale che ha esteso il
principio dell’equo compenso anche ai rapporti professionali con le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia
delle attività amministrative.

L’obiettivo di tale norma è di fare in modo che l’amministrazione regionale riconosca
pienamente il valore sociale ed economico delle libere professioni, impedendo che
possano essere previste retribuzioni non correttamente parametrate alla qualità e quantità
delle prestazioni richieste o addirittura meramente simboliche.

https://www.casaeclima.com/ar_39114__equo-compenso-professioni-regolamentate-nuova-legge-puglia.html


La legge regionale 05/07/2019, n. 32, recante “Norme in materia di equo compenso

nell’esercizio delle professioni regolamentate”, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019.

Sullo stesso numero del Burp è stata pubblicata anche la Legge regionale 05/07/2019, n.
30, recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate

per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”. Questa l.r. della Puglia
riconosce il valore sociale ed economico delle prestazioni rese dai professionisti su incarico
dei privati e delle imprese, nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio di titoli abilitativi.

In allegato le due leggi della Puglia

Allegati dell'articolo

 Puglia-Legge-regionale-05-07-2019_n.30.pdf
 Puglia-Legge-regionale-05-07-2019_n.32.pdf

https://bit.ly/lasciti-arche
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


TERRE E ROCCE DA SCAVO, COME
GESTIRLE IN CANTIERE?
Opere di sbancamento, fondazioni, trincee? Ecco come fare per tutte le

tipologie di cantiere, dal deposito temporaneo alla classificazione di

sottoprodotto

La gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti

da costruzioni e

demolizioni è uno tra i temi più delicati presenti sullo scenario

normativo nazionale.

RIcordiamo i proposito che con questo termine si fa riferimento

al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla

realizzazione di un’opera tra cui:

– scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);

– perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;

– opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);

– rimozione e livellamento di opere in terra.

Il d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata

della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), in vigore dal 

22 agosto 2017, rappresenta l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da 

scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti dai cantieri.

Data la complessità del tema, vediamo la normativa e alcuni esempi esplicativi punto per punto.

Di  Redazione Tecnica  - 11 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attraverso i 31 articoli e i 10 allegati del Regolamento viene effettuato un riordino della disciplina (anche mediante 

abrogazione del d.m. 161/2012, dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, nonché degli artt. 41 c. 2 e 41-bis del Decreto 

del fare d.l. 69/2013), con particolare riferimento a:

– gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (Titolo II – artt. 4÷22)

– deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (Titolo III – art. 23)

– utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui

rifiuti (Titolo IV – art. 24);

– gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (Titolo V – artt. 25, 26).

La qualificazione come sottoprodotti è subordinata al soddisfacimento dei criteri di cui all’art. 4, validi per tutte le

tipologie di cantiere, la cui sussistenza deve essere comprovata dal piano di utilizzo (o dalla dichiarazione di

utilizzo di cui all’art. 21, per cantieri di piccole dimensioni) e dal documento di avvenuto utilizzo, come da estratti

normativi riportati a seguire (art. 4 cc. 2, 3, 4):

D.P.R. 120/2017

Art. 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

(omissis)

2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo

primario non è la produzione di tale materiale;

Terre e rocce da scavo, come si classificano in cantiere?

Vediamo anche la definizione di terre e rocce da scavo secondo l’art. 2 c. 1 lett. c):

il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; 

opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo 

possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele 

cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino 

concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V,

della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso.

https://www.maggiolieditore.it/manutenzione-ricostruzione-e-risparmio-energetico.html?acc=040ec09b1e35df139433887a97daa66f&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634306&utm_content=inline_img
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b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o

della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:

1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la

realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,

rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di

ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale

pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV

del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine

antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da

quantificarsi secondo la metodologia di cui all’Allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui

al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le

metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante Individuazione dei rifiuti non

pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare

il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al

Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale

stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, sull’utilizzo nel sito di produzione

delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici

naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica

per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto

legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall’Allegato 4 al presente regolamento.

Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test di cessione.

(omissis)

Cosa significa deposito intermedio?

Leggi anche: Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

https://www.ediltecnico.it/71834/bonifica-amianto-edilizia-come-si-fa/
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L’art. 5 introduce il termine di deposito intermedio (in sostituzione di

quanto già disciplinato dall’art. 10 del d.m. 161/2012, mediante la nozione di

deposito in attesa di utilizzo), chiarendone le modalità di effettuazione nel

sito di produzione, di destinazione o altro sito:

D.P.R. 120/2017

Art. 5 (Deposito intermedio)

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di

destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito

di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1,

Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni

urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna

A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;

b) l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui

all’articolo 21;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o

della dichiarazione di cui all’articolo 21;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomoanche rispetto

ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all’articolo

21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione

di cui all’articolo 21 e si identifica tramite segnaletica

posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito

di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del

piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21.

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo

21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel

piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la

dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui

all’articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodottodelle terre e rocce non utilizzate in

Approfondisci anche con: Terre e rocce da scavo: la gestione nei cantieri grandi e piccoli

https://www.ediltecnico.it/60389/terre-e-rocce-da-scavo-normativa-gestione-cantieri/


conformità al piano di utilizzo o alla

dichiarazione di cui all’articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti,

nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano in Piano di utilizzo rispettivamente nei casi di terre e rocce:

– conformi alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne

A e B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006);

– conformi ai valori di fondo naturale (previa presentazione del Piano di

indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere);

– prodotte in un sito oggetto di bonifica (previa validazione dell’Agenzia competente dei requisiti di qualità

ambientale, sulla base dei risultati della caratterizzazione art. 242 d.lgs. 152/2006).

L’art. 13 introduce il Controllo equipollente, ovvero la possibilità di effettuare le attività di controllo e verifica

(oltre che da parte degli enti preposti) anche da parte di altri organi dotati di qualificazione e capacità tecnica

equipollente.

L’art. 14 stabilisce la durata del Piano di Utilizzo, oltre che la perdita dello status di sottoprodotto (con

conseguente automatica qualificazione come rifiuto) in caso di violazione delle relative tempistiche.

D.P.R. 120/2017

Art. 14 (Efficacia del piano di utilizzo)

1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall’autorità

competente in ragione delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori avviene entro due annidalla presentazione del

piano di utilizzo.

2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo

con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica

di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come

rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(omissis)

Come funzionano le categorie di rifiuti?

Particolare attenzione merita, tra gli allegati, la Metodologia per la qualificazione

dei materiali di origine antropica di cui all’art. 4 comma 3 (Allegato 10).

La composizione dei rifiuti varia da paese a paese e in relazione alla tipologia

di immobile in fase di demolizione.



11/7/2019 Terre e rocce da scavo, come gestirle in cantiere? | Ediltecnico.it

Con riferimento a costruzioni ordinarie presenti in Italia la composizione media dei rifiuti di demolizione è indicata

nella tabella seguente:

Composizione residui di demolizione

Le disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti sono contenute nell’art. 23:

D.P.R. 120/2017

Art. 23 (Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti

17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all’articolo 183, comma 1, lettera

bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento

e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al

regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei

rifiuti contenenti sostanze pericolose e

sono gestite conformemente al predetto regolamento;

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimentosecondo una

delle seguenti modalità alternative:

1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre

800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere

durata superiore ad un anno;

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che

disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera



tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare

un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle

acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Ricordiamo infine che il modulo SCIA necessario prevede la casistica per la quale le opere comportino la

produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6.000 mc, pertanto soggette a VIA o AIA e, di

conseguenza, alla realizzazione del Piano di Utilizzo.

Potrebbe interessarti anche: Recupero solai in acciaio e tavelle o volterrane

https://www.ediltecnico.it/69813/permesso-di-costruire-o-scia-per-frazionare-unita-immobiliari/
https://www.ediltecnico.it/71876/recupero-solai-in-acciaio-e-tavelle-o-volterrane/


7.000 università e istituiti superiori dichiarano
l’emergenza climatica e si impegnano a diventare
carbon neutral entro il 2030
Students Organizing for Sustainability: scuole e università troppo lente a reagire alla crisi climatica
[11 Luglio 2019]

I network che rappresentano più di 7.000 istituti di istruzione
superiore e università di tutto il mondo  hanno annunciato che
dichiareranno l’emergenza climatica e hanno accettato di
intraprendere un piano in tre punti per affrontare questa crisi globale
attraverso il lavoro con i docenti
Il piano in tre punti include:  L’impegno a diventare carbon neutral
entro il 2030 o, al più tardi, il 2050;  Mobilitare più risorse per la
ricerca sui cambiamenti climatici orientata all’azione e alla creazione
di competenze; Aumentare l’educazione ambientale e alla
sostenibilità attraverso programmi di studio, campus e interventi
nelle comunità.

La lettera di impegno, stilata da Alliance for sustainability
leadership in education (Euac), Second Nature e Youth and
Education Alliance dell’United Nations environment programme
(Unep) rappresenta la prima iniziativa mondiale nella quale gli istituti di istruzione superiore si sono uniti per impegnarsi
collettivamente nell’affrontare l’emergenza climatica ed è stata presentata ieri ai ministri di tutto il mondo riuniti all’Onu a New York
per l’Higher Education Sustainability Initiative

Firmato da università Strathmore (Kenya), Tongji (Cina), KEDGE Business School (Francia), Glasgow (Regno Unito), California
State University (Usa), Zayed (Emirati arabi uniti) e i Guadalajara (Messico), l’appello è sostenuto anche da importanti network
globali dell’educazione  come Global Alliance e Globally Responsible Leadership Initiative, che hanno assunto l’impegno di
raggiungere gli obiettivi carbon neutral proposti.

La direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha sottolineato che «Quel che insegniamo plasma il futuro. Accogliamo con favore
questo impegno da parte delle università a diventare climate neutral entro il 2030 e ad aumentare i loro sforzi nei campus. I giovani
sono sempre più in prima linea nella richiesta di maggiori azioni sulle sfide climatiche e ambientali. Le iniziative che coinvolgono
direttamente i giovani in questo lavoro essenziale sono un contributo prezioso per raggiungere la sostenibilità ambientale».
Esempi di buone pratiche per la sostenibilità nei campus ci sono già alla Strathmore University in Kenya, che funziona a energia
pulita e ha creato il proprio sistema di rete fotovoltaica da 600 kilowatt, o alla Tongji University in Cina, che ha investito in modo
significativo nella realizzazione di un curriculum di educazione sostenibile e sta incoraggiando altre istituzioni educative a fare lo
stesso. Negli Stati Uniti, la California State University si è impegnata a raggiungere l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il
2025, mentre altre, come l’American University e la Colgate University, hanno già raggiunto la carbon neutrality.

I promotori dell’iniziativa si aspettano che entro la fine del 2019 aderiranno 10.000 istituti di istruzione superiori e università e
invitano i governi a sostenere scuole e università carbon neutral con incentivi ad agire.

Charlotte Bonner, direttrice di Students Organizing for Sustainability, conclude: «I giovani di tutto il mondo pensano che le scuole, i
college e le università siano stati troppo lenti nel  reagire alla crisi che ormai sta calando su di noi. Accogliamo con favore la notizia
che stanno dichiarando l’emergenza climatica, non abbiamo tempo da perdere. Inviteremo quelli che non hanno ancora sostenuto
questa iniziativa a salire a bordo. Ovviamente, l’elemento più importante è l’azione che seguirà».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/07/emergenza-climatica-universit%C3%A0-1024x683.jpg
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Le imprese di settore chiedono con urgenza un nuovo provvedimento normativo

Allarme End of waste, lo Sblocca
cantieri blocca il riciclo
Effetti paradossali per l’emendamento Lega-M5S nato per favorire l’economia 
circolare. Utilitalia: rischio che «lo smaltimento in discarica diventi l’unica possibile 
strada» per i rifiuti
[10 Luglio 2019]

di
Luca Aterini

La nuova normativa nata per stabilire quando un rifiuto cessa di
essere tale (End of waste) dopo adeguato processo di recupero
congela le autorizzazioni per le attività di riciclo a un quadro vecchio
di oltre 20 anni fa, mettendo a rischio la tenuta dell’intero settore: è
questo il paradossale effetto del comma 3 dell’art. 184-ter introdotto
dalla Lega e dal M5S nel recente decreto Sblocca cantieri. Nato per
superare lo stallo in cui l’economia circolare nazionale è costretta
dal febbraio 2018, quando una sentenza del Consiglio di Stato ha
negato alle Regioni la possibilità di individuare i casi e le condizioni
in cui un rifiuto può cessare di essere considerato tale, il comma ha
ottenuto il risultato contrario.

All’orizzonte ormai c’è «il timore concreto di un completo blocco
nelle attività», come spiegano da Utilitalia – la Federazione delle
imprese idriche, ambientali ed energetiche – e il conseguente
rischio che «lo smaltimento in discarica diventi l’unica possibile strada gestionale» per i rifiuti, ribaltando la gerarchia indicata dall’Ue
dove la discarica è comunque presente ma come ultima opzione.

Il comma «non risolve in alcun modo la situazione di stallo che si è determinata dopo la pronuncia del Consiglio di Stato
1229/2018», come spiegano le aziende di settore: impone infatti alle autorità competenti di rilasciare le autorizzazioni per il recupero
dei rifiuti esclusivamente sulla base dei stringenti criteri individuati, a livello nazionale, dai decreti sul recupero in regime
semplificato, risalenti a diversi anni fa: «Si tratta di provvedimenti risalenti in alcuni casi alla fine degli anni 90’, che per ovvie ragioni
non sono in linea con le recenti evoluzioni di tecnologie e processi di trattamento, né in relazione agli standard di prodotto ottenibili,
né ai valori limiti dei parametri ambientali di riferimento».

Al contempo, questi stessi decreti «risultano limitati solo ad alcuni flussi di rifiuti ed attività di recupero. Permangono intatti i dubbi
sulle modalità con le quali dovranno essere autorizzate o rinnovate attività di recupero che utilizzano tecnologie e processi
innovativi, oppure che riguardano i numerosi flussi di rifiuti (come inerti da costruzione e demolizione, pneumatici fuori uso, rifiuti da
apparecchiature elettriche e elettroniche, scorie da incenerimento) attualmente non contemplati dai decreti sul recupero agevolato».

La conseguenza è che senza una modifica del comma 3 dell’art. 184-ter «moltissimi flussi, nonostante in Italia si siano già
sviluppate importanti industrie di riciclo, continueranno ad essere considerati rifiuti anche dopo un trattamento specifico finalizzato al
loro recupero. Ciò è in contrasto con gli stessi principi dell’economia circolare ai quali l’End of waste in realtà si ispira, perché la
naturale conseguenza sarà un ingente flusso di rifiuti riciclabili verso le discariche». Senza considerare che anche questa tipologia
d’impianto presenta volumetrie disponibili sempre più ridotte, tanto che si stima che in appena due anni neanche in discarica ci sarà
più spazio: senza interventi, per allora l’unica e insostenibile opzione rimarrebbe quella dell’export di rifiuti all’estero.

Che fare dunque? Per quanto riguarda la partita dell’End of waste il presidente di Unicircular Andrea Fluttero ha presentato
all’EcoForum di Legambiente una nuova proposta d’emendamento, che la deputata LeU Rossella Muroni si è incaricata di
sottoporre al sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, mentre sia il Consiglio nazionale della green economy (Cnge) sia il
Circular economy network (Cen) si sono rivolti nei giorni scorsi ai ministri Costa e Di Maio per chiedere «un nuovo provvedimento
urgente che, anticipando il recepimento della direttiva europea 2018/851, abroghi la recente normativa introdotta con il cosiddetto
decreto “Sblocca cantieri” e la sostituisca con il testo dell’art.6 della direttiva» che, in assenza di decreti nazionali – su questo fronte

sono infatti pochissimi i progressi conseguiti dal ministero dell’Ambiente – dà alle Regioni la possibilità di integrare le autorizzazioni
relative alle attività di gestione dei rifiuti delle quali sono titolari, anche in materia di End of waste.
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No alle false informazioni sul clima: il
riscaldamento globale è di origine
antropica. La lettera aperta di più di
250 scienziati e intellettuali
Inviata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato e al 
Presidente del Consiglio
[10 Luglio 2019]

Roberto Buizza, fisico dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore dell’iniziativa federata
sulla climatologia della Normale Superiore e di   Scuola IUSS Pavia,
ha promosso la lettera aperta “No alle false informazioni sul clima.
Il riscaldamento globale è di origine antropica”, indirizzata  a
Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente
della Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio dei Ministri che
dal 7 luglio ha raccolto oltre 250 adesioni di scienziati e intellettuali.
tra cui moltissimi esperti di fisica del sistema Terra e del clima. La
lettera è supportata e firmata dalla Società Italiana Scienze del
Clima.

Ecco il testo completo della lettera:

 Il riscaldamento globale è di
origine antropica
È urgente e fondamentale affrontare e risolvere il problema dei cambiamenti climatici. Chiediamo che l’Italia segua l’esempio di
molti paesi Europei, e decida di agire sui processi produttivi ed il trasporto, trasformando l’economia in modo da raggiungere il
traguardo di “zero emissioni nette di gas serra” entro il 2050.

Tale risultato deve essere raggiunto per i seguenti motivi:

a) Dati osservati provenienti da una pluralità di fonti dicono che il sistema Terra è oggi sottoposto a variazioni climatiche molto
marcate che stanno avvenendo su scale di tempo estremamente brevi;

b) Le osservazioni indicano chiaramente che le concentrazioni di gas serra in atmosfera, quali l’anidride carbonica e il metano,
sono in continua crescita, soprattutto a partire dagli anni successivi alla seconda guerra mondiale, in seguito ad un utilizzo sempre
più massiccio di combustibili fossili e al crescente diffondersi di alcune pratiche agricole, quali gli allevamenti intensivi;

c) Le misure dell’aumento dei gas-serra e delle variazioni del clima terrestre confermano ciò che la fisica di base ci dice e quanto
i modelli del sistema Terra indicano: le attività antropiche sono la causa principale dei cambiamenti climatici a scala globale cui
stiamo assistendo;

d) Migliaia di scienziati che studiano il clima del sistema Terra, la sua evoluzione e le attività umane, concordano sul fatto che ci
sia una relazione di causa ed effetto tra l’aumento dei gas serra di origine antropica e l’aumento della temperatura globale terrestre,
come confermato dai rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che riassumono i risultati pubblicati dalla
comunità scientifica globale;

e) I modelli numerici del sistema Terra basati sulle leggi della fisica sono gli strumenti più realistici che abbiamo a disposizione
per studiare il clima, per analizzare le cause dei cambiamenti climatici osservati e per stimare possibili scenari di clima futuro; questi
modelli sono sempre più affidabili grazie all’accrescimento della rete di osservazioni utilizzate per validare la loro qualità, al
miglioramento della nostra conoscenza dei fenomeni che influenzano il clima e alla disponibilità di risorse computazionali ad alte
prestazioni;

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/07/climate-change-real.jpg
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f) L’esistenza di una variabilità climatica di origine naturale non può essere addotta come argomento per negare o sminuire
l’esistenza di un riscaldamento globale dovuto alle emissioni di gas serra; la variabilità naturale si sovrappone a quella di origine
antropica, e la comunità scientifica possiede gli strumenti per analizzare entrambe le componenti e studiare le loro interazioni;

g) Gli scenari futuri “business as usual” (cioè in assenza di politiche di riduzione di emissioni di gas serra) prodotti dai tutti i
modelli del sistema Terra scientificamente accreditati, indicano che gli effetti dei cambiamenti climatici su innumerevoli settori della
società e sugli ecosistemi naturali sono tali da mettere in pericolo lo sviluppo sostenibile della società come oggi la conosciamo, e
quindi il futuro delle prossime generazioni

h) Devono essere pertanto intraprese misure efficaci e urgenti per limitare le emissioni di gas serra e mantenere il riscaldamento
globale ed i cambiamenti climatici ad esso associati al di sotto del livello di pericolo indicato dall’accordo di Parigi del 2015
(mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e perseguire sforzi volti
a limitare l’aumento di temperatura a 1,5 °C);

Queste conclusioni sono basate su decine di migliaia di studi condotti in tutti i paesi del mondo dagli scienziati più accreditati che
lavorano sul tema dei cambiamenti climatici. È sulla base di queste conclusioni che vanno prese decisioni importanti per la lotta ai
cambiamenti climatici piuttosto che su documenti, come la lettera datata 17 giugno e firmata da un gruppo formato quasi
esclusivamente da non-esperti sulla scienza dei cambiamenti climatici (come comprovato dai loro curricula di pubblicazioni
scientifiche in riviste internazionali), in cui è stato messo in discussione con argomentazioni superficiali ed erronee il legame tra il
riscaldamento globale dell’era post-industriale e le  emissioni di gas serra di origine antropica (“Petizione sul riscaldamento globale
antropico”, datata 17 giugno 2019).

Concludiamo riaffermando con forza che il problema dei cambiamenti climatici è estremamente importante ed urgente, per l’Italia
come per tutti i paesi del mondo. Politiche tese alla mitigazione e all’adattamento a questi cambiamenti climatici dovrebbero essere
una priorità importante del dibattito politico nazionale per assicurare un futuro migliore alle prossime generazioni.



Maltempo, Coldiretti: già 117 eventi
estremi nell’estate 2019
Sos grandine sui raccolti, quest’anno +68%
[10 Luglio 2019]

Secondo una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca
dati europea Eswd sugli eventi estremi. «Dall’inizio dell’estate sono
già 117 gli eventi climatici estremi che hanno flagellato l’Italia con
tempeste di grandine, nubifragi, trombe d’aria, fulmini, pioggia
violenta e forte vento. Il maltempo ha colpito a macchia di leopardo
provocando gravi danni in un momento particolarmente delicato per
l’agricoltura con le coltivazioni di cereali e, verdura e frutta prossime
alla raccolta».

Al centro nord è Sos grandine che, spiegano a Coldiretti «E’ l’evento
atmosferico più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i
chicchi si abbattono su verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta
provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un
intero anno di lavoro»

Dall’inizio del 2019, a ieri erano già state 202 le grandinate violente che hanno flagellato l’Italia con un aumento del 68% rispetto allo
stesso periodo dello. La più grande associazione agricola italiana è convinta che «Si sta verificando una tendenza alla
tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione,
sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che
compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola
nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne».

Coldiretti conclude: «La nuova ondata di maltempo tra l’altro ha provocato allagamenti nelle campagne e danneggiato
pesantemente mais e cereali in campo aggravando il conto dei danni nelle campagne in un 2019 segnato da forti anomalie con i
primi mesi dell’anno particolarmente siccitosi ai quali ha fatto seguito un maggio freddo e bagnato ed un mese di giugno tra i più
caldi di sempre».
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Progetto Sauro per ripulire il mare: il
ministero dell’ambiente apre alla
collaborazione con la Regione Toscana?
Muroni: bisogna rendere operativo il sistema Sauro. E’ importante realizzare quanto 
prima la sperimentazione con un prototipo a scala reale
[10 Luglio 2019]

Il ministero dell’ambiente ha risposto all’interrogazione a
risposta immediata(Attuazione  della Direttiva quadro sulla
Strategia Marina, progetto “SAURO” e ddl “Salva Mare”) presentata
in commissione ambiente dalla deputata di Liberi e Uguali Rossella 
Muroni  Nella sua risposta scritta il ministero cambia atteggiamento
rispetto a quello tenuto precedentemente dall’esecutivo
Gentiloni/Galletti e conferma che «Per quanto attiene al brevetto
denominato “SAURO”, detta soluzione tecnologica è stata
brevettata dal Dipartimento della protezione civile in data 8 agosto
2014 con il titolo “Trasportatore per il sollevamento di rifiuti
galleggianti e vicini al pelo libero dell’acqua”, Successivamente il
brevetto è stato esteso in Europa con certificato di registrazione
dell’11 aprile 2018 depositato in Francia, Germania, Finlandia e
Regno Unito; in Giappone con certificato rilasciato il 27 aprile 2018
ed è in corso di regolarizzazione anche in Canada. Nel dicembre 2015 è stata svolta una dimostrazione patica del prototipo ,
utilizzando un modello in scala dell’apparecchiatura realizzato da Dipartimento di Scienze della terra dell’università di Firenze,
installato su un modello galleggiante Offshore Supply Vessel (OSV), La Protezione Civile ha segnalato che il sistema in parola non
è immediatamente operativo e che sono in corso interlocuzioni con il CNR per la valorizzazione del brevetto. Si rappresenta inoltre
che il sistema “SAURO” è stato oggetto di un’apposita convenzione, siglata nel 2015, tra il Dipartimento di Protezione Civile e la
Marina Militare Italiana, che stabiliva le modalità di collaborazione finalizzato allo studio e allo sviluppo dello stesso. Il suddetto
accordo è scaduto nel 2016 e la Forza armata ha rappresentato la propria disponibilità al rinnovo dello stesso e ad utilizzare una
unità navale per la sperimentazione di un prototipo dell’apparecchiatura in scala reale», cosa che evidentemente, a leggere tra le
righe della risposta, non ha fatto anche il Dipartimento di Difesa Civile.

Ma la risposta scritta apre anche alla collaborazione per la messa in atto del progetto SAURO proposta recentemente dal
presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e che potrebbe trovare anche adesioni nei Comuni dell’Arcipelago Toscano che in
questi ultimi mesi si sono molto impegnati contro la plastica monouso. Infatti si legge che «Il Ministero dell’Ambiente, dal canto suo,
potrà rendersi disponibile a valutare l’opportunità di una sperimentazione del progetto, anche sulla base di accordi con le altre
amministrazioni territoriali competenti».   Sembra davvero che, con l’impegno di tutti, si possa passare a sperimentare un progetto
made in Italy, frutto di un’intuizione di un toscano: l’elbano Walter Mazzei, che potrebbe consentire di affrontare in maniera più
concreta il problema delle plastiche e microplastiche in superficie, a cominciare magari dal Santuario Internazionale dei Mammiferi
Marini Pelagos.

La Muroni non sembra comunque molto soddisfatta della risposta ministeriale: «Manca una presa di coscienza su gravità della
situazione e strategie da adottare per essere soddisfatta della risposta del Ministero dell’Ambiente alla mia interrogazione sui tempi
di recepimento della direttiva europea sulla plastica monouso e sulle iniziative per rendere operativo il sistema Sauro contro
l’inquinamento marino.
Questa forma di inquinamento è ormai una emergenza ambientale planetaria: ogni anno finiscono in mari e oceani del pianeta
almeno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Materiali che poi si scompongono in pezzi sempre più piccoli, vengono ingeriti e
bioaccumulati da pesci e specie marine, entrando così nella catena alimentare. Per aggredire il fenomeno bisogna agire su due
piani. Da una parte serve non far arrivare i rifiuti in mare, dunque è necessario recepire la direttiva europea nei tempi previsti come
dice il Mattm, ma è anche necessario accompagnare l’industria italiana della plastica che produce il 70% degli articoli che saranno
messi al bando dalla direttiva verso soluzioni innovative e sostenibili. Dall’altra bisogna affiancare alle pratiche volontarie e
accidentali di recupero dei rifiuti marini previste dalla mia proposta di legge sul ‘fishing for litter’, dall’analoga proposta dell’On.
Rizzetto e dal Salva Mare del governo, una soluzione forte e strutturale. Il brevetto della Protezione Civile SAURO potrebbe essere

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2015/01/Sauro-sistema-f.jpg
http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/plastica-e-microplastica-in-mare-nuova-interrogazione-di-rossella-muroni-sul-progetto-sauro/
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/arpat-il-mare-toscano-sta-bene-la-regione-la-lotta-a-plastiche-e-rifiuti-va-intensificata/


la risposta che aspettiamo. Ecco perché è importante realizzare quanto prima la sperimentazione del sistema con un prototipo a
scala reale. Un progetto per il quale il ministero dell’Ambiente non può limitarsi a dirsi disponibile, ma sul quale deve spingere con
convinzione. Auspico quindi il varo tempestivo di un Salva Mare 2 per dettare tempi e strategie di uscita della plastica usa e getta».



L'accordo contro la crisi climatica, presentato oggi alle Nazioni

Unite, coinvolge ben 7 mila scuole e college a livello globale 

Oggi una rete di più di 7 mila istituzioni tra network educativi, licei e
università dei 6 continenti hanno annunciato di aver dichiarato
l'emergenza climatica e di volersi impegnare a rispondere alla crisi
diffondendo un piano in tre punti ai propri studenti.

Il piano prevede:

1. Impegno a raggiungere il livello di zero emissioni entro il 2030 o
al più tardi il 2050
2. Mobilitare più risorse possibili per la ricerca orientata ad azioni di
contrasto al cambiamento climatico
3. Aumentare la diffusione dell'educazione all'ambiente e alla
sostenibilità nei curricula degli studenti, nei campus e il raggio d'azione
dei programmi comunitari.

La lettera, scritta dalla Alliance for Sustainability Leadership in
Education, EAUC, l'organizzazione per l'azione climatica negli istituti
superiori degli Stati Uniti, Second Nature e l'Alleanza per
l'ambiente Youth and Education dell'ONU, sancisce per la prima
volta l'unione delle scuole superiori e delle università in un impegno
collettivo per rispondere l'emergenza climatica. Il testo sarà condiviso
durante l'incontro dei ministri riuniti aNew York oggi in occasione
dell'iniziativa dedicata all'educazione della sostenibilità nelle scuole
superiori.

Firmata da numerose università incluse la Strathmore University
del Kenya, la Tongji University in Cina, la Kedge Business
School in Francia, l'università di  Glasgow in Inghilterra, la
California State University, la Zayed University degli  Emirati
Arabi e l'università di Guadalajara in Messico, la lettera è anche
sottoscritta da alcuni dei maggiori network globali di educazione come
la  Global Alliance e la Globally Responsible Leadership Initiative. 

“Quello che insegniamo modella il futuro. Accogliamo questo impegno
delle università di arrivare alle Zero emissioni entro il 2030 e
aumentare i loro sforzi nei campus – ha affermato Inger Andersen,

Licei e università di tutto il mondo dichiarano
l'emergenza climatica
Mercoledi 10 Luglio 2019, 12:19

https://www.sdgaccord.org/climateletter
https://www.eauc.org.uk/
https://secondnature.org/
https://www.unenvironment.org/explore-topics/education-environment/what-we-do/youth-and-education-alliance


Direttore esecutivo dell'Onu per l'ambiente – i giovani sono sempre più
all'avanguardia per la richiesta di più azioni per affrontare le sfide
climatiche e ambientali. Le iniziative che coinvolgono direttamente i
giovani in questo lavoro critico sono un grande contributo per
raggiungere la sostenibilità ambientale”.

Esempi di buone pratiche per la sostenibilità nei campus comprende
l'università di Strathmore in Kenya, che utilizza energia pulita e ha
installato un sistema fotovoltaico a 600 kilowatt, così come
l'università cinese di Tonji, che ha investito significativamente nella
diffusione dell'educazione alla sostenibilità nei suoi corsi e ha
incoraggiato altre istituzioni educative a fare lo stesso. 
Negli Stati Uniti, l'università della California si è impegnata a
raggiungere l'obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2025,
mentre altre università come l'American University e la Colgate
University, hanno già raggiunto questo obiettivo.

“ I ragazzi di tutto il mondo sentono che scuole, college e università
hanno reagito troppo lentamente alla crisi climatica che grava sulle
nostre spalle. - Ha affermato Charlotte Bonner, a capo
dell'organizzazione di Studenti per la Sostenibilità - Accogliamo la
notizia che hanno dichiarato l'emergenza climatica, non c'è tempo da
perdere. Cercheremo di coinvolgere chi ancora non ha supportato
questa iniziativa”

Gli organizzatori si aspettano di arrivare a coinvolgere più di 10 mila
istituzioni scolastiche e universitarie prima della fine del 2019 ed
invitare i governi a supportare con incentivi chi vuole prenderne parte.

Red/cb
(Fonte: United Nation environment project)



Il decreto crescita da vicino: focus
sull’economia circolare - 8
10 Luglio 2019

Istituiti due nuovi bonus per incentivare, uno, il riutilizzo o riciclo degli imballaggi usati per

le merci e, l’altro, l’acquisto di prodotti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o di rottami

Presenti, nel Dl n. 34/2019 (articoli 26-bis e 26-ter), due misure

di natura fiscale a sostegno dell’economia circolare, allo scopo di estendere il ciclo di vita dei prodotti e

contribuire alla riduzione dei rifiuti al minimo. Le attività “virtuose” sono premiate dal decreto crescita

con crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione tramite modello F24.

Riutilizzo o riciclo di imballaggi 

La disposizione dettata dall’articolo 26-bis del Dl n. 34/2019 si rivolge alle aziende che vendono merci,

concedendo loro la possibilità di attribuire alle imprese acquirenti uno sconto, sulle successive forniture,

pari al 25% del prezzo dell’imballaggio dei prodotti comprati, evidenziato in fattura. L’abbuono è

assegnato nel momento in cui l’imballaggio viene restituito, circostanza che deve avverarsi non oltre un

mese dall’acquisto.

Misura del credito e suo utilizzo

L’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi restituiti dall’acquirente o che raccoglie gli stessi in

maniera differenziata per avviarli al riciclo ha diritto a un credito d’imposta, il cui ammontare è pari

al doppio degli abbuoni riconosciuti ai clienti, anche se non utilizzati.

L’importo spettante a ciascun beneficiario non può superare, annualmente, la soglia di 10mila euro,

comunque entro il limite delle risorse stanziate (10 milioni di euro per il 2020).

Il bonus, che non è soggetto al limite annuale di 250mila euro fissato per i crediti d’imposta da indicare

nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007), è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. Questo, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, deve essere presentato soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La fruizione può avvenire a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui

sono stati riutilizzati gli imballaggi (o ne è stata effettuata la raccolta differenziata per il successivo avvio

al riciclo) per i quali è stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente.

Il credito d’imposta:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=true


- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Le disposizioni attuative

Entro 90 giorni dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 58, di conversione del “Dl

crescita”), un decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

ministro dell’Economia e delle finanze, disporrà le modalità di attuazione, anche quelle per assicurare il

rispetto dei limiti di spesa previsti.

Prodotti da riciclo e riuso

Oggetto dell’agevolazione introdotta dall’articolo 26-ter del Dl n. 34/2019 sono, invece, i semilavorati e i

prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, 

nonché il compost di qualità derivante dal trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata: 

nell’anno 2020, il loro acquisto sarà premiato con un contributo pari al 25% del costo sostenuto.

I destinatari del contributo

Per questa seconda tipologia di agevolazione, occorre distinguere gli acquisti effettuati da imprese o 

titolari di redditi di lavoro autonomo che impiegano i beni nell’esercizio dell’attività economica o 

professionale dagli acquisti che hanno una diversa destinazione.

Nel primo caso, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino all’importo massimo 
annuale di 10mila euro per ciascun beneficiario ed entro il plafond complessivo di 10 milioni per il 2020. 

Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’ultima legge di bilancio (articolo

1, comma 73 e seguenti, legge n. 145/2018) a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con 

materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e imballaggi biodegradabili e 

compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Invece, se i beni non sono destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo è 

dimezzato, spetta fino a un importo massimo annuale di 5mila euro, sempre nel limite complessivo di 

10 milioni per il 2020. In questo caso, il contributo viene fruito sotto forma di sconto sul prezzo di 

acquisto praticato dal venditore, il quale recupera la somma anticipata sotto forma di credito d’imposta 

di pari importo.

Caratteristiche del bonus

I crediti d’imposta, sia quello spettante all’impresa o al lavoratore autonomo che utilizza i beni acquistati 

nell’ambito della propria attività sia quello riconosciuto al venditore che ha praticato lo sconto per i beni 

destinati ad altri impieghi:

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200006100000000&articolo=Articolo%2061
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200010900000000&articolo=Articolo%20109


devono essere esposti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono

riconosciuti

non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap

non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir

vanno utilizzati esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio del periodo

d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito (l’F24 deve viaggiare

obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate)

non sono soggetti al limite annuale di 250mila euro stabilito per i crediti da riportare nel quadro

RU del modello Redditi.
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