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05 Ago 2019

Subappalto, meno vincoli ai contratti
continuativi di cooperazione
Roberto Mangani

La disposizione contenuta all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 secondo cui non costituiscono
subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto non può essere interpretata in senso restrittivo,
limitandone l'applicazione solo ad attività secondarie e ancillari nell'ambito dell'appalto
principale. 

In quest'ottica, si può fare ricorso a questa modalità di cooperazione per soddisfare il requisito
richiesto dal bando di gara consistente nel possesso di una sede operativa localizzata nella
circoscrizione territoriale dell'ente committente dove devono essere eseguite le prestazioni.

Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, Sez. III, 18 luglio 2019, n. 5068, che così
interviene attribuendo una portata ampia a una previsione che fin dall'introduzione ha suscitato
molti dubbi in merito alla sua corretta interpretazione. 

Il fatto 
Un ente appaltante aveva bandito una procedura aperta per il servizio di manutenzione e
riparazione degli automezzi costituenti il parco macchine di proprietà dell'ente stesso.

Tra i requisiti richiesti ne veniva individuato uno riconducibile alla capacità tecnica e
professionale, consistente nel possesso di una sede operativa ubicata entro un raggio di cinque
km dalla sede dove dovevano essere svolte le prestazioni. 
Il concorrente risultato aggiudicatario, non disponendo di tale sede operativa, aveva dichiarato
di non voler ricorrere né al subappalto né all'avvalimento. Aveva invece optato per la modalità
indicata dall'articolo 105, comma 3, lettera c) bis del D.lgs. 50/2016, contando cioè, al fine di
soddisfare il requisito indicato, su un contratto di collaborazione preesistente concluso con
un'impresa che disponeva della sede operativa nei termini richiesti dal bando di gara. 

Un concorrente partecipante alla gara ha impugnato l'aggiudicazione, ritenendo che la
soluzione individuata dall'aggiudicatario non fosse conforme alla normativa. La previsione di
cui quest'ultimo ha inteso fare applicazione riguarderebbe infatti l'esecuzione di prestazioni
contrattuali di carattere secondario o sussidiario, non potendo certamente essere utilizzata per
supplire alla carenza di un requisito quale quello del possesso di una sede operativa avente
determinate caratteristiche. 

La norma 
La norma che viene in considerazione è dunque quella contenuta all'articolo 105, comma 3,



lettera c- bis, secondo cui non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio
e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata
all'aggiudicazione.
La previsione non è di facile interpretazione. Se infatti la si considera in modo isolato e nel suo
significato strettamente letterale potrebbe avere un effetto dirompente rispetto alla disciplina
vincolistica sul subappalto. L'esecuzione di prestazioni in virtù di contratti di cooperazione,
servizio e/o fornitura stipulati prima dell'indizione della gara potrebbe avvenire senza rispettare
alcun limite e vincolo dettato dalla disciplina sul subappalto. 

È anche per limitare tali effetti che parte della giurisprudenza ha offerto una lettura restrittiva
della norma. E' stato così affermato che le prestazioni oggetto dei contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sono rivolte a favore dell'operatore economico affidatario
del contratto di appalto con l'ente committente e non invece direttamente a favore di
quest'ultimo, come avviene nel caso del subappalto (Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2018, n.
7256). In realtà la distinzione che viene operata non è chiara, giacché nell'ambito dell'appalto le
prestazioni oggetto di subaffidamento vengono rese comunque a favore dell'appaltatore, che è
l'unico soggetto titolare del rapporto contrattuale con l'ente appaltante. Non si capisce quindi la
distinzione che sotto questo profilo viene delineata tra subappalto e prestazioni rese in virtù dei
citati contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura. 

Altra giurisprudenza ha invece affermato che la norma in questione deve essere interpretata nel
senso che le prestazioni rese in virtù dei citati contratti che non vanno considerate come affidate
in subappalto devono essere limitate ad attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle
propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto. Una diversa lettura costituirebbe una evidente
e inammissibile deviazione dal principio di personalità nell'esecuzione dell'appalto in assenza di
ogni forma di tutela degli interessi pubblici, il che farebbe dubitare della coerenze della norma
con le disposizioni comunitarie e anche costituzionali (Tar Lazio, Sez. III, 29 gennaio 2019, n.
1135; Tar Sicilia, Sez. III, 6 dicembre 2018, n. 2583). 

La posizione del Consiglio di Stato 
La posizione restrittiva assunta dalla giurisprudenza richiamata non è stata condivisa dal
Consiglio di Stato. Secondo quest'ultimo occorre infatti garantire l'effetto utile della previsione,
risultato che non sarebbe conseguito qualora si circoscrivesse l'utilizzo dell'istituto
esclusivamente al subaffidamento di prestazioni secondarie e/o sussidiarie o addirittura non
coincidenti contenutisticamente con quelle oggetto dell'appalto. 
Infatti la previsione in questione, proprio in quanto derogatoria rispetto alla disciplina del
subappalto, non può che avere lo stesso ambito applicativo di quest'ultimo. Dunque le
prestazioni che possono essere subaffidate sulla base di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sono tutte quelle oggetto dell'appalto principale. 

Quanto al fatto che le prestazioni devono essere rese a vantaggio dell'appaltatore – come
specificato dalla norma - il Consiglio di Stato sottolinea come tale previsione vada intesa nel
senso che la relazione giuridica del subaffidatario sussiste solo nei confronti dell'appaltatore
che, a sua volta, è l'unico responsabile nei confronti dell'ente appaltante. In questo senso risulta
fuorviante affermare che l'utilità della prestazione deve essere a esclusivo vantaggio
dell'appaltatore, essendo evidente che tale affermazione non può essere intesa in senso
materiale ma, appunto, nel senso della relativa relazione giuridica. 
Applicando queste affermazioni al caso di specie il Consiglio di Stato conclude nel senso che il
requisito richiesto dai documenti di gara, consistente nell'avere la disponibilità di una sede
operativa nei pressi della località presso cui devono essere rese le prestazioni, può essere



assicurato mediante un contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura stipulato
prima dell'indizione della gara. 

I margini di incertezza della norma 
La conclusione del Consiglio di Stato appare in realtà poco convincente. La norma in questione,
nel delimitare il suo ambito applicativo, fa esplicito riferimento alla nozione di prestazioni. Sono
queste ultime che possono essere rese a favore del soggetto affidatario (l'appaltatore) in base alle
tipologie contrattuali indicate dalla norma stessa. 
A fronte di questo chiaro dettato normativo non si comprende come la disposizione in questione
possa essere utilizzata non per fornire una prestazione bensì per dimostrare un requisito di cui
l'appaltatore è sprovvisto. Quest'ultimo infatti non può in alcun modo essere assimilato a una
prestazione, cosicché la dimostrazione del requisito appare fuori dall'ambito applicativo della
norma.

Più in generale la previsione in esame risulta oggettivamente circondata da un significativo
margine di incertezza in merito all'individuazione delle sue corrette modalità di applicazione.
Occorre infatti considerare come tale previsione si ponga in una logica derogatoria del
subappalto, consentendo di sottrarre alla disciplina vincolistica dettata per quest'ultimo tutte le
prestazioni che vengano subaffidate in base alla stessa. 
È evidente che un utilizzo indiscriminato della stessa rischia di porre nel nulla tutti i vincoli e
limiti che il legislatore ha dettato per il subappalto. Da qui i tentativi di limitarne la portata posti
in essere da una parte della giurisprudenza che tuttavia, come evidenziato, non tengono conto
del tenore letterale della norma. 

Quest'ultima parla genericamente di prestazioni, rese in base a tre diverse tipologie di contratto:
continuativo di cooperazione, di servizio e di fornitura. Appare quindi indubbio che l'istituto in
questione possa trovare ampio spazio negli appalti di forniture e servizi, in cui le prestazioni da
parte dei subaffidatari possono essere svolte in virtù di una delle tre tipologie di contratti sopra
elencate.
Più problematica si presenta la questione con riferimento agli appalti di lavori. Il
subaffidamento di lavori non può evidentemente avvenire attraverso contratti di fornitura e
servizi; resta da capire se possa essere idoneo allo scopo il contratto continuativo di
cooperazione, che in realtà appare un contratto del tutto atipico e dai contorni indefiniti. In
linea generale non sembra potersi escludere che a tale tipologia di contratto si possa fare ricorso
per subaffidare lavori, potendosi delineare la tipologia contrattuale in questione come una sorta
di accordo quadro stipulato a prescindere dal singolo appalto e quindi ai fini dell'esecuzione,
mediante subaffidamento, di lavori facenti parte di una pluralità indistinta di appalti. 
Resta la questione che accogliendo questa interpretazione viene nei fatti aggirata la disciplina
vincolistica sul subappalto, essendo sufficiente stipulare uno dei contratti indicati dalla norma
antecedentemente all'avvio della gara per procedere a subaffidamenti che restano fuori dal capo
applicativo della disciplina sul subappalto.
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Speciale Sblocca-cantieri. Tutte le novità sulle 
semplificazioni per gli interventi in zone sismiche 

5 agosto 2019 - Donato Palombella 

L'articolo 3 del decreto fa ben sperare ma occorre valutare fino a che punto il 
Governo sia riuscito a centrare l'obiettivo 

Gli operatori del settore aspettavano da tempo l'entrata in vigore del 
Decreto Sbocca cantieri in quanto ci si aspettava una riduzione degli 
adempimenti ed una semplificazione delle procedure per le opere da 
realizzare in zona sismica (ovvero, ormai in tutta la Penisola). Del resto 
la troppa burocrazia sembra essere un ostacolo alla ripresa del settore 
delle costruzioni che rappresenta pur sempre il 22% del PIL. L'articolo 3 
del decreto, intitolato "Disposizioni in materia di semplificazione della 
disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" farebbe ben 
sperare ma occorre valutare fino a che punto il Governo sia riuscito a 
centrare l'obiettivo. Diciamo subito che lo "sblocca cantieri" interviene 
su un pugno di articoli del dPR n.380/2001 modificando gli articoli 65, 
67 e 93 ed introducendo ex novo l'art. 94-bis. Di seguito cercheremo di 
evidenziare le novità confrontando le modifiche introdotte dal Decreto 
con la norma previgente. 

La presentazione allo sportello unico: art. 65, comma 1, T.U. 
Decreto 
Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle 

norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. 

Versione storica 
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, 
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente 
ufficio tecnico regionale. 
L'articolo 65, comma 1, prevede l'obbligo generico di denunciare allo sportello unico dell'edilizia, prima dell'inizio dei 
lavori, la realizzazione di opere che comportino l'applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC). Diciamo 
subito che, rispetto al passato, le modifiche sono modeste, riducendosi ad un generico riferimento alle norme tecniche. 
Abbiamo anche una piccola modifica procedurale. In precedenza, la norma poneva a carico del costruttore l'obbligo di 
presentare la denuncia, correlata dalla documentazione prevista dal successivo comma 3, allo sportello unico che, a 
sua volta, avrebbe dovuto provvedere a trasmettere tutta la documentazione al Genio Civile. Lo Sportello Unico, 
quindi, rivestiva (e probabilmente continua a rivestire) solo il ruolo di "passacarte". In pratica, in passato, spesso e 
volentieri, per accelerare le procedure e per spirito di leale collaborazione con gli Uffici, l'interessato (il più delle volte 
il tecnico incaricato dal costruttore) presentava allo sportello unico la denuncia, otteneva il protocollo, quindi si faceva 
carico di depositare fisicamente tutto il fascicolo, a volte anche particolarmente corposo, direttamente al Genio Civile.  
L'attuale riforma sembra aver cancellato - almeno sulla carta - l'onere, posto a carico dello sportello unico, relativo alla 
trasmissione della pratica al Genio Civile. In realtà si è portati a pensare che la situazione non cambi in quanto le 
competenze rimangono del Genio Civile per cui occorre presumere che lo Sportello Unico, in ogni caso, dopo aver 
preso in carico tutta la documentazione, dovrà provvedere a trasmetterla agli uffici regionali. Forse sarebbe stato più 
agevole prevedere un deposito diretto agli uffici regionali "saltando" lo sportello unico comunale. 

I documenti da allegare: art. 65, comma 3, T.U. 
Decreto 
Alla denuncia devono essere allegati:  
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.



Versione storica 
Alla denuncia devono essere allegati: 
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera
sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Il decreto modifica anche il successivo comma 3 che disciplina i documenti da allegare alla denuncia. Anche in 
questo caso non abbiamo modifiche sostanziali. Mentre in passato il costruttore (il più delle volte tramite il tecnico 
di propria fiducia) presentava allo sportello unico tre copie del progetto e della relazione illustrativa (una copia per 
l'archivio dello sportello unico, una per il genio civile e la terza da restituire, previa vidimazione, all'interessato), 
attualmente la norma prevede il deposito di una sola copia (che, si immagina, sarà trasmessa al Genio Civile). In 
questo caso, quindi, il decreto avrebbe introdotto il "taglio delle copie" alleggerendo il costo della stampa ed peso 
degli archivi dello sportello unico e del costruttore. In realtà, a ben vedere, la situazione "non quadra". In passato, 
infatti, il Genio Civile restituiva all'interessato una copia del progetto con la relativa vidimazione di avvenuto 
deposito. Tale copia andava conservata gelosamente non solo ai fini realizzativi ma (anche) per poterla esibire in 
caso di verifica. Mancando la "copia per la parte" quest'ultima viene certamente sollevata dall'obbligo/onere di 
stampare due copie della documentazione e conservare la copia di propria competenza ma.... non è dato sapere 
cosa potrebbe accadere in caso di verifica. 

In passato, infatti, la copia cartacea con la stampigliatura comprovante l'avvenuto deposito, veniva conservata 
anche ai fini di eventuali verifiche da parte degli organi ispettivi; con la nuova procedura, in caso di controlli, sarà 
necessario chiedere al Genio Civile una copia conforme degli elaborati.  
La nuova procedura comporta (probabilmente) una maggiore attenzione da parte del costruttore e del tecnico 
nella gestione dei propri archivi. Chi conosce il "lavoro di scrivania" sa bene che l'elaborato presentato al Genio 
Civile, per forza di cose, è la sintesi di un lavoro, spesso lungo e laborioso, che comporta la realizzazione di una 
serie di "bozze" e di continui aggiustamenti che portano al risultato finale. Non bisogna dimenticare che la realtà 
imprenditoriale italiana è caratterizzata dalla presenza di piccole imprese che stentano a star dietro ai numerosi 
adempimenti burocratici e di studi professionali fin troppo spesso sotto-organizzati; spesso le "bozze" non 
vengono eliminate ma conservate per poter "ricostruire", in caso di necessità, il percorso seguito. Ciò comporta 
non solo un "affollamento" degli archivi ma (anche) la possibilità di errori e possibili confusioni tra le "bozze" e la 
"versione definitiva". Avere un supporto cartaceo con le classiche stampigliature dell'ufficio, toglie ogni dubbio 
sulla versione del progetto effettivamente depositata al Genio Civile. E' anche vero che alcuni Uffici, in virtù della 
informatizzazione, hanno previsto da tempo il (solo) deposito on-line per cui, in questo caso, la situazione non 
cambia. 

L'attestazione di avvenuto deposito: art. 65, comma 4, T.U.  
Decreto 
Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito 

Versione storica 
Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della 
relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 
La modifica del comma 3 comporta, per forza di cose, la modifica del successivo comma 4. Mentre, in passato, 
l'ufficio restituiva una copia della documentazione con l'attestazione di avvenuto deposito, il "taglio delle copie" - 
disposto dal precedente comma 3 - comporta, a cascata, che l'Ufficio potrà rilasciare al costruttore solo 
l'attestazione di avvenuto deposito, priva della copia vistata del progetto e della relazione. 

L'attestazione di avvenuto deposito: art. 65, comma 6, T.U. 
Decreto 
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il 
direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 
e 3, allegando: 

Versione storica 
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico 
una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai comma1, 2 e 3, esponendo: 
Anche la nuova versione del comma 6 appare ispirata al principio di "tagliare le copie inutili". La riforma, infatti, 
lascia inalterato l'obbligo del direttore dei lavori di presentare allo sportello unico, entro sessanta giorni dalla 
comunicazione di ultimazione delle opere strutturali ovvero dal completamento dell'organismo con la copertura 
dell'edificio, la prescritta relazione sull'avvenuto esatto adempimento degli obblighi. Il Decreto, però, prevede il 
deposito di una unica copia (e non di tre copie come eravamo abituati in precedenza). Gli allegati alla relazione, 
invece, restano inalterati. 



L'attestazione di avvenuto deposito: art. 65, comma 7, T.U. 
Decreto 
All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori 
l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al 
competente ufficio tecnico regionale.  

Versione storica 
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di 
cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al 
competente ufficio tecnico regionale. 
Il comma 7 pone a carico dello sportello unico l'onere di trasmettere la documentazione ricevuta dal Direttore dei 
Lavori agli uffici del Genio Civile e di rilasciare una ricevuta al tecnico. In realtà la procedura, vista nell'insieme, 
appare quantomeno poco chiara. Se facciamo un passo indietro, esaminando il comma 6, possiamo renderci conto 
che la norma prevede il deposito presso lo sportello unico di una sola copia della relazione. Il comma 7, però, pone 
a carico dello sportello unico un duplice obbligo ovvero, (a) la trasmissione della documentazione al Genio Civile e 
(b) il rilascio al direttore dei lavori dell'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione. Quindi, in
sostanza, volendo adempiere ad entrambi gli obblighi, occorreranno pur sempre almeno due copie della relazione.

L'attestazione di avvenuto deposito: art. 65, comma 8-bis, T.U.  
Decreto 
Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 
Il Decreto arricchisce l'articolo 65 di un nuovo comma, ovvero l'8-bis, che prevede la classica eccezione alla regola; 
nei casi previsti dall'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1) il Direttore Lavori non sarà 
obbligato a presentare la relazione con i relativi allegati. Diciamo subito che l'articolo 94-bis è anch'esso una 
novità introdotta dal Decreto che valuteremo in seguito. 

L'art. 94-bis, comma 1, let. b), n.2, in particolare, riguarda gli "interventi di minore rilevanza" nei riguardi della 
pubblica incolumità relativi a "riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti"; la successiva let. c) n.1 
prevede, invece, gli interventi "privi di rilevanza" per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso che 
non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.  
Detto in altri termini, il comma 8-bis introduce una semplificazione procedurale relativamente ad alcune categorie 
di opere ritenute a scarso impatto; limitatamente a tali opere, il Direttore dei Lavori potrà fare a meno di 
depositare allo sportello unico la relazione (comma 6) per cui, a cascata, lo sportello unico non potrà rilasciare 
l'attestazione dell'avvenuto deposito (prevista dal comma 7) e il direttore dei lavori ometterà di consegnare al 
collaudatore il medesimo documento (comma 8). Alla fine dei conti, il Decreto, limitatamente alle opere di minor 
impatto, "taglia" alcuni adempimenti procedurali. 

La dichiarazione di regolare esecuzione: art. 67, comma 8-bis, T.U. 
Decreto 
Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è 
sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 

Versione storica 
Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa 
tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 
La riforma riscrive il comma 8-bis dell'articolo 67, norma introdotta dall'art. 3, let. y, n.4 del DLgs n.222/2016 
(c.d. SCIA2). La nuova formulazione prevede, per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, let. b), n. 2) e 
let. c), n. 1), la sostituzione del certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore 
dei lavori. 
Abbiamo visto, esaminando il parallelo comma 8-bis dell'art. 65, che il Legislatore ha introdotto una mini-
semplificazione relativamente ad alcune categorie di opere ritenute a scarso impatto per la pubblica incolumità. 
Per la stessa tipologia di lavori, l'art. 67 prevede che il certificato di collaudo venga sostituito da una dichiarazione 
di regolare esecuzione delle opere rilasciata dal Direttore dei Lavori. 

In realtà non si tratta di una vera e propria novità, in quanto già il Decreto SCIA2 aveva previsto, per gli interventi 
minori (ovvero per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti), la sostituzione 
del certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione a condizione che opere realizzate e materiali 
impiegati con funzione strutturale/portante non siano subordinati a preventiva denuncia ai sensi dell'art. 65 del 
T.U.E. e se correttamente dimensionate e calcolate e staticamente idonee all'uso cui preposte. 

Anche se la norma non lo prevede espressamente, si ritiene che la SCAGI (ovvero la segnalazione certificata di 
agibilità prevista dall'art. 24 del T.U.) debba ritenersi condizionata all'ottenimento della dichiarazione di regolare 
esecuzione. 



Il certificato di regolare esecuzione semplifica le procedure?  
C'è da chiedersi se, e a quali condizioni, il certificato di regolare esecuzione possa essere considerato come una 
semplificazione procedurale rispetto al certificato di collaudo. A questo punto occorre aprire una parentesi. 
Il Collaudo (dal latino "cum-laude" ovvero "con lode" o "a regola d'arte") dovrebbe garantire che le opere realizzate 
siano state eseguite a perfetta regola d'arte. Esso viene redatto da ingegnere o architetto iscritto all'albo 
professionale da almeno dieci anni che non sia in posizione di conflitto ovvero che non sia intervenuto in alcun 
modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.  
Per la nomina del collaudatore abbiamo due alternative: 

a.- il costruttore che realizza in proprio, deve provvede, prima della denuncia di inizio dei lavori, a richiedere 
all'Ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti una terna di nominativi e scegliere tra i soggetti indicati 
quello a cui affidare l'incarico; 
b.- negli altri casi, il collaudatore può essere scelto direttamente dal committente. 
Al momento della denuncia allo sportello unico (art.65 T.U.) l'atto di nomina, corredato dalla dichiarazione di 
accettazione dell'incarico da parte del collaudatore, viene trasmesso dal Direttore Lavori. 
Il rilascio del certificato di collaudo presuppone una serie di attività ovvero: 
-il sopralluogo in sito e il raffronto tra quanto progettato e lo stato di fatto;
-l'esame delle fondazioni;
-i rilievi sulle elevazioni fuori terra del fabbricato e sui piani interrati (se esistenti);
-la descrizione della struttura indicando se ha intelaiatura in c.a. con travi e pilastri formanti maglie chiuse sia in
direzione longitudinale che trasversale o altro e la tipologia dei solai;
-il controllo di sollecitazioni, carichi e sovraccarichi e la conformità alle norme tecniche;

Il Certificato di Regolare Esecuzione  
Il Certificato di Regolare Esecuzione reso dal Direttore dei Lavori attesta che le strutture, portanti e non, sono 
state dimensionate e calcolate staticamente secondo metodi di calcolo e verifiche corrispondenti alle norme 
tecniche per le costruzioni e siano idonee all'uso cui sono preposte. 
Il certificato attesta, quindi, la perfetta stabilità, ancoraggio e sicurezza delle stesse onde evitare qualsiasi pericolo 
per la pubblica incolumità. In altre parole, il Direttore dei Lavori, con il certificato di regolare esecuzione, attesta 
che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte. 
Il Direttore dei Lavori attesta, inoltre, di avere eseguito i necessari accertamenti e sopralluoghi in sito, il rispetto 
delle prescrizioni di cui al titolo abilitativo ed elaborati grafici ad esso allegati, valuta lo stato di conservazione e 
manutenzione del bene alla data dell'accertamento. 

In tale contesto, il Certificato di Regolare Esecuzione appare come una semplificazione quantomeno perché 
redatto dal Direttore dei Lavori che dovrebbe conoscere a menadito le opere realizzate (senza la necessità di 
ricorrere alla nomina di un altro professionista con conseguenti oneri economici e burocratici). Ovviamente 
abbiamo un altra faccia della medaglia. Il Direttore dei Lavori, per ovvie ragioni, difetta dell'elemento della 
terziarietà per cui, nel momento in cui rende la prescritta certificazione, si trova necessariamente in posizione di 
conflitto d'interesse. Sappiamo anche che il Direttore dei Lavori, purtroppo, nella realtà dei fatti, non gode della 
necessaria autonomia in quanto dipende, finanziariamente, dall'impresa realizzatrice e, per tale motivo, potrebbe 
essere portato a "chiudere un occhio". Proprio per evitare simili illazioni, il Direttore Lavori potrebbe ritenere di 
"corroborare" la propria attestazione con una serie di documenti quali, per esempio, il Certificato di Collaudo 
Statico, il Certificato attestante la conformità delle opere eseguite in zona sismica alle disposizioni di cui al Capo IV 
Parte II D.P.R.380/2001, la dichiarazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, l'autodichiarazione 
sulla conformità degli impianti resa della impresa installatrice o il certificato di collaudo degli impianti stessi, la 
denuncia di avvenuta presentazione della variazione catastale. Ovviamente, più aumenta il numero degli allegati, 
più aumenta la coincidenza con il certificato di collaudo, più si affollano gli archivi in barba all'agognata 
semplificazione. 

La coerenza tra progetto strutturale e architettonico: art. 93, comma 3,4 e 5 T.U. 
Decreto 
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati
previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che
asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le
strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti
di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al
comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

Versione storica 
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione



tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei 
particolari esecutivi delle strutture. 
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i
criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
L'art. 93 del T.U. dell'edilizia disciplina, come sappiamo, la denuncia dei lavori prevedendo l'obbligo di
comunicare allo sportello unico le opere da realizzare in zona sismica. Il decreto, in questo caso, modifica i comma
3, 4 e 5 che disciplinano il contenuto minimo del progetto. Diciamo subito che la norma continua ad essere in
contrasto con la Riforma Madia che aveva cercato (a quanto pare con scarsi risultati) di standardizzare le
procedure su tutta la Penisola. Il Decreto, infatti, continua a prevedere ampi poteri in capo alle Regioni che
rimangono libere di disegnare il contenuto del progetto all'interno dei confini tracciati dal Testo Unico
dell'edilizia. Inutile sottolineare che ciò comporta il pericolo che situazioni identiche possano essere disciplinate in
maniera diversa dai vari uffici.

Il comma 3, prevede che la documentazione rispetti le norme tecniche per le costruzioni. Il successivo comma 4 
sembra avere maggiore rilevanza: in questo caso viene richiesto non solo il rispetto delle NTC ma, anche e 
soprattutto, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. Occorre tener 
presente, infatti, che le due progettazioni (quella strutturale e quella architettonica) viaggiano su binari paralleli.  
La prima, infatti, viene sottoposta al vaglio del Genio Civile mentre la seconda viene depositata in comune. 
Potrebbe quindi accadere, in ipotesi, che gli elaborati non siamo perfettamente sovrapponibili. Per scongiurare 
questa eventualità, il comma 4 richiede una specifica dichiarazione del progettista che asseveri la coerenza tra il 
progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. Occorre tener presente, al riguardo, che molte 
Regioni chiedono già tale adempimento che, col nuovo Decreto, assume valore generale. 
Ulteriore nuovo adempimento riguarda l'asseverazione, da parte del progettista, dell'avvenuto rispetto delle 
eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.  

La coerenza tra progetto strutturale e architettonico: art. 94-bis T.U. 
Decreto 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico,
sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta
sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale
richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media
sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la
pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti
di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione
delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni
vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento
delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad
interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94,
comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o
"privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche
con modalità a campione.



6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

L'articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) rappresenta la vera e propria novità del 
Decreto. La norma introduce una classificazione degli interventi, in funzione della loro rilevanza per la pubblica 
incolumità, in tre macro-categorie ovvero tra interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza".  
Vengono considerati interventi rilevanti quelli di:  
1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1

e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale

richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli

eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale
collasso;

Rientrano negli interventi di minore rilevanza quelli relativi ad opere: 

1) di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona
3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non presentino particolare complessità;
Sono interventi privi di rilevanza quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non
costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

L'articolo 94-bis cambia la prospettiva 
L'introduzione dell'articolo 94-bis, quindi, costituisce una vera e propria svolta in quanto l'obbligo di acquisire la 
preventiva autorizzazione sismica non viene più legato alla classificazione sismica del territorio (ovvero a seconda 
che ricada in zona 1, 2 o 3) bensì alla rilevanza dell'intervento strutturale ai fini della salvaguardia della pubblica 
incolumità. In attesa dell'introduzione delle "linee guida" che, si spera, contengano una classificazione precisa dei 
diversi interventi edilizi, il tecnico dovrà farsi carico di decidere se l'opera è più o meno "rischiosa" per la pubblica 
incoluità, cosa più facile a dirsi che a farsi in quanto, inutile dirlo, il tecnico rischia in proprio. Tale situazione, per 
forza di cose, potrà agevolare alcune situazioni ma sarà certamente più "responsabilizzante" per il tecnico in altri 
casi. 

Mancano le linee guida  
Occorre tener presente che la classificazione delle opere contenuta nella norma ha solo una portata generale ed 
indicativa per cui, sembra essere destinata a non avere una pratica attuazione ed a rimanere nel limbo. Il nuovo 
articolo 94-bis, infatti, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza 
Unificata, traccino le linee guida per l'individuazione dei singoli interventi, nonché delle varianti di carattere non 
sostanziale, per le quali non sarebbe richiesta la denuncia di cui all'articolo 93.  
Si tratta di una tecnica legislativa che, purtroppo, conosciamo bene: la norma fornisce dei principi di portata 
generale che dovrebbero essere fissati in maniera definitiva con un successivo provvedimento che, nella migliore 
delle ipotesi, arriva (quando arriva) con estremo ritardo. 
In questo caso, fortunatamente, abbiamo un ciambella di salvataggio. Il comma 2, infatti, prevede che "Nelle more 
dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni". In altre parole, 
la patata bollente viene messa nelle mani delle Regioni chiamate a determinare, in concreto, quali interventi 
rientrino nelle tre categorie tracciate dal Legislatore statale. In mancanza di un intervento del Legislatore statale o 
delle Regioni, saremo costretti ad una navigazione a vista. 

Quando è vietato l'inizio lavori 
I comma 3 e 4 confermano un principio di massima per cui è vietato dare inizio alle opere in mancanza del titolo 
abilitativo dei lavori; relativamente agli "interventi rilevanti", le opere non possono avere inizio in assenza della 
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (ex articolo 94). Sotto questo profilo, 
quindi, non sembrano esserci novità di rilievo. 

Si tratta di una vera semplificazione?  
A questo punto c'è da chiedersi se il Decreto Sbocca Cantieri contenga delle novità sostanziali rispetto al passato 
che comportino effettivamente una riduzione degli adempimenti ed una semplificazione delle procedure per le 
opere da realizzare in zona sismica. 
Abbiamo visto che, sotto il profilo della semplificazione, le modifiche apportate all'articolo 65 appaiono 
inconsistenti. Almeno sulla carta, abbiamo un "taglio delle copie" del progetto e della relazione illustrativa (ridotte 
da tre ad una) ma le procedure, sostanzialmente, non cambiano. La documentazione andrà comunque presentata 
allo sportello unico e poi trasmessa agli uffici della regione con conseguenti (ed inutili) perdite di tempo. Rimane 
inalterato anche l'obbligo del direttore dei lavori di presentare allo sportello unico la c.d. relazione a strutture 
ultimate (art. 65, comma 6) così come rimangono inalterati i relativi allegati. Anche in questo caso l'unica 



semplificazione consiste nel "taglio delle copie" che, come abbiamo visto, dovrebbero comunque essere almeno 
due (una da trasmettere al Genio Civile e una come "ricevuta" per il Direttore Lavori - art. 65, comma 7).  

L'unica vera novità è rappresentata dall'articolo 94-bis che, introducendo la classificazione degli interventi, in 
funzione della loro rilevanza per la pubblica incolumità (interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di 
rilevanza") prevede di acquisire la preventiva autorizzazione sismica in funzione della pericolosità dell'intervento e 
non più della zona in cui esso ricade.  

Ciò comporta, per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza, alcune semplificazioni 
procedurali in quanto il Direttore Lavori potrà fare a meno di depositare la relazione prevista dall'art. 65, comma 
6. Per le stesse tipologie di lavori l'articolo 67, comma 8-bis permette di sostituire il certificato di collaudo con la
dichiarazione di regolare esecuzione.

Di contro l'articolo 93 introduce una piccola modifica prevedendo che il Direttore dei Lavori attesti il rispetto delle 
norme tecniche, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché 
l'avvenuto rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli 
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Demolizione opere abusive: Parere positivo 
della Conferenza unificata sul decreto 
ripartizione fondo 
05/08/2019 

 

La Conferenza Unificata, nella seduta dell’1 gosto 2019, ha dato parere positivo al 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per 
l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione di contributi 
ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di 
opere abusive e che stanzia 5 milioni di euro a favore di tutti i Comuni 
italiani perintegrare le risorse necessarie agli interventi di demolizione di 
opere abusive. 

Il provvedimento, inoltre, definisce i criteri per l’utilizzazione e la ripartizione del 
Fondo. 

L’Associazione, rappresentata dal vice presidente vicario Roberto Pella, ha espresso 
l’intesa sul decreto che definisce i criteri per l’utilizzazione e la ripartizione del 
Fondo che eroga contributi ai Comuni per l’integrazione delle risorse necessarie agli 
interventi di demolizione di opere abusive. 



“Il provvedimento che sblocca le risorse per il Fondo demolizioni rappresenta una 
boccata di ossigeno fondamentale per tutte le amministrazioni comunali e come Anci 
abbiamo molto lottato perché si arrivasse a questo risultato. Nello specifico - 
sottolinea Roberto Pella - siamo riusciti ad ottenere che queste risorse, tutte a fondo 
perduto, siano assegnate direttamente ai municipi, solo tramite la compilazione di 
una richiesta on line alle Regioni”. 
Si tratta di 5 milioni di euro che saranno a disposizione degli enti locali ancora per il 
2019. Da qui la richiesta dell’Associazione “di rifinanziare il Fondo anche per gli anni 
successivi allo scopo di contribuire al rilancio dei percorsi di demolizione di manufatti 
abusivi che troppo spesso deturpano l’immagine delle nostre città”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Prevenzione incendi: Approvata dal CCTS la 
regola verticale per gli edifici di civile 
abitazione 
05/08/2019 

 

Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 17 luglio scorso 
è stata presentata la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) del Codice di 
prevenzione incendi (DM 03/08/2015 -"Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139"), riguardante gli edifici di civile abitazione. 

La nuova regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi 
riguardanti gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio >24 m.. Si tratta di 
edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche negozi, magazzini, 
autorimesse, attività professionali, … 

Le aree dell’attività sono classificate come segue: 

• TA: unità abitative o ad uso esclusivo (es. appartamenti, …); 
• TB: unità non abitative, destinate a piccole attività di tipo civile (es. studi pro-

fessionali e piccoli uffici, …); 



• TC: spazi comuni, aree o parti dell’edificio che non si configurano quali unità 
abitative o ad uso esclusivo (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, 
terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, …); 

• TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m2 con carico di incendio 
specifico qf ≤ 1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 100 m2 con carico di 
incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2. 

• TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400 m2 con carico di incendio 
specifico qf ≤ 1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 1000 m2 con carico 
di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2. 

• TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale 
conferenze, sale riunioni, …); 

• TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; 
• TZ: altre aree. 

In allegato la regola tecnica verticale relativa agli edifici di civile 
abitazioneapprovata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Reati edilizi: la prescrizione opera solo in 
ambito penale e non amministrativo 
05/08/2019 

  

 

Sul sito www.lavoripubblici.it compare, tra le news di edilizia del 1 agosto 2019, la 
notizia titolata “Reati edilizi, illegittimo l’ordine di demolizione in caso di 
prescrizione”, a riassunto del principio stabilito, o ancor meglio, ribadito 
(considerata la sentenza n. 45428/2016), dalla S. C. di Cassazione, Terza sezione 
penale, con la sentenza 17 luglio 2019, n. 31322. 

La vicenda riguarda la cassazione (annullamento senza rinvio) della sentenza 
3.12.2018 del Tribunale di Palermo, la quale, pur dichiarando non doversi procedere 
nei confronti dell’imputato per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti 
per intervenuta prescrizione, ha comunque ordinato la contestuale demolizione delle 
opere eseguite. 

La sentenza in commento ha posto in evidenza che l’art. 31, comma 9, del testo 
unico edilizia pone l’ordine di demolizione come conseguenza della sentenza di 
condanna, per cui in assenza del presupposto, e cioè la condanna, non è possibile 
ordinare la demolizione. 

http://www.lavoripubblici.it/
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In effetti, il legislatore testualmente dispone al citato art. 31, comma 9: 
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna 
per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora 
non sia stata altrimenti eseguita. 

La decisione in esame appare coerente anche con la riconosciuta natura giuridica di 
sanzione amministrativa, peraltro imprescrittibile, dell’ordine di demolizione 
disposto dal giudice penale (cfr. in tal senso l’articolo “Abusi edilizi: l’ordine di 
demolizione non è soggetto a prescrizione”, del 13 dicembre 2018). 

Infatti, da tempo i Supremi Giudici penali hanno ritenuto che l’ordine di 
demolizione richiesto con la sentenza di condanna non abbia natura 
intrinsecamente penale(cfr.), bensì amministrativa, riconoscendo in tal modo la 
diversa natura delle sanzioni contemplate dal testo unico edilizia (ved. nota 1, 
estratto significativo della sentenza Cass. Pen. n. 41475/2016 in allegato). 

Dunque, l’ordine di demolizione, che sia disposto dall’Autorità amministrativa, dal 
Giudice amministrativo o dal Giudice penale, conserva la medesima funzione di 
ripristinare l’originario assetto del territorio alterato dall’intervento abusivo, e quindi 
di essere sanzione amministrativa ripristinatoria del bene giuridico leso (e cioè il 
territorio, cfr. Cass. Pen., SS.UU. n. 11635/1993, Borgia), e quindi posta a tutela del 
territorio (aspetto ben precisato nell’articolo curato dalla redazione di 
lavoripubblici.it del 13 dicembre 2018). 

Si ritiene opportuno specificare che la prescrizione del reato edilizio non 
consente al solo giudice penale di ordinare la demolizione dell’abuso, e non 
anche all’autorità amministrativa (Comune, Regione). 

A tal proposito, la Giustizia Amministrativa è costante nel ritenere imprescrittibile, 
sotto il profilo amministrativo, l’abuso edilizio e, quindi, nel caso di suo 
accertamento, la P.A. è obbligata a disporre la demolizione, qualora rientra nelle 
casistiche date dall’art. 27, 30, 31, 33, primo comma, e 34, primo comma, del testo 
unico edilizia (ved. nota 2, estratto significativo Consiglio di Stato, Adunanza 
Plenaria, sentenza 17/10/2017, n. 9). 

A cura di Arch. Romolo Balasso 
Presidente Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici 

Autore di Abusi Edilizi edito da GRAFILL Editoria tecnica 

Documenti Allegati 
 Note 1 e 2 
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ANAC: Inviato a Gioverno e parlamento atto di 
segnalazione su prevenzione e trasparenza 
05/08/2019 

 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha inviato a Governo e Parlamento 
l’atto di segnalazione n. 7 del 23 luglio 2109 relativo all’applicazione della 
normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza alle università non 
statali legalmente riconosciute. Con l’atto di segnalazione in argomento l’Anac 
intende superare i problemi interpretativi sorti in relazione all’esatto inquadramento 
giuridico delle citate università, ritenendo auspicabile un intervento correttivo da 
parte del legislatore finalizzato a ricomprendere, espressamente e in maniera 
inequivoca, tali enti nell’ambito di applicazione della normativa anticorruzione, 
seppur nei limiti di compatibilità, e limitatamente all’attività di pubblico interesse 
svolta. 

Con la segnalazione l’Autorità invita, anche, il legislatore a valutare un’eventuale 
estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure anticorruzione anche 
agli altri soggetti privati che, come le libere università, svolgono un’attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

In allegato l’atto di segnalazione n. 7 del 23 luglio 2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 
 
Documenti Allegati 
 Atto di segnalazione 23 luglio 2019, n. 7 



 
Sblocca Cantieri: ok a finanziamento da 7,5 
milioni per 1.152 enti 
05/08/2019 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ottenuto l’intesa in Conferenza 
unificata sullo schema di decreto che attua la norma del decreto Sblocca Cantieri 
per il finanziamento di interventi infrastrutturali in Comuni sotto i 3.500 abitanti. 

Il decreto individua le modalità e i termini di accesso al finanziamento per lavori di 
immediata cantierabilità relativi a: manutenzione di strade, illuminazione pubblica, 
strutture pubbliche comunali e abbattimento delle barriere architettoniche. 

Le risorse a disposizione, non utilizzate dai precedenti programmi per i piccoli 
comuni, sono 7.535.118,69 di euro e verranno utilizzati per finanziare i suddetti 
interventi, su richiesta dei singoli enti, in 1.152 comuni che hanno meno di 3.500 
abitanti. 

I comuni che potranno accedere al finanziamento sono stati individuati sulla base 
degli indici Istat sul “Grado di Urbanizzazione” e dell’Indice di Vulnerabilità Sociale e 
Materiale - IVSM. Sono stati inoltre esclusi dal finanziamento i piccoli comuni che 
hanno già avuto accesso ai recenti programmi (Nuovi progetti di intervento e 6000 
Campanili). 

L’importo massimo finanziabile per intervento è stato individuato in 200.000 euro 
(di cui fino a 150.000 euro per lavori, e fino a 50.000 euro per somme a 
disposizione). 

© Riproduzione riservata  



 
ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019: 
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 
05/08/2019 

 

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E avente ad oggetto “Indici sintetici di 
affidabilità fiscale - periodo di imposta 2018 - primi chiarimenti” ha chiarito, tra 
l’altro, che se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l’Agenzia 
stessa non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili 
precalcolate. 

La circolare commenta, in pratica, l’articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50 (recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli 
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo” covertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) sull’istituzione dei nuovi Indici 
sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune 
problematiche applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di 
esclusione dall’applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui 
quelli in merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità riconosciuto ai 
contribuenti più affidabili. 

I contenuti della circolare - La circolare riprende la normativa che introduce gli Isa, 
focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai DM, 



con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e 
fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad 
essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione. La parte finale è invece 
dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati 
all’applicazione degli Isa, come il caso dei soggetti che hanno un periodo d’imposta 
diverso dall’anno solare o quello dei contribuenti che esercitano due attività e per 
una delle due non risulta approvato alcun indice sintetico. 

Cosa succede se il contribuente non modifica i dati forniti dall’Agenzia - Il 
documento di prassi di oggi precisa che nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal 
contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione 
dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle 
variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate. Si tratta di alcuni dati 
fiscali - aggregati nelle cosiddette “Precalcolate Isa 2019” - che l’Agenzia mette a 
disposizione del contribuente e necessari a fini dell’applicazione degli indici 
sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di 
approvazione degli Isa. Una volta che i dati resi disponibili dall’Agenzia sono 
acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per 
l’applicazione degli indici sintetici, mediante il software “Il tuo Isa 2019”. 

In allegato, anche, la Guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata a giugno 2019 
contenente “Gli indici di affidabilità fiscale. I vantaggi per imprese e 
prodfesionisti”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Abusi edilizi, ne risponde anche il 
vecchio proprietario 
di Paola Mammarella05/08/2019 

 0 Commenti 

Il CdS spiega cosa accade quando l’immobile viene venduto prima che il Comune 
accerti la realizzazione di un intervento senza permesso 
 

 

Foto: Andriy Popov©123RF.com 

05/08/2019 – Chi commette un abuso edilizio deve risponderne, anche se ha 
venduto l’immobile su cui l’intervento illegittimo è stato realizzato. Lo ha stabilito 
il Consiglio di Stato con la Sentenza 4251/2019. 
  

Abusi edilizi, il fatto 
Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile aveva realizzato un 
intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da commerciale a 
residenziale. Poco dopo la fine dei lavori aveva venduto l’immobile. 
  
Due anni dopo, in seguito al sopralluogo della Polizia Municipale, il Comune 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Abusi%20edilizi,%20ne%20risponde%20anche%20il%20vecchio%20proprietario%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Abusi%20edilizi,%20ne%20risponde%20anche%20il%20vecchio%20proprietario%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/abusi-edilizi-ne-risponde-anche-il-vecchio-proprietario_71435_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/abusi-edilizi-ne-risponde-anche-il-vecchio-proprietario_71435_15.html


aveva rilevato che le condizioni igienico sanitarie dell’immobile non erano idonee 
a garantirne l’abitabilità. Per questo motivo, sentita alche la ASL, aveva ordinato 
lo sgombero dell’immobile ed emanato un provvedimento per il ripristino della 
situazione preesistente, con una serie di interventi a carico del precedente 
proprietario. 
  

Abusi edilizi, le responsabilità dei proprietari 
Di fronte al ricorso del vecchio proprietario, i giudici hanno spiegato che l’ordine 
di demolizione ha una natura “ripristinatoria” e prescinde dalla valutazione sui 
requisiti soggettivi del trasgressore. 
  
Il responsabile dell’abuso, ha concluso il CdS, è sempre tenuto a risponderne, dal 
momento che risulta esecutore e committente delle opere illegittime, anche se 
nel frattempo ha alienato l’immobile in questione. 
  

  
© Riproduzione riservata 

 



Ponte Morandi, parlano i periti: elevato grado 
di corrosione e difetti esecutivi 
 Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  02/08/2019 

Secondo i periti nominati dal GIP gli unici interventi efficaci risalgono a 25 anni fa. I risultati 
della perizia parlano di un forte degrado e corrosione dei fili dei trefoli che in taluni casi 
presentavano una riduzione dal 50-100%, praticamente scomparsi. A questo, si aggiungono, 
secondo i tecnici, anche difetti esecutivi rispetto al progetto originario. 

A quasi un anno dal crollo del ponte Morandi esce la prima perizia sullo stato di 
conservazione del ponte. 

Sono pesanti le conclusioni dei periti, nominati dal giudice di Genova per analizzare le 
condizioni di conservazione e manutenzione del viadotto nell’ambito del primo incidente 
probatorio disposto dal gip Angela Maria Nutini sulla base dell’analisi delle parti crollate e 
di quelle non precipitate del viadotto.  

La situazione di degrado del ponte attraverso alcuni dati 
della perizia 

Nelle 72 pagine di relazione sono emersi dati piuttosto precisi: il 19% dei cavi di acciaio 
completamente corrosi, il 22% con riduzione di sezione del 75%, il 27% con riduzione del 
50% e il restante 18% con riduzione di sezione del 25%. 

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
https://www.ingenio-web.it/20966-il-crollo-del-ponte-morandi-a-genova


Inoltre sul tampone della pila 9 "le nervature presentano fenomeni di degrado localizzati". 
Il 68% dei trefoli del gruppo primario, situato all'interno del tirante, e l'85% dei trefoli 
situati più all'esterno, quindi, avevano una riduzione di sezione tra il 50% e il 100%. 

Particolare attenzione è stata data al reperto 132, per la procura il maggior indiziato del 
disastro e già oggetto di valutazione da parte degli esperti dei laboratori di Zurigo. Si tratta 
della parte terminale di uno degli stralli, che aggancia nella parte superiore la pila crollata. 
Secondo i periti, un cavo su quattro di questa sezione è risultato completamente 
corroso. Mentre il 61% aveva subito una riduzione di spessore di almeno la metà. Solo "il 
14% dei gruppi di fili primari e il 3% di quelli secondari sono risultati per nulla o poco 
corrosi". 

Nella relazione i tre professori, Gianpaolo Rosati, Massimo Losa e Renzo Valentini, che 
hanno firmato la perizia, sottolineano più volte la carente manutenzione strutturale. 
“Nessun intervento recente”. L’ultimo intervento significativo “risale a circa 25 anni fa, 
successivamente sono stati eseguiti interventi di presidio con l’installazione di reti per i 
distacchi .... che non intervengono sullo sviluppo del processo corrosivo”. 

LEGGI anche l'articolo sugli interventi di manutenzione realizzati nel 1992 

Rilevati anche difetti esecutivi 

Ma non è solo l’assenza di manutenzione ad essere sotto i riflettori. Secondo i periti a 
peggiorare lo stato della struttura ci sarebbero anche difetti di esecuzione. “Alcune 
guaine – scrivono gli ingegneri – non sono iniettate del tutto o lo sono parzialmente e i 
trefoli possono essere estratti manualmente per questo motivo”. Dove sono emersi difetti 
di esecuzione - si legge sulla relazione - “i cavi secondari sono spesso liberi di scorrere: 
alcuni trefoli non sono stati trovati dentro le guaine. In generale i cavi secondari nelle 
guaine presentano fenomeni di ossidazione e, in alcuni casi, con riduzione di sezione, i 
quali hanno effetti diretti sulla sicurezza strutturale” . 

LEGGI anche Il viadotto sul Polcevera: ecco l'articolo di Riccardo Morandi del 1967 con tutti i 
dettagli progettuali 

La replica di Autostrade 

In una nota Aspi dichiara che "le percentuali di corrosione riportate nella tabella della 
perizia depositata oggi confermano in realtà che la capacità portante degli stralli era 
ampiamente garantita, come hanno dimostrato anche i risultati delle analisi compiute dal 
laboratorio Empa di Zurigo e dall'Università di Pisa. Quindi, l'eventuale presenza di una 
percentuale ridottissima di trefoli corrosi fino al 100% non può in alcun modo aver avuto 
effetti sulla tenuta complessiva del Ponte". 
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Venerdì 2 Agosto 2019

Pubblicato il "manuale" sullo Sblocca cantieri. A Montecitorio
il convegno con i relatori della Legge e Toninelli

Pubblicato il "manuale" sullo Sblocca cantieri. A Montecitorio il convegno con i relatori della
Legge e Toninelli
Alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è stato presentato il
Volume “I contratti pubblici dopo la conversione del decreto sblocca cantieri”, edito da La Tribuna
Il 1° agosto a Montecitorio si è tenuto un vivo ed interessante confronto pubblico tra maggioranza
ed opposizione sulla genesi e approvazione della Legge di Conversione (Legge 14 giugno 2019,
n. 55) del Decreto Sblocca Cantieri.

Il Convegno alla Camera dei Deputati

Nella Sala Aldo Moro della Camera dei deputati si sono riuniti, oltre ai relatori della Legge e al
ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, importanti operatori di settore tra cui Massimo
Simonini, AD di ANAS, Edoardo Bianchi, vice presidente  ANCE,  Anna Danzi, vice direttore
FINCO, Franco Karrer, già presidente del CSLLP e molti altri esperti che hanno potuto assistere
alle tesi dei parlamentari  Sen. Antonella Faggi,  on. Elena Lucchini (Lega) e on. Roberto Traversi

https://www.casaeclima.com/ar_39362__Pubblicato-il-manuale-sullo-Sblocca-cantieri-edito-da-la-tribuna.html


(M5S) e alle osservazioni sulle criticità sollevate dal testo esposte dall' on. Chiara Braga e dal
Sen. Salvatore Margiotta (PD).  Un percorso interpretativo ancora incerto, in attesa del
roglamento attuativo in corso di emanazione entro fine anno, a cui il  nuovo libro “I contratti
pubblici dopo la conversione del decreto sblocca cantieri”, edito da La Tribuna, cerca di dare una
guida, forte dell'esperienza degli autori, tecnici che hanno lavorato alla limatura del testo finale.

 Il dibattito è stato introdotto dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli che ha
riconosciuto l'utilità di un  "manuale" interpretativo completo di schemi e tabelle. E in un post sui
social ha commentato: È stato un piacere oggi partecipare al dibattito sul Codice degli appalti,
giornata di studio che ha preso spunto dall’ottimo manuale dedicato allo Sblocca cantieri. Ho
raccontato come quel decreto sia nato dalla concertazione con tutti gli stakeholder del settore e
da un lungo e faticoso lavoro in seno alla maggioranza. Un testo portato avanti nella pace sociale
che ha uno scopo fondamentale: consentire allo Stato di mettere rapidamente a terra le tante
risorse disponibili per tutte le opere disponibili per tutte le opere utili, grandi e piccole, che
servono all’Italia”.

Gli Autori

Il volume, nato dal lavoro di Alfredo Storto, consigliere del Tar del Lazio Roma, capo dell’ufficio
legislativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Daniela Bolognino, avvocato,
docente di contabilità di Stato e Vicario dell’ufficio legislativo del ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e di Harald Bonura, avvocato e docente di diritto economico applicato, è una guida
approfondita su tutte le novità introdotte dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e analizza tutti gli
aspetti contenuti nel decreto, dall’attuazione del Codice dei contratti pubblici tra Linee Guida e
Regolamento, al “pacchetto” di correttivi per accelerare le procedure di gara.

Il Volume

Questo Dossier illustra, con taglio prettamente operativo, le nuove norme in materia di contratti
pubblici così come introdotte dal recente decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In particolare il Volume analizza, anche
attraverso la predisposizione di utili schemi e tabelle, tutte le novità introdotte dalla suddetta legge
che riguardano i seguenti argomenti: l’attuazione del Codice dei contratti pubblici tra Linee Guida
e Regolamento; il “pacchetto” di correttivi per accelerare le procedure di gara: progettazione,
consorzi stabili, commissioni giudicatrici, qualificazione degli esecutori di lavori pubblici dopo lo



partenariato pubblico privato, contraente generale e 
governance; il rito cosiddetto superveloce per i giudizi 
riguardanti i contratti pubblici; disposizioni sulla risoluzione 
dei conflitti nelle procedure di gara; norme di sospensione o a 
carattere temporaneo; commissioni straordinari e interventi 
sostitutivi.

Sono riportati inoltre, in apposite rubriche, i più recenti 
orientamenti interpretativi della giurisprudenza in materia.

Vai qui per acquistare il libro

La Tribuna, realtà del gruppo Edra Lswr che opera nel settore 
dell'editoria professionale dal 1954, è specializzata nella 
conoscenza giuridica e supporta i professionist attraverso le 
sue pubblicazioni, con sistemi digitali come LaTrubunaPlus e 
con il Foro Italiano, il più prestigioso strumento di studio e di 
lavoro per ogni professionista del settore giuridico. 

Sblocca-cantieri; le nuove procedure di affidamento e gara: modifica delle “soglie”, dei criteri di

Allegati dell'articolo

 ESTRATTO_TDOS_0198_LaLeggeSbloccaCantieri_2019_1-2.pdf
 SOMMARIO_DOS_0198_LaLeggeSbloccaCantieri_2019_11.pdf

https://www.latribuna.it/libri/i-contratti-pubblici-dopo-la-conversione-del-decreto-sblocca-cantieri
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la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) per gli edifici di
civile abitazione

Prevenzione incendi: la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) per gli edifici di civile abitazione
La bozza è stata presentata nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 17
luglio scorso
Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 17 luglio scorso è stata
presentata la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) del Codice di prevenzione incendi (DM
03/08/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"), riguardante gli edifici di civile abitazione.

Questa regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici di
civile abitazione di altezza antincendio > 24 m. Ad esempio edifici destinati prevalentemente ad
abitazione includenti anche negozi, magazzini, autorimesse, attività professionali eccetera.

Nella RTV si riportano i seguenti riferimenti:

a.BS 9991 “Fire safety in the design management and use of residential buildings - Code of
practice”;

b.NFPA 13R “Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential
Occupancies”;

c.UNI EN 14604 “Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico”;

d.UNI EN 1869 “Coperte antincendio”.

In allegato la bozza di RTV e la circolare del CNI

Allegati dell'articolo

 Bozza-Regola-tecnica-verticale-edifici-civile-abitazione-antincendio.pdf
 CNI-circolare-n.414-1-agosto-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39357__prevenzione-incendi-bozza-regola-tecnica-verticale-per-edifici-civile-abitazione.html
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Sblocca-cantieri, raggiunta l'intesa su finanziamento da 7,5
mln per 1.152 piccoli comuni

Sblocca-cantieri, raggiunta l'intesa su finanziamento da 7,5 mln per 1.152 piccoli comuni
Intesa in Conferenza unificata sullo schema di decreto che attua la norma della Legge Sblocca
Cantieri per il finanziamento di interventi infrastrutturali in Comuni sotto i 3.500 abitanti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ottenuto ieri l’intesa in Conferenza unificata sullo
schema di dm che attua la norma del decreto Sblocca Cantieri per il finanziamento di interventi
infrastrutturali in Comuni sotto i 3.500 abitanti.

Il decreto individua le modalità e i termini di accesso al finanziamento per lavori di immediata
cantierabilità relativi a: manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche
comunali e abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse a disposizione, non utilizzate dai precedenti programmi per i piccoli comuni, sono
7.535.118,69 di euro e verranno utilizzati per finanziare i suddetti interventi, su richiesta dei
singoli enti, in 1.152 comuni che hanno meno di 3.500 abitanti.

I comuni che potranno accedere al finanziamento sono stati individuati sulla base degli indici Istat
sul “Grado di Urbanizzazione” e dell’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale - IVSM. Sono stati
inoltre esclusi dal finanziamento i piccoli comuni che hanno già avuto accesso ai recenti
programmi (Nuovi progetti di intervento e 6000 Campanili).

L’importo massimo finanziabile per intervento è stato individuato in 200.000 euro (di cui fino a
150.000 euro per lavori, e fino a 50.000 euro per somme a disposizione).

https://www.casaeclima.com/ar_39353__sblocca-cantieri-raggiunta-intesa-finanziamento-piccoli-comuni.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la CNA sul provvedimento attuativo delle Entrate

Ecobonus e sismabonus con sconto in fattura: la CNA sul provvedimento attuativo delle Entrate
Anche nelle ipotesi di esercizio dell’opzione il soggetto beneficiario dell’ecobonus è tenuto ad
eseguire il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico
bancario o postale
“È arrivato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’attuazione dello sconto in fattura per
Ecobonus e Sismabonus che penalizza artigiani e piccole imprese alterando la concorrenza sul
mercato”. Così la CNA.

“Il provvedimento definisce le modalità ed i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle
detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione
per usufruire dello sconto in fattura, in luogo della spettante detrazione.

In particolare la comunicazione è effettuata dal soggetto beneficiario dell’ecobonus che può
utilizzare le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate oppure il modulo cartaceo allegato al provvedimento da presentare agli uffici della stessa
Agenzia anche tramite posta elettronica certificata. Resta confermato che per gli interventi
eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione dell’opzione è effettuata
dall’amministratore di condominio con le modalità previste nei precedenti provvedimenti
direttoriali.

Anche nelle ipotesi di esercizio dell’opzione il soggetto beneficiario dell’ecobonus è tenuto ad
eseguire il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico
bancario o postale. L’ammontare del contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante
nella misura fissata in base al tipo di intervento effettuato. L’importo della detrazione spettante è
calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta,
comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

https://www.casaeclima.com/ar_39352__ecobonus-sismabonus-sconto-fattura-cna-provvedimento-entrate.html


L’Agenzia delle Entrate precisa che l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini
dell’IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa, a seguito degli interventi effettuati,
quale sconto praticato in applicazione dell’articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il fornitore che pratica lo sconto lo può recuperare sotto forma di credito d’imposta utilizzabile
esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno
10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte del soggetto
beneficiario, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che
danno diritto alle detrazioni.

E’ stabilito che il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del
soggetto beneficiario e attestare l’effettuazione dello sconto attraverso le funzionalità rese
disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Solo dopo tale conferma il fornitore può
presentare il modello F24 in via telematica, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta a fronte
dello sconto praticato ai propri fornitori anche “indiretti” di beni e servizi, con l’esclusione di
ulteriori cessioni da parte di questi ultimi ed in ogni caso agli istituti di credito e intermediari
finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.”

Vedi anche: “Sconto in fattura ecobonus e sismabonus: dalle Entrate il provvedimento attuativo”

https://www.casaeclima.com/ar_39342__sconto-fattura-ecobonus-sismabonus-dalle-entrate-provvedimento-attuativo.html
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/obblighi-di-sicurezza-del-datore-di-lavoro-nel-proprio-studio-professionale
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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raggiunta intesa su decreto che sblocca le risorse per i
Comuni

Demolizione di opere abusive: raggiunta intesa su decreto che sblocca le risorse per i Comuni
5 milioni di euro saranno a disposizione degli enti locali ancora per il 2019. L'Anci ha chiesto in
Conferenza Unificata il rifinanziamento del Fondo anche per gli anni successivi
Via libera dell’Anci in Conferenza Unificata a due provvedimenti dalle importanti ricadute sulla vita
amministrativa dei Comuni, in particolare dei piccoli enti. L’Associazione, rappresentata dal vice
presidente vicario Roberto Pella, ha espresso l’intesa su due decreti: il primo che definisce i criteri
per l’utilizzazione e la ripartizione del Fondo che eroga contributi ai Comuni per l’integrazione
delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive; il secondo relativo al
finanziamento di interventi infrastrutturali per i Piccoli Comuni fino a 3500 abitanti, utilizzando le
risorse recuperate dal programma denominato ‘Seimila campanili’.

“Il provvedimento che sblocca le risorse per il Fondo demolizioni rappresenta una boccata di
ossigeno fondamentale per tutte le amministrazioni comunali e come Anci abbiamo molto lottato
perché si arrivasse a questo risultato. Nello specifico – sottolinea Roberto Pella – siamo riusciti
ad ottenere che queste risorse, tutte a fondo perduto, siano assegnate direttamente ai municipi,
solo tramite la compilazione di una richiesta on line alle Regioni”.

Si tratta di 5 milioni di euro che saranno a disposizione degli enti locali ancora per il 2019. Da qui
la richiesta dell’Associazione “di rifinanziare il Fondo anche per gli anni successivi allo scopo di
contribuire al rilancio dei percorsi di demolizione di manufatti abusivi che troppo spesso
deturpano l’immagine delle nostre città”.

https://www.casaeclima.com/ar_39360__demolizione-opere-abusive-intesa-decreto-sblocca-risorse-comuni.html


Il vice presidente vicario Anci plaude anche al programma destinato ai Comuni fino a 3.500
abitanti. “Grazie al riutilizzo di risorse non impiegate, riusciremo a finanziare lavori di immediata
cantierabilità, come manutenzione di strade, illuminazione pubblica e strutture pubbliche comunali
per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, spiega Pella. Inoltre, “vista l’esiguità dei fondi
(pari a circa 7,5 milioni) siamo riusciti ad inserire alcuni criteri particolari per l’assegnazione: un
indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale ed il limite massimo di
due Comuni beneficiari per singola provincia”.

Da parte sua Massimo Castelli, coordinatore nazionale Anci dei piccoli Comuni, esprime
soddisfazione per il programma che “assegna subito ai mini enti risorse recuperate”. “E’
importante che si entri nella fase operativa, ma se ci saranno ulteriori finanziamenti e
assegnazioni bisognerà rivedere i parametri per arrivare ad una migliore definizione delle
necessità dei Comuni. L’obiettivo – osserva Castelli – deve essere quello di inserire il rischio
spopolamento tra i parametri prioritari, in modo da aiutare i Comuni marginali a contrastare
l’esodo che stanno subendo, come ribadito più volte dall’Anci, da ultimo con il manifesto
approvato a Gornate Olona, al termine della nostra XIX Assemblea”.

Vedi anche: “Sblocca-cantieri, raggiunta l'intesa su finanziamento da 7,5 mln per 1.152 piccoli
comuni”

https://www.casaeclima.com/ar_39353__sblocca-cantieri-raggiunta-intesa-finanziamento-piccoli-comuni.html
https://bit.ly/casaeclima79
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Pescatori, sindaco e Legambiente: ampliare le due aree marine del Cilento

Il ministro Costa a bordo di Goletta 
Verde per parlare di protezione del 
Mediterraneo
[5 Agosto 2019]

Ieri pomeriggio, Goletta Verde di Legambiente ha organizzato
un’uscita in barca nell’area marina costiera compresa tra Pioppi e
Acciaroli, nel Parco nazonale del Cilento Vallo di Diano, ed ha
approfittato della presenza a bordo del ministro dell’ìambiente
Sergio Costa, del sindaco di Pollica, Stefano Pisani, e di alcune
associazioni di pescatori, per chiedere «L’istituzione dell’Area
Marina Protetta Torre La Punta. Tutelare gli ecosistemi e la
biodiversità marina, valorizzare la piccola pesca artigianale e
rafforzare il sistema delle aree protette marino-costiere».  Infatti,
durante la visita via mare, all’area di Torre La Punta, il Sindaco ha
esposto il progetto per la creazione dell’area marina protetta di Torre
la punta, tanto voluta dai pescatori, a tutela della biodiversità e del
paesaggio marino costiero.

Gli ambientalisti hanno ricordato al ministro che «Il Mediterraneo è
una delle regioni maggiormente minacciate da sovrasfruttamento delle risorse, perdita di habitat, inquinamento, presenza di specie
aliene invasive e aumento della temperatura dovuto al cambiamento climatico. Secondo il rapporto “The State of Mediterranean and
Black Sea Fisheries”, pubblicato dalla General fisheries commission for the Mediterranean (Gfcm) e dalla Fao nel dicembre 2018,
«La percentuale di stock ittici sovra sfruttati nel 2016 è stata del 78%. Un dato che, secondo gli ambientalisti, «Ci impone ulteriori
sforzi per garantire la sostenibilità delle risorse ittiche a lungo termine».

IL portavoce di Goletta Verde, Davide Sabbadin, ha evidenziato che «Una efficace gestione dei sistemi di pesca che non entri in
conflitto con la conservazione della biodiversità marina e che permetta alla pesca sostenibile di affermarsi sul territorio e di creare
economia. E’ questa la nostra visione rispetto ad un settore che ormai da anni è in grave crisi. Chiediamo quindi al Ministero di
allargare la percentuale di mare protetto in linea con gli obiettivi sottoscritti dal nostro Paese ad Aichi secondo cui entro il 2020 deve
aumentare la percentuale di aree protette a livello mondiale (il 17% delle aree terrestri e il 10% di quelle marine), e di completare la
rete Natura 2000 con la designazione di nuovi siti a mare per garantire una tutela efficace della biodiversità nel rispetto della
Strategia Europea per la Biodiversità 2020. Un obiettivo che il nostro Paese può raggiungere in un periodo abbastanza breve se il
Ministero procede a istituire le Aree Marine Protette richieste dai territori (Costa di Maratea) e a completare l’iter istitutivo per quelle
in fase di istituzione (Costa del Conero). In questo quadro anche le Amp della costa cilentana (Santa Maria di Castellabate e Costa
degli Infreschi e della Masseta) possono fornire un efficace contributo alla tutela del paesaggio marino-costiero e alla valorizzazione
della piccola pesca d’intesa con le comunità locali ed i pescatori cilentani».

A causa della continua pressione della pesca eccessiva, infatti, il settore ittico ha subito un calo produttivo che a sua volta ha
prodotto una graduale perdita di posti di lavoro e reddito. La situazione è inoltre aggravata dal sistema delle importazione di pesce
proveniente da Paesi extra europei. I paesi Europei, infatti, si riforniscono sempre di più di pesce proveniente dai Paesi terzi, sia
attraverso le importazioni che con le catture della pesca d’altura. Basti pensare che gli Europei sono diventati talmente dipendenti
dai prodotti ittici provenienti da acque esterne a quelle europee che la metà del pesce che consumano non arriva dall’Ue.

Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, conclude: «Occorre puntare sulla piccola pesca costiera artigianale
poiché rappresenta il settore della pesca con il minor impatto ambientale e con il più alto tasso di occupazione I protagonisti di tante
consolidate esperienze di collaborazione con gli operatori della pesca, e della piccola pesca in particolare, sono sicuramente le Aree
marine protette (Amp) che promuovono azioni concrete di salvaguardia della biodiversità marina e utilizzo delle risorse, la
valorizzazione della filiera corta e di specie ittiche meno conosciute e in generale un modello sostenibile ed eco-compatibile di
gestione del settore della pesca. Ecco perché, insieme ai pescatori di Acciaroli e al sindaco di Pollica, oggi a bordo di Goletta Verde
abbiamo chiesto al Ministro all’Ambiente Sergio Costa di avviare l’iter per l’allargamento delle due Aree Marine Protette cilentane
inserendo anche Torre La Punta, tra Pioppi e Acciaroli. Riteniamo che aumentare la qualità e la quantità di superficie marina

protetta, insieme alla sinergia tra istituzioni, amministrazioni, operatori, associazioni e aziende e a una corretta gestione e
valorizzazione del territorio, consentirebbe a quest’area la possibilità di trarne benefici non solo ambientali ma anche economici».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/08/Goletta-Verde-ministro-Costa.jpg


Wmo: luglio ha eguagliato, e forse superato, il mese
più caldo della storia mai registrato 
Taalas. «Luglio ha riscritto la storia del clima, con dozzine di nuovi record di temperatura a livello locale, 
nazionale e globale»
[2 Agosto 2019]

Secondo i nuovi dati della World meteorological organization (Wmo)
e del Copernicus climate change programme  «Luglio ha almeno
eguagliato, se non superato, il mese più caldo della storia mai
registrato. Questofa seguito al giugno più caldo mai registrato.

Secondo i dati del Copernicus climate change programme, che
fanno parte dell’European centre for medium-range weather
forecasts,  utilizzati dal sistemo Wmo/Onu,  «In base ai primi 29
giorni del mese, luglio 2019 sarà alla pari, e forse leggermente più
caldo del precedente luglio più caldo, nel 2016, che è stato anche il
mese più caldo di sempre». La Wmo fa notare che «Le ultime cifre
sono particolarmente significative perché luglio 2016 c’è stato
durante uno dei più forti eventi del fenomeno El Niño, che
contribuisce ad innalzare le temperature globali. A differenza del
2016, il 2019 non è stato caratterizzato da un forte El Niño».

Nelle scorse settimane, un caldo eccezionale ha colpito un po’ tutto il mondo, con diversi Paesi europei che hanno registrato
temperature record che hanno causato interruzioni dei trasporti, danni alle infrastrutture e stressato la salute di persone e
ambiente.  Inoltre, mentre la cappa di caldo si spostava a nord attraverso la Scandinavia e verso la Groenlandia, ha accelerato il
tasso di fusione del ghiaccio, già molto superiore alla medisa.

Secondo il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas. «Luglio ha riscritto la storia del clima, con dozzine di nuovi record di
temperatura a livello locale, nazionale e globale. Il caldo straordinario è stato accompagnato da un drammatico scioglimento dei
ghiacci in Groenlandia, nell’Artico e sui ghiacciai europei. Incendi senza precedenti hanno imperversato nell’Artico per il secondo
mese consecutivo, devastando foreste un tempo incontaminate che assorbivano l’anidride carbonica e le trasformandole invece in
fiammeggianti fonti di gas serra. Questa non è fantascienza. E’ la realtà del cambiamento climatico. Sta accadendo ora e, senza
un’azione urgente sul clima, in futuro peggiorerà. La Wmo  prevede che il 2019 sarà tra i cinque anni più caldi mai registrati e che il
2015-2019 sarà più caldo di qualsiasi periodo quinquennale equivalente mai registrato. Il tempo sta coorendo veloce portandoci a
un’epoca dove regneranno  pericolosi aumenti di temperatura con molteplici impatti sul nostro pianeta».

Il problema è che queste ondate di caldo sono perfettamente coerenti con quel che gli – inascoltati – scienziati ci avevano avvertito
sarebbe successo con i cambiamenti climatici e dall’aumento delle temperature globali.

Il nuovo record assoluto di 42,6° C  a Parigi è stato registrato il 25 luglio alla stazione meteorologica di Paris-Monstouris e ha battuto
il precedente record di 40,4° C  risalente al 28 luglio 1947. La Wmo fa notare che «Questa temperatura è tipica della temperatura
media di luglio a Bagdad, in Iraq. Anche la notte del 24/25 luglio è stata eccezionalmente calda, con temperature minime superiori a
25° C e persino 28,3° C in una stazione meteorologica del centro di Parigi. Ciò che colpisce è il margine con cui sono stati battuti i
record. Lille ha registrato 41,4° C, quasi 4° C sopra il record precedente». Durante l’ultima ondata di caldo, il 28 luglio, la Francia ha
stabilito il nuovo record nazionale di temperatura con  46° C. Si è trattato solo della seconda volta in cui Météo-France ha emesso
l’allerta rosso per un’ondata di caldo in Francia. La prima volta era stata a giugno quando diversi dipartimenti del sud furono messi
in allarme rosso. Ma un’alletta rossa per il caldo non si era mai vista  a Parigi e il nord della Francia, dove migliaia di ettari sono stati
bruciati dagli incendi, e finora in quest’are era molto raro che scoppiassero incendi boschivi.

Il 25 luglio e stato descritto dal Deutscher Wetterdienst come «un giorno che farà la storia del tempo«; la Germania ha stabilito un
nuovo record nazionale delle temperatura (cifra provvisoria) di 42,6° C a Lingen, vicino al confine olandese, battendo il vecchio
record di 2,3° C.  Nel Paese 25 stazioni meteorologiche hanno registrato temperature sopra i 40° C. Il precedente record nazionale
tedesco era di 40,3° C (5 luglio 2015).

Con i 40,7° C registrati a Gilye Rijen, l’Olanda ha battuto il suo record di caldo che resisteva da 75 anni e stabilito nell’agosto
1944. Anche il  Belgio ha anche stabilito un nuovo record nazionale di 41,8° C.  Record assoluto anche per il Lussemburgo con
40,8° C.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/08/liglio-caldo-record.jpg


Secondo il Met Office, il 25 luglio, ai ai Cambridge Botanical Gardens,  sono stati toccati i  38,7° C, la temperatura più alta mai
registrata in Gran Bretagna, battendo il precedente record di 38,5° C registrato a Faversham, nel Kent, nell’agosto 2003.

La Wmo spiega che «L’ondata di caldo  è stata causata dall’aria calda proveniente dal Nord Africa e dalla Spagna, che è stata
quindi trasportata dall’Europa centrale alla Scandinavia. La Norvegia ha visto nuovi record locali il 27 luglio e 28 località hanno
avuto “notti tropicali” sopra i 20° C.  il 28 luglio, La capitale finlandese Helsinki ha stabilito un nuovo record locale  di 33,2° C e nel
sud della Finlandia, Porvoo ha visto una temperatura di 33,7° C».

Temperature anomalmente elevate che dovrebbero favorire lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia, che ha già
subito un esteso episodio di fusione tra l’11 e il 20 giugno. secondo gli scienziati di Polar climate che monitorano la calotta glaciale
della Groenlandia: «Il persistente high melt e il deflusso nelle ultime settimane significano che il totale della stagione si avvicina alla
perdita record del 2012. il 30 luglio, la stazione Nord, situata a 900 chilometri dal Polo Nord, misurava una temperatura di 16° C e
nella Groenlandia occidentale, la stazione di Qaarsut (vicino a 71° N) ha registrato una temperatura di 20,6° C. Alla stazione di
Summit Camp, in cima alla calotta glaciale e ad un’altitudine di 3.200 m, è stata misurata una temperatura di 0,0° C».

Ruth Mottram , una climatologa del Danmarks Meteorologiske Institut – Ocean ha twittato che «E’ importante ricordare che, in un
dato giorno o anno, il bilancio di massa della superficie della calotta glaciale della Groenlandia è un risultato in gran parte del tempo
meteorologico, sebbene sia influenzato dalla tendenza del clima di fondo».

Tutto questo  avrà un impatto anche sul ghiaccio marino artico, che dove la perdita di ghiaccio si è estesa durante la prima metà di
luglio, registrando i tassi di perdita osservati nel 2012, l’anno che, secondo il National snow and ice data center Usa, ha registrato la
più bassa estensione del ghiaccio marino a  settembre.

Le alte temperature hanno inoltre favorito l’attività degli incendi nell’Artico, in particolare in Groenlandia, Alaska e Siberia. L’agenzia
forestale federale russa stima che, «A partire dal 29 luglio, gli incendi in Siberia abbiano bruciato 33.200 chilometri quadrati, con
745 incendi attivi, provocando devastazioni ecologiche enormi e un impatto sulla qualità dell’aria per centinaia di chilometri.  Il fumo
può essere visto chiaramente dallo spazio.

L’European centre for medium-range weather forecasts/Copernicus ha stimato che le emissioni di CO2 degli incendi del luglio
2019nel Circolo polare artico «sono state pari a 75.5047 megatonnellate, paragonabili alle emissioni annuali di combustibili fossili
2017 della Colombia. Questo è stato più del doppio dei livelli di luglio 2018 e ha seguito un mese record a giugno». Oksana
Tarasova, capo della divisione di ricerca sull’atmosfera e l’ambiente della Wmo. Sottolinea che «Bruciando la vegetazione, gli
incendi riducono anche la capacità della biosfera di assorbire l’anidride carbonica. L’azione contro i cambiamenti climatici
richiederebbe invece che espandessimo questa capacità».

L’ondata di caldo di luglio fa seguito all’ondata di caldo precoce ed eccezionalmente intensa di a giugno, che ha stabilito nuovi
record delle temperature in Europa, facendo del giugno 2019 il più caldo mai registrato per il continente, con una temperatura media
di 2° C al di sopra del normale. Giugno è stato anche il giugno più caldo mai registrato a livello globale .

In alcune parti d’Europa, il caldo è stato accompagnato da precipitazioni inferiori alla media. Il 31 luglio, il Regional climate
monitoring centre for Europe della WMo, gestito dal Deutscher Wetterdienst,  ha aggiornato il suo Climate Watch sulla siccità,
fornendo una guida ai servizi meteorologici e idrologici nazionali nell’emissione di avvisi sul clima per il loro territorio. I meteorologi
tedeschi prevedono «Una continuazione delle condizioni di siccità e precipitazioni al di sotto del normale in gran parte dell’Europa
centrale e nord-orientale. In queste aree a giugno è stato registrato per lo più solo il 60-80% delle precipitazioni normali, in alcune
parti anche meno. Ci sono state scarse precipitazioni anche  a luglio e le previsioni mostrano che le precipitazioni continueranno a
essere al di sotto del normale nella maggior parte dell’area con deficit settimanali di circa 10-30 mm per questa settimana con una
probabilità dell’80% e superiore».

Dopo l’ondata di caldo, alcuni Paesi europei hanno dovuto fare i conti con violente precipitazioni, ma non  sufficienti ad annullare
l’impatto delle condizioni di siccità. Secondo la Deutscher Wetterdienst, «La prossima settimana si prevedono precipitazioni al di
sopra del normale in Europa centrale, ma ciò potrebbe non essere sufficiente per compensare i deficit di pioggia nelle settimane
precedenti e quindi i terreni saranno ancora asciutti. L’Europa nord-orientale (Paesi baltici e Finlandia meridionale) continuerà a
ricevere precipitazioni non superiori alla media, da normali ad anormali, la prossima settimana e pertanto è probabile che le
condizioni di siccità continuino. Le condizioni di siccità possono causare perdite di raccolti, incendi boschivi, mancanza di acqua e
carenza di per alimenti per animali, restrizioni al traffico navale a causa del basso livello delle acque».

Durante l’ondata di caldo, i servizi meteorologici e idrologici nazionali hanno emesso allerta rosse per il caldo e, in alcune aree,
avvisi di rischi di incendio.  Alla Wmo ricordano che «Gli eventi di caldo uccidono migliaia di persone ogni anno e spesso provocano
eventi secondari come incendi e guasti alle reti elettriche. L’urbanizzazione aggrava il problema. Colpi di caldo, disidratazione,
malattie cardiovascolari e altre malattie legate alla temperatura sono i principali rischi per la salute.



Johannes Cullmann, direttore del dipartimento clima e acqua della Wmo è più che convinto che «queste ondate di caldo così
intense e diffuse portano la firma del cambiamento climatico causato dall’uomo. Ciò è coerente con le scoperte scientifiche che
mostrano prove di eventi di ondate di caldo più frequenti, prolungate e intense poiché le concentrazioni di gas serra portano ad un
aumento delle temperature globali. La Wmo presenterà una relazione quinquennale sullo stato del clima 2015-2019 al Climate
Action Summit Onu a settembre».



La nuova estate italiana: caldo e in 
media 11 fra tornado, grandinate e 
tempeste al giorno
Ma le bombe d’acqua non dissetano il territorio, e calano le riserve idriche disponibili
[2 Agosto 2019]

Se in Italia il 2017 è stato l’anno più siccitoso (almeno) dal 1800, e il
2018 il più caldo da oltre due secoli, il 2019 prosegue nel segno dei
cambiamenti climatici e l’estate in corso sta offrendo un ottimo
esempio delle ricadute meteorologiche che questo comporta:
dall’inizio della stagione si contano in Italia in media 11 fra tornado,
grandinate e tempeste di vento e pioggia al giorno, il 75% in più
rispetto all’anno scorso.

È quanto emerge dalla nuova analisi della Coldiretti su dati Eswd in
merito all’ultima ondata di maltempo che ha colpito a macchia di
leopardo il nord Italia causando milioni di euro, di danni mentre il
centro sud soffoca dal caldo: «Si sta verificando una tendenza alla
tropicalizzazione che – argomenta la più grande organizzazione
agricola europea – si evidenzia 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 che compromettono le coltivazioni
nei campi con danni per oltre 14 miliardi di euro in un decennio. Una anomalia climatica evidente nel corso del 2019, che è stato
segnato da primi mesi dell’anno particolarmente siccitosi ai quali ha fatto seguito un maggio freddo e bagnato, un mese di giugno al
secondo posto tra i più caldi e un mese di luglio segnato da tempeste nella prima metà alle quali sono seguiti giorni di gran caldo, e
ora il ritorno del maltempo al Nord».

Un’estate segnata dunque dalla pioggia a macchia di leopardo, ma che non porta buone notizie neanche sul fronte siccità: «Le
“bombe d’acqua” non dissetano il territorio, e calano le riserve idriche», osservano dall’associazione nazionale dei Consorzi di
bonifica (Anbi). È il Po, il principale fiume italiano, l’osservato speciale di questa estate 2019: nel suo tratto emiliano e veneto il Po è
largamente al di sotto non solo della media stagionale, ma anche della portata dello scorso anno.

Per quanto riguarda invece gli altri fiumi del Nord restano rassicuranti le portate dell’Adige in Veneto e del Tanaro in Piemonte,
regione dove invece Dora Baltea e Stura di Lanzo sono sotto le portate di un anno fa; sotto media sono anche i fiumi Savio e
Secchia in Emilia Romagna. Fra i grandi bacini del Nord continua la discesa verticale del livello del lago di Como, ora al 32,9% del
suo riempimento; si attesta, invece, al 35% il lago di Iseo, mentre scende sotto la media stagionale anche il lago Maggiore.
Continua invece a godere di buona salute idrica il lago di Garda. Osservando invece le altre regioni d’Italia dall’Anbi segnalano il
forte calo delle riserve idriche in Puglia, dove in una sola settimana sono stati utilizzati circa 15 milioni di metri cubi d’acqua;
migliore, rispetto allo scorso anno, è invece la situazione del lago di Bracciano, oggi comunque a -137centimetri sullo zero
idrometrico.

«La situazione va tenuta sotto controllo, in vista soprattutto dell’atteso caldo d’agosto, ma i bacini ed i principali contenitori idrici
stanno facendo il loro lavoro – commenta Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi – Per questo è necessario aumentarne il
numero, incrementando l’attuale capacità di trattenere solo l’11% della pioggia, che cade annualmente sull’Italia ed arricchendo così
la resilienza dei territori di fronte ai cambiamenti climatici».

Nel frattempo però il trend delle temperature è tutt’altro che favorevole: il caldo del mese di giugno è continuato anche a luglio,
generando lunghi periodi con alte temperature e picchi al di sopra della media (affievoliti soltanto da alcuni repentini abbassamenti,
che tuttavia non hanno raffrescato il clima) e che hanno incrementato l’esigenza idrica del territorio. Le medie sul periodo hanno
evidenziato  valori prossimi ai massimi storici, rendendo soprattutto nelle pianure, nelle aree vallive e nelle città l’effetto caldo molto
amplificato. Le alte temperature registrate (tra +1 e +2 gradi sulle medie del periodo), oltre a provocare una forte
evapotraspirazione, favoriscono fenomeni, che potrebbero ripercuotersi sulla qualità delle acque, quale, ad esempio, la
proliferazione delle alghe  anche se, al momento, il livello di rischio per i pesci, gli anfibi e gli habitat risulta contenuto. In compenso

le alte temperature dell’ultimo mese hanno quasi del tutto azzerato il surplus di neve che insisteva su tutto l’arco alpino, facendo
tornare i valori nella media del periodo.
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Vedere online l’azione globale per il clima al lavoro
Un rapporto interattivo dell’Unfccc per valorizzare le iniziative climatiche in atto tutto il mondo
[2 Agosto 2019]

La Momentum for Change initiative della segreteria dell’United
Nations framework convention on climate change (Unfccc) ha
pubblicato un rapporto interattivo online che mostra brillanti esempi
di soluzioni climatiche attuate in tutto il mondo.  Il rapporto,
utilizzando infografiche, animazioni, foto e video, racconta anche le
storie di 15 vincitori del Global Climate Action Award 2018,.

Nella prefazione al rapporto, la segretaria esecutiva dell’Unfcc,
Patricia Espinosa, scrive che «Le nostre attività faro sono una parte
significativa dei nostri più ampi sforzi dell’UN Climate Change  per
mobilitare azioni e ambizioni a sostegno degli obiettivi nazionali e
internazionali sul clima. I 15 vincitori del Lighthouse Activity per il
2018 ricordano al  mondo reale che l’azione per il clima non è solo
possibile: è la strada che dobbiamo percorrere per raggiungere gli
obiettivi stabiliti a Parigi».

I progetti comprendono: “Yalla Let’s Bike” – un progetto siriano che aiuta le donne a sfidare le tradizioni sessiste, promuovendo il
ciclismo come mezzo di trasporto sano ed ecologico.  “Sri Lanka Mangrove Conservation Project” – un progetto di conservazione,
che aiuta lo Sri Lanka a diventare la prima nazione nella storia a preservare e ripiantare tutte le sue foreste di mangrovie. “Forest
Green Rovers” – un progetto britannico, nel quale squadra di calcio locale sta lavorando per creare la “squadra di calcio più verde
del mondo”.

Gli elementi interattivi del rapporto mostrano il gran numero di progetti climatici in lizza per il Global Climate Action Award e illustra i
notevoli risultati che questi progetti hanno già ottenuto in tutto il mondo.

Con il suo  Global Climate Action Award, Momentum for Change ogni anno rivela l’enorme base di sostegno dell’azione climatica in
atto in tutto il mondo che sta portando il mondo verso un futuro resiliente e low-carbon. Momentum for Change premia le soluzioni
innovative e trasformative che affrontano sia i cambiamenti climatici sia le più ampie sfide economiche, sociali e ambientali. I
progetti accettati da Momentum for Change sono selezionati da un gruppo di esperti, attraverso un processo competitivo che
identifica alcuni degli esempi più pratici, scalabili e replicabili di ciò che persone, aziende, governi e industrie stanno facendo per
affrontare i cambiamenti climatici.

Nel 2018 la Momentum for Change Initiative  ha ricevuto un numero record di domande per partecipare al suo Global Climate Action
award: sono stati presentati 569 progetti suddivisi in n quattro categorie di pilastri: Planetary Health , Climate Neutral Now , Women
for Results e Climate Finance  e 331 di questi progetti sono stati considerati ammissibili.

All’Unfccc sottolineano che «I dati sono fondamentali per la progettazione del rapporto, consentendo ai lettori di vedere un riepilogo
impressionante dei principali traguardi raggiunti e, allo stesso temo sentirsi ispirati dalle centinaia di azioni per il clima già in corso».

Il rapporto precede l’annuncio dei vincitori del Global Climate Action Award 2019, in programma a settembre durante la Climate
Week di New York.
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Oltre 78 milioni riguardano privati e aziende, il resto riguarda

danni al patrimonio pubblico

Ammonta a quasi 85 milioni di euro la stimadei danni della
grandinata e del maltempo che ha colpito Pescara il 10 luglio
scorso. Oltre 78 milioni riguardano privati e aziende, il
restoriguarda danni al patrimonio pubblico. A fare il punto è stato
l'assessore comunale alla Protezione Civile Eugenio Seccia. Sono
state 1.969 le chiamate fatte ai numeri di emergenza, 11.600 le
domande di rimborso arrivate al Comune di Pescara. I danni
registrati alle abitazioni private sono stimati oltre i 49 milioni e
500mila euro. L'assessore ha spiegato, quindi, che tutta la
documentazione è stata già trasmessa alla Regione Abruzzo che ha
chiesto lo stato di calamità al Governo.
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(fonte: Comune di Pescara)

Grandinata a Pescara, si stimano danni per 85
milioni di euro
Venerdi 2 Agosto 2019, 17:52

http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/2019/slide_emergenza_del_10_7_2019.pdf


I forti temporali che si sono abbattuti una settimana fa hanno

colpito sopratutto la Val di Chiana ed Arezzo

Le stime dei danni ci sono – per quanto riguarda le somme urgenze
e le imprese non agricole anche molto puntuali – ed oggi la Regione,
neppure una settimana dopo le piogge e l'ondata di maltempo che si è
abbattuta sabato scorso, 27 luglio, sulla Toscana, invierà tutto a
Roma, a supporto delle richiesta di dichiarazione di stato di emergenza
nazionale. Tra i territori maggiormente colpiti ci sono anche l'Empolese
e la Valdelsa fiorentina, dove sopralluoghi sono avvenuti nei giorni
scorsi. Ma sono la Val di Chiana ed Arezzo che hanno patito le
maggiori perdite e conseguenze e lì stamani, nella sede del Genio civile
regionale, il presidente della Toscana ha incontrato sindaci, presidenti
di Provincia e associazioni di categoria, anche senesi. 

Entro un mese – agosto di mezzo permettendo – è attesa
la risposta del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda lo stato
di calamità, che interessa il mondo agricolo, i tempi sono in genere un
po' più lunghi: quattro o cinque mesi. Ma da subito (ed entro meno di
venti giorni) le imprese devono comunicare i danni subiti attraverso i
moduli già disponibili sul portale di Artea, pena l'esclusione dagli
eventuali rimborsi futuri.

Tirando le somme ammontano a 2 milioni e mezzo di euro le spese
di somma urgenza rilevate, ovvero gli interventi necessari a ripristinare
le situazioni di sicurezza. "Lunedì la giunta approverà la variazione di
bilancio – dice Rossi - Copriremo da subito l'intero ammontare e
dunque mi auguro che immediatamente i Comuni facciano partire i
lavori". Molte delle opere, anche in questo caso, riguardano l'aretino: 1
milione e 600 mila euro complessivamente, 436 mila il solo comune di
Arezzo e 131 mila Foiano della Chiana, i più colpiti. "Si tratta di lavori
per ripulire i corsi d'acqua, ma anche la ricostruzione del muro
sull'Arno caduto a Castel Focognano – spiega il presidente –
Ottocento mila euro tra gli uni e gli altri. E poi il ripristino delle strade:
300 mila solo per quelle provinciali di Arezzo". Per la provincia di Lucca
(Castelnuovo Garfagnana, Barga, Villa Collemandina, Vagli di Sotto,
Viareggio , Massarosa, Sillano e Giuncugnano) le spese ammontano a
300 mila euro, altrettanti sull'Amiata Grossetana e nel senese.

Maltempo Toscana, Rossi: "Pronte le stime dei
danni per Roma" 
Venerdi 2 Agosto 2019, 17:57



A questi si sommano gli interventi urgenti per ridurre i rischi
futuri: 15 milioni di euro la spesa ipotizzata. I danni a negozi,
alberghi ed imprese produttive si stimano al momento in tutta la
Toscana 7 milioni di euro: 71 le imprese colpite e 3 milioni e 514 mila
euro i danni solo in provincia di Arezzo secondo la Camera di
Commercio, che ha raccolto le prime stime, azienda per azienda,
attraverso le associazioni di categoria, e 40 le imprese interessate e
744 mila euro di perdite nel senese. Andando ulteriormente nel
dettaglio sono 1 milione e 987 mila euro i danni stimati nel comune di
Arezzo, 566 mila a Castiglion Fiorentino, 365 mila a Civitella della
Chiana, 355 mila a Marciano della Chiana, oltre 184 mila a Monte San
Savino e 55 mila a Foiano della Chiana. Per il senese le conseguenze
più pesanti per le aziende si concentrano ad Abbadia San Salvatore
sull'Amiata (454 mila euro). Pesanti le perdite anche nelle aziende
dell'empolese e della Valdelsa: due milioni e mezzo, concentrate per lo
più a Gambassi Terme.

Per i danni subiti dai privati le prime stime effettuate dai Comuni
parlano di circa cinquemila famiglie coinvolte e perdite per 15
milioni(13 solo nel comune di Arezzo). Quanto alle imprese agricole si
ipotizzano al momento 24 milioni di euro di danni in tutta la Toscana:
14 milioni ad Arezzo ed altri dieci dal senese e l'Amiata grossetana fino
ai comuni vitivinicoli di Montaione, Montespertoli e Castelfiorentino
nell'empolese e Valdelsa.

Red/cb
(Fonte: Regione Toscana)



Il sisma è stato avvertito in molte città, tra cui la capitale,

Jakarta. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o

vittime

AGGIORNAMENTO DELLE 17.30: l'allarme tsunami è stato
revocato.

Diramato l'allarme tsunami in Indonesia dopo che un sisma di
magnitudo 6.9 è stato registrato al largo dell'isola di Giava. 

Le autorità indonesiane hanno esortato le persone che vivono vicino
alla costa a spostarsi in zone più elevate.

Secondo quanto riferito, il terremoto si è verificato a una profondità
di 52,8 km (33 miglia) alle 19:03 ora locale (le 14.03 in Italia). Il
sisma è stato avvertito in molte città, tra cui la capitale, Jakarta. Non
ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime.

Lo tsunami nell'Oceano Indiano del 2004 ha ucciso 170.000
personesull'isola indonesiana di Sumatra dopo un terremoto di
magnitudo 9.1.
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Terremoto di 6.9 in Indonesia, diramato allarme
tsunami
Venerdi 2 Agosto 2019, 15:51



Groenlandia, fiumi d'acqua scorrono
sul permafrost: ghiaccio si scioglie a
velocità record

(reuters)

L'isola raggiunta da un lembo dell'anticiclone africano che ha portato caldo
record tra Parigi e la Germania: liquefazione al ritmo di 10 miliardi di tonnellate
al giorno. Il primato del 2012, quando oltre il 92 per cento dello strato perenne fu
colpito dal fenomeno, sarà quasi certamente battuto a fine estate

di ARTURO COCCHI

03 agosto 2019

Fiumi che sorgono dal nulla e, da un momento all'altro, si estendono a perdita d'occhio, fino a generare
imprevedibili laghetti pop-up. Scorrono, in questo scorcio di mezza estate, sopra la Groenlandia, o
meglio su quel che resta del suo ghiaccio eterno, sempre più scuro e rattrappito, in una parola
agonizzante. Le immagini aeree arrivate in queste ore dalla piu grande isola del pianeta fanno
impressione. Milioni - miliardi - di tonnellate d'acqua che stagnano o scivolano a valle, in una terra che,
a tutt'oggi, rimane ricoperta per l'82 per cento dal manto bianco perenne. Vallate che nascono e
svaniscono, da un momento all'altro, per riformarsi altrove, in un paesaggio dove la mutazione è
diventata la regola.

Nei giorni scorsi - come ha spiegato all'agenzia Associated Press Ruth Mottram, climatologa dell'Istituto
Meteorologico della Danimarca (del cui regno l'isola fa parte, come repubblica semi-autonoma) - la
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quota dello strato di ghiaccio soggetto a fenomeni di scioglimento è andata via via aumentando, fino a
un picco del 56,5 per cento della sua estensione totale: è il record di stagione, ma quasi certamente
cadrà nei prossimi giorni.

A raccontarla in cifre, fa persino più impressione. Nella sola giornata di mercoledì, oltre 10 miliardi di
tonnellate d'acqua sono stati riversati nell'Atlantico e nell'Artico, valore che fa salire a 197 miliardi di
tonnellate la perdita totale di ghiaccio sull'isola in questa estate. Per dare un'idea, un miliardo di
tonnellate d'acqua corrisponde al volume di liquido contenuto in 400 mila piscine olimpiche; 100 milioni
di tonnellate riversate negli Oceani - appena più della metà del ghiaccio svanito a luglio, provocano
l'innalzamento del livello marino globale di poco più di un quarto (0,28) di millimetro. Qualche altro dato:
lo "sversamento" totale di questo 2019, pari a 240 miliardi di tonnellate, avvicina il primato assoluto, i
290 miliardi di tonnellate di ghiaccio che si sciolsero nel 2012. E di regola lo scioglimento prosegue per
tutto il mese di agosto. In quella stagione record - almeno dal 1981, da quando cioè il fenomeno viene
misurato presso lo Snow and Ice Data Center di Boulder, Colorado - la liquefazione parziale degli strati
solidi interessò addirittura il 92 per cento del permafrost. Per concludere, uno studio scientifico
completato a giugno - opera di climatologi e fisici danesi e statunitensi - stima che lo scioglimento dei
soli ghiacci della Groenlandia indurrà un innalzamento delle acque oceaniche compreso tra i 5 e i 33
centimetri entro il 2100. L'ipotetica liquefazione totale dello strato bianco dell'isola sarebbe da sola in
grado di elevare il livello marino medio di circa 7,2 metri.

Gli studiosi sono sicuri che i record del 2012 cadranno. Lo suggerisce la concatenazione degli eventi
climatici che quest'anno si sono susseguiti nella terra artica. Il caldo, intenso, persistente e in apparenza
destinato a proseguire, è stato preceduto da un inverno particolarmente secco e povero di precipitazioni
"solide". La neve fresca, infatti, oltre a contribuire per sua stessa natura all'accrescimento delle masse

dei ghiacciai,  ha un ruolo protettivo quando arrivano i primi tepori: "Il ghiaccio eterno è 'uscito allo
scoperto' prima, quest'anno - spiega Twila Moon dello Snow and Ice Data Center - a causa del basso
accumulo di neve e ghiaccio ("nuovo" n. d. r.)".

Colpita già da una prima ondata di caldo record - stagionale - nella prima metà di giugno, l'isola subisce
ora l'estremo slittamento verso nord della stessa vampata africana che a fine luglio ha
portato temperature record tra Parigi, il Benelux e la Germania. Il termometro si è spinto fino ai 22 gradi
- che non è record assoluto, ma qualcosa di molto diverso dai 9-10 che fino a poco tempo f
rappresentavano la media dei mesi più "caldi". L'ennesima riprova di un trend in apparenza irreversibile,
come dimostrato dalla deriva degli iceberg che dal mare che costeggia l'isola raggiungono in massa le
coste di Terranova. Come se non bastasse, all'estremo (quasi) opposto del Profonfo Nord, la Siberia è
in fiamme.

Un'immagine dal satellite
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Ondate come questa non sono una novità, ma, spiega Mike Sparrow dell'Organizzazione meteorologica
mondiale delle Nazioni Unite "oggi accadono con frequenza 10 volte superiore rispetto a 100 anni fa". E
il profondo Nord (in generale i poli) sono le aree più vulnerabili. "Quando la temperatura media globale
sale di un grado - prosegue Sparrow - puoi persino non accorgertene, se stai seduto a Londra o ad
Amburgo - Ma questo è il valore medio, mentre la differenza è molto più accentuata verso l'Artide o
l'Antartide".

Se è vero che sopra Nuuk e dintorni l'ondata africana sta per scorrere via, "tutto lascia pensare - dice
Mottram - che avremo ancora temperature miti e cieli limpidi: questi ultimi sono una concausa quasi
altrettanto importante, assieme al caldo, dello scioglimento dei ghiacci". In altre parole, il fenomeno
sembra destinato a persistere, anche se il temometro dovesse riportarsi su cifre prossime alla norma.

https://www.repubblica.it/viaggi/2019/08/02/news/canada_riscaldamento_genera_un_nuovo_corridoio_degli_iceberg_con_la_groenlandia_e_l_agonia_dei_giganti_diventa_uno_show-232593211/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/07/31/news/siberia_in_fiamme_roghi_mai_cosi_distruttivi_per_suolo_e_clima-232455643/


 
Il gas radon, killer silenzioso 
 Salvatore Candila  2 Agosto 2019   

Gas radon, la nuova normativa 
regionale della Campania per la 

valutazione del rischio. 
Il 15 luglio u.s. è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) 
la Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13: “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni 
alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”. 

 

Figura 1 – Mappa della concentrazione media del radon in Italia (da Bochicchio 1999) 

Tale normativa deriva dalla DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO del 5 
dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 
contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le 

http://www.conosceregeologia.it/author/salvatore-candila/


direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom. 

Normativa nazionale 
A loro volta il Dlgs D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, Attuazione delle direttive Euratom 
80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/64, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, integrato 
con il D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in 
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, integrato e corretto con il D.Lgs 9 maggio 2001, n. 257, 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante 
attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti avevano già 
posto le basi sulla disciplina del controllo del rischio da radiazioni ionizzanti derivanti da 
radioattività naturale, ed in particolare dal gas radon. 

  

Figura 2 – organi colpiti dal Radon (fonte da INAIL) 

  

Inoltre la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano aveva fornito le Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei 
luoghi di lavoro sotterranei, con la pubblicazione della Versione definitiva approvata il 6 
febbraio 2003. 

Naturalmente anche il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (DLGS 81/08 art. 180 c.3) 
cita tra gli agenti fisici di cui valutare il rischio anche il radon, rifacendosi direttamente al 
citato DLGS 230/95. 



Normativa regionale 
Oltre alla Regione Campania, altre Regioni hanno pubblicato recentemente delle 
disposizioni per regolamentare l’esposizione al gas Radon nei luoghi di lavoro e nelle 
abitazioni; tra queste la Puglia, la Toscana ed il Lazio. 

 

Figura 3 – Dosimetro per Radon in situ  

Attualmente, sulla scorta dei più recenti studi internazionali e della citata Direttiva Europea 
i limiti di esposizione al gas radon, precedentemente fissati in 500 Bq/m3 sono stati ridotti a 
300 Bq/m3. 

La Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13 della Regione Campania prescrive limiti e 
riduzione alle esposizioni al radon in ambiente ancora più severi, evidentemente per 
tenere conto del livello medio-alto di radioattività naturale già presente in tutto il territorio 
regionale.  



 

Figura 4 – rilevatore radon aperto, con sensore a vista 

Infatti l’art. 3 (Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni) del testo di legge 
cita: “per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il 
livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e 
in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 
Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva. 

Inoltre: “2. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i 
dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio 
ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente: 

1. a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo; 
2. b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione; 

… omissis”. 



 

Figura 5 – schema del meccanismo di intrusione del radon negli edifici (fonte INAIL) 

Nell’art. 4 (Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti) è invece specificato che: 
“… sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione 
su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale: 

1. a) per gli edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 
29581 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e destinati all’istruzione, 
compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di 
attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può 
superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva; 

2. b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla 
lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al 
servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas 
radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva. 

… omissis”. 

Conclusioni 
Al termine di questa rapida carrellata sullo stato dell’arte sulla normativa che regola la 
valutazione del rischio radon in Italia si può asserire che le Istituzioni, preso atto che il 
secondo agente che causa di tumori ai polmoni, dopo il fumo, è il radon, stanno cercando 
di imporre regole precise ed oggettive per una sua corretta quantizzazione, onde mettere 
in campo adeguate misure preventive e protettive, sia nei luoghi di lavoro soggetti, sia 
negli edifici, pubblici o privati che siano. 



Figura 6 – radon, 2a causa di tumori polmonari (FONTE INAIL) 

Essendo il radon un gas naturale, derivante dal decadimento di un minerale quale l’uranio, 
presente ovunque nella crosta terrestre, seppure in quantità mediamente infinitesimali, il 
geologo ed il fisico sono le figure professionali di eccellenza per tali studi e valutazioni, sia 
per adempiere alle disposizioni di legge, sia per salvaguardare la salute dell’intera 
popolazione. 

  

  

IMMAGINE IN EVIDENZA: radon, 2a causa di tumori polmonari (FONTE INAIL) 

Sitografia: 

1. DL 230/95 

https://www2.pd.infn.it/segreterie/segred/pdf/DLgs230-95modificato.pdf 

2. Piano Nazionale Radon 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2436_allegato.pdf 

3. Legge regionale sul Rd 

https://www2.pd.infn.it/segreterie/segred/pdf/DLgs230-95modificato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2436_allegato.pdf


http://regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/1842_13_2019Storic
o.pdf 

4. Da ARPAT 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/radioattivita/radon/normativa 

5. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon (1) 

Numero della legge: 14 – Data: 31 marzo 2005 – Numero BUR: 10 – Data BUR: 
09/04/2005 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-
regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9042&sv=vigente 

6. ARPAP – Legge Regionale n.30 del 3/11/16 e s.m.i. (L.R. 36/2017) 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/faq_radon_lr 

7. Rd – Linee guida regioni 

https://www.elettra.trieste.it/files/Documents/Radiation%20Protection/RP_docs/radon_line
e_guida.pdf 

8. http://www.conosceregeologia.it/2016/02/17/il-radon-questo-gas-sconosciuto-ma-
chiediamo-al-geologo/ 

 

http://regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/1842_13_2019Storico.pdf
http://regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/1842_13_2019Storico.pdf
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/radioattivita/radon/normativa
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9042&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9042&sv=vigente
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/faq_radon_lr
https://www.elettra.trieste.it/files/Documents/Radiation%20Protection/RP_docs/radon_linee_guida.pdf
https://www.elettra.trieste.it/files/Documents/Radiation%20Protection/RP_docs/radon_linee_guida.pdf
http://www.conosceregeologia.it/2016/02/17/il-radon-questo-gas-sconosciuto-ma-chiediamo-al-geologo/
http://www.conosceregeologia.it/2016/02/17/il-radon-questo-gas-sconosciuto-ma-chiediamo-al-geologo/


Per imprese e professionisti, da mesi alle prese
con il rompicapo ISA, sono state sicuramente
una doccia fredda le parole del Ministro
dell’Economia Giovanni Tria il quale ha sostenuto
che con gli Isa si va avanti senza ripensamenti,

che gli stessi sono stati definiti con la collaborazione delle categorie economiche e che
una loro applicazione depotenziata significherebbe, di fatto, penalizzare i contribuenti
virtuosi e favorire i soggetti fiscalmente meno affidabili.  Da tempo i commercialisti
denunciano una condizione di indeterminatezza che diventa ogni giorno più ingestibile.
Il susseguirsi infatti delle nuove versioni del software rilasciate dall’Agenzia delle
Entrate, l’ennesimo aggiornamento è la versione 1.0.5 del 31 luglio scorso, non
permette di avere certezza dei punteggi elaborati, con calcoli da rifare da capo ogni
volta e risultati che si modificano. Il Ministro non ha semplicemente deciso di ignorare
gli allarmi lanciati dalla categoria, ha ignorato, ed è cosa ben più grave, quanto
espresso da alcuni dei Garanti dei Contribuenti, i quali hanno rappresentato al
Ministero le stesse preoccupazioni manifestate dalle Associazioni rispetto alla difficile
applicazione degli ISA.   Per il Ministro tornare ai vecchi studi di settore sarebbe un
passo indietro. E’ appena però il caso di far presente -tengono a precisare i Presidenti
ADC e ANC, Enzo De Maggio e Marco Cuchel, – che non abbiamo mai chiesto di
tornare agli studi di settore mentre è stata chiesta semplicemente la disapplicazione
per il 2018 vista l’inadeguatezza di questo strumento, le cui conseguenze non si
possono far pagare alle imprese e ai professionisti intermediari. Il richiamo fatto dal
Ministro alle semplificazioni contenute nel Decreto Crescita è privo di fondamento e se
vogliamo anche poco rispettoso della professionalità degli addetti ai lavori. A dispetto
del quadro delineato dal Ministro, è di estrema gravità dover prendere atto che,
considerata la scadenza del 30 settembre, purtroppo quando si materializzeranno sia
le circolari esplicative sia i nuovi aggiornamenti si dovrà registrare l’ennesima
violazione dello Statuto del Contribuente, con il mancato rispetto del termine previsto
dei 60 giorni. La straordinarietà della proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per il
versamento delle imposte dovute dai contribuenti soggetti agli ISA, con le conseguenti
ripercussioni sul gettito fiscale, è sufficiente di per sé a dare la misura della gravità
della condizione attuale.  Con la pausa agostana e la scadenza del 30 settembre alle
porte, nonostante l’inspiegabile ottimismo del Ministro dell’Economia, per imprese e
professionisti il funzionamento degli indici ISA continua ad essere costellato di
interrogativi, nell’attesa che il Governo decida prima o poi di prendere coscienza del
problema e di intervenire per risolverlo. l Presidente Miani, a margine delle

Indici Isa avanti tutta
Per il ministro Tria non esiste alcun problema

  02 Agosto 2019    Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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dichiarazioni rese dal Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso del question time
alla Camera, ha affermato come la richiesta di rendere sperimentale – per il 2018 – il
nuovo strumento non significhi tornare agli studi di settore, ma costruire con il Fisco un
percorso più graduale e razionale per un passaggio così significativo.       

© Riproduzione riservata


	COPERTINA
	La Nuova del Sud - "Erosione nel Metapontino, non c'è tempo da perdere"
	il Quotidiano del Sud - "Erosione, serve più prevenzione"
	Gazzetta del Sud - Il "caso" depuratore consortile. "Bando non ancora rettificato"
	Roma - La terra trema ancora a Pozzuoli, lieve scossa avvertita nella parte alta
	Il Sole 24 Ore - Svolta Onu sul clima: ora è la priorità
	Corriere della Sera - "Ghiacci addio. E conseguenze imprevedibili"
	La Provincia - Clima che cambia e rischi sulle Alpi. Esperti a confronto
	La Nuova del Sud - Mar Adriatico bollente
	La Vallée - "Italia intatta tour" a Sarre con Mario Tozzi e Dario Vergassola
	Edilizia e Territorio - Subappalto, meno vincoli ai contratti
continuativi di cooperazione
	Edilizia e Territorio - Speciale Sblocca-cantieri. Tutte le novità sulle semplificazioni per gli interventi in zone sismiche
	Lavori Pubblici - Demolizione opere abusive: Parere positivo della Conferenza unficata sul decreto ripartizione fondo
	Lavori Pubblici - Prevenzione incendi: Approvata dal CCTS la regola verticale per gli edifici di civile abitazione
	Lavori Pubblici - Reati edilizi: la prescrizione opera solo in ambito penale e non amministrativo
	Lavori Pubblici - ANAC: Inviato a Governo e parlamento atto di segnalazione su prevenzione e trasparenza
	Lavori Pubblici - Sblocca Cantieri: ok a finanziamento da 7,5 milioni per 1.152 enti
	Lavori Pubblici - ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019: La circolare dell'Agenzia delle Entrate 
	Edilportale - Abusi edilizi, ne risponde anche il vecchio proprietario
	Ingenio - Ponte Morandi, parlano i periti: elevato grado di corrosione e difetti esecutivi
	Casa & Clima - Pubblicato il "manuale" sullo Sblocca cantieri. A Montecitorio il convegno con i relatori della Legge e Toninelli
	Casa & Clima - Prevenzione incendi: la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) per gli edifici di civile abitazione
	Casa & Clima - Sblocca-cantieri, raggiunta l'intesa su finanziamento da 7,5 mln per 1.152 piccoli comuni
	Casa & Clima - Ecobonus e sismabonus con sconto in fattura: la CNA sul provvedimento attuativo delle Entrate
	Casa & Clima - Demolizione di opere abusive: raggiunta intesa su decreto che sblocca le risorse per i Comuni
	Greenreport - Il ministro Costa a bordo di Goletta Verde per parlare di protezione del Mediterraneo
	Greenreport - Wmo: luglio ha eguagliato, e forse superato, il mese
più caldo della storia mai registrato 
	Greenreport - La nuova estate italiana: caldo e in media 11 fra tornado, grandinate e tempeste al giorno
	Greenreport - Vedere online l’azione globale per il clima al lavoro
	Il Giornale della Protezione Civile - Grandinata a Pescara, si stimano danni per 85
milioni di euro
	Il Giornale della Protezione Civile - Maltempo Toscana, Rossi: "Pronte le stime dei
danni per Roma" 
	Il Giornale della Protezione Civile - Terremoto di 6.9 in Indonesia, diramato allarme
tsunami
	Repubblica.it - Groenlandia, fiumi d'acqua scorrono sul permafrost: ghiaccio si scioglie a velocità record
	Conoscere Geologia - Il gas radon, killer silenzioso
	Mondo Professionisti - Indici Isa avanti tutta



