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16 Set 2019

Gare, cade il «mito» della separazione in
fasi: si può sanare un'offerta anche a buste
economiche già aperte
Roberto Mangani

Nello svolgimento della procedura di gara non vi è una netta cesura tra la fase di 
ammissione/esclusione dei concorrenti e quella di apertura delle offerte economiche. Di 
conseguenza tale apertura può legittimamente intervenire anche prima che si sia completato il 
procedimento del soccorso istruttorio attivato ai fini della regolarizzazione dell'offerta di un 
concorrente, ammesso con riserva, che fa parte a pieno titolo della fase di 
ammissione/esclusione.

Questo è il principio affermato nella pronuncia delConsiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2019, n. 
6013, che contiene peraltro altre rilevanti affermazioni su ulteriori specifici profili attinenti alle 
modalità di svolgimento delle procedure di gara.

Il fatto 
Un ente appaltante operante nel settore idrico aveva bandito una procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e delle infrastrutture di 
competenza. A seguito dell'esame della documentazione amministrativa il seggio di gara, 
rilevato che un concorrente aveva presentato la polizza relativa alla cauzione provvisoria riferita 
ad una diversa gara, attivava il soccorso istruttorio al fine di consentire al concorrente di 
regolarizzare la sua offerta.

Successivamente l'ente appaltante procedeva all'apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche e, data lettura dei ribassi offerti, sospendeva la procedura di gara per completare il 
procedimento del soccorso istruttorio.

L'esito del soccorso istruttorio non era tuttavia positivo. L'ente appaltante constatava infatti che 
la polizza presentata dal concorrente era stata emessa in una data successiva alla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte. Essa non poteva quindi essere accettata, poiché tale 
accettazione avrebbe configurato una regolarizzazione postuma di un requisito di 
partecipazione di cui il concorrente risultava carente al momento della presentazione 
dell'offerta.

Una volta intervenuta l'aggiudicazione gli esiti della gara venivano contestati da un concorrente 

non aggiudicatario, che formulava davanti al giudice amministrativo una serie di censure al 
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soglia andava determinata subito dopo l'apertura delle offerte economiche e tale doveva 
rimanere (principio di invarianza), senza che potesse avere alcun rilievo il successivo 
svolgimento del procedimento di soccorso istruttorio. 
Con la seconda censura veniva invece contestata la violazione del principio della necessaria 
separazione delle fasi di gara, secondo cui tra la fase di ammissione/esclusione dei concorrenti 
e quella successiva di apertura delle offerte economiche deve sussistere una netta separazione, 
cosicché si può procedere all'avvio della seconda solo una volta completata la prima.

Il giudice ammnistrativo di primo grado ha ritenuto infondata la prima censura e ha invece 
accolto la seconda. Sotto quest'ultimo profilo ha rilevato come l'apertura delle offerte 
economiche e la conseguente determinazione della soglia di anomalia prima che sia stato 
definito l'ambito dei concorrenti ammessi alla gara configurerebbe la violazione del principio 
della netta separazione tra la fase di ammissione/esclusione e le successive operazioni che si 
concludono con l'aggiudicazione.

Il principio di invarianza della soglia di anomalia 
Questo principio è sancito dalla previsione contenuta all'articolo 95, comma 15 del D.lgs. 
50/2016. In base ad essa «ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per 
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte». 
Ne consegue che la soglia di anomalia resta cristallizzata, nel senso che non può subire 
mutamenti a seguito di provvedimenti , anche giurisdizionali, che modifichino l'ambito dei 
soggetti ammessi/esclusi.

Tuttavia occorre definire con esattezza il momento in cui avviene tale cristallizzazione, nel 
senso che tutto ciò che si verifica dopo risulta indifferente ai fini della determinazione della 
soglia di anomalia. Sotto questo profilo il Consiglio di Stato evidenzia come la norma parli 
esplicitamente di eventi successivi alla fase di ammissione, comprensiva anche della 
regolarizzazione. Ciò significa che solo gli accadimenti successivi anche alla fase di 
regolarizzazione non producono alcun effetto sulla soglia di anomalia, che resta indifferente 
agli stessi. Ne consegue che gli esiti del soccorso istruttorio – con la conseguente decisione di 
ammissione/esclusione del concorrente dalla gara – sono invece idonei a influire sulla 
determinazione della soglia di anomalia.

Sotto questo profilo deve quindi ritenersi pienamente legittimo il comportamento adottato 
dall'ente appaltante nel caso di specie, che ha ritenuto non conclusa la fase di ammissione fino 
al completamento del procedimento del soccorso istruttorio, con ciò ritenendo non applicabile il 
principio dell'invarianza della soglia di anomalia.

Peraltro già in passato la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che la fase di 
ammissione/esclusione debba considerarsi estesa fino all'intervenuta aggiudicazione, 
considerato che fino a quel momento i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di 
ammissione/esclusione e la stessa stazione appaltante può procedere in autotutela a escludere 
qualunque concorrente dalla procedura.

Il soccorso istruttorio e la polizza per la garanzia provvisoria 
Interessanti sono anche le affermazioni contenute nella pronuncia in merito alla validità della
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Il Consiglio di Stato accoglie invece una diversa impostazione, che nega alla radice la possibilità 
di ricorrere al soccorso istruttorio. Evidenzia infatti il giudice amministrativo che il soccorso 
istruttorio è ammesso per sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con 
esplicita esclusione degli elementi afferenti all'offerta.

Secondo il Consiglio di Stato la garanzia provvisoria non è riconducibile ad un elemento formale 
della domanda di partecipazione alla gara in quanto, essendo posta a corredo dell'offerta, va 
considerata come afferente alla stessa. In sostanza la garanzia provvisoria non è riconducibile a 
un elemento della documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti di 
partecipazione ma costituisce un elemento che inerisce all'offerta, come tale sottratta alla 
possibilità di regolarizzazione tramite soccorso istruttorio.

Le fasi di svolgimento della gara 
Il nucleo centrale della pronuncia del Consiglio di Stato riguarda le modalità adottate dall'ente 
appaltante nello svolgimento della gara, con particolare riferimento alle diverse fasi della stessa 
e alla loro corretta successione.

Il giudice amministrativo di primo grado aveva censurato il comportamento dell'ente appaltante 
che aveva proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche prima della 
conclusione della fase di ammissione/esclusione, condizionata dall'esito del procedimento del 
soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato si esprime invece in termini diversi. Viene infatti evidenziato che la 
conclusione fatta propria dal giudice di primo grado postula una netta cesura tra la fase di 
ammissione/esclusione dei concorrenti e la successiva fase di apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche. L'esistenza di questa cesura è in realtà smentita dall'impostazione generale 
che presiede allo svolgimento delle procedure di gara, come è definita da alcune specifiche 
disposizioni normative.

In particolare è previsto che l'ente appaltante possa procedere alla verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione e alla conseguente esclusione del concorrente che ne risulti privo in 
qualunque momento della procedura. Analogamente, il soccorso istruttorio è attivabile in 
qualunque momento della procedura.

Queste previsioni normative evidenziano con chiarezza che il procedimento di gara non 
contempla una formale chiusura della fase di ammissione/esclusione quale presupposto 
necessario per il passaggio alle successive fasi. Si può anzi affermare che il meccanismo di 
ammissione/esclusione dei concorrenti opera per tutta la durata della procedura fino 
all'aggiudicazione, senza che possa essere individuato un momento in cui esso si esaurisce per 
lasciare spazio alle successive fasi della stessa.

Dall'affermazione di questo principio consegue che è pienamente legittimo, come avvenuto nel 
caso di specie, che l'ente appaltante proceda all'apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche quando è ancora in corso il procedimento di soccorso istruttorio ed é quindi aperta 
la questione dell'ammissione o dell'esclusione del concorrente che vi è sottoposto.
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Infrastrutture: Cancelleri, Margiotta e
Traversi affiancano De Micheli a Porta Pia
Alessandro Lerbini e Mauro Salerno

«La politica è l'arte della semplicità» dichiara sul suo profilo Facebook Giancarlo Cancelleri, 
classe 1975, nato a Caltanissetta. Geometra, già deputato all'Assemblea regionale siciliana e dal 
dicembre 2017 vicepresidente, è il leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia.
Esponente storico dei pentastellati, forte di una consistente vittoria elettorale alle ultime 
amministrative nella regione, ha guidato la battaglia per il taglio dei vitalizi dei deputati dell'Ars. 
Lo scorso mese d'agosto è stato protagonista di un tour in treno in giro per la Sicilia per 
denunciare le disastrose condizioni in cui versano le ferrovie siciliane in contrapposizione con il 
progetto della Tav definito da Cancelleri «un progetto inutile e vecchio».

Nel 2012 ha cominciato la sua carriera politica candidandosi a presidente della Regione Siciliana 
in vista delle elezioni regionali. Il 28 ottobre si piazza al terzo posto con il 18,17% dei voti dietro 
al candidato del centro-sinistra Rosario Crocetta, eletto governatore, e a Nello Musumeci del 
centro-destra. Nonostante il risultato viene comunque eletto deputato all'Assemblea Regionale 
Siciliana. Nel 2017 decide di ricandidarsi a governatore della Sicilia per le elezioni regionali, 
dove si piazza al secondo posto con il 34,65% delle preferenze dietro al candidato vincente Nello 
Musumeci, venendo rieletto però deputato in quanto presidente non eletto con il maggior 
numero di voti. Il 21 dicembre successivo viene eletto vicepresidente dell'Ars, incarico che ora 
dovrà lasciare per spiccare il volo verso Roma. È ragioniere e ha lavorato dal 2000 nel settore 
metalmeccanico dove nel 2007 è passato da magazziniere all'ufficio tecnico.

Salvatore Margiotta 
Ingegnere lucano, da componente della commissione Lavori pubblici del Senato, ha seguito da 
molto vicino la genesi della nuovo codice degli appalti e tutte le sue già numerose modifiche: il 
correttivo del 2017 e da ultimo il decreto Sblocca-cantieri, che in qualche punto (vedi la norma 
sui commissari straordinari, ad esempio) è stato modificato, dai banchi dell'opposizione, 
proprio grazie ad emendamenti che portavano la sua firma. Occupandosi di questi temi, non 
solo da parlamentare, Margiotta da due anni ricopre anche il ruolo di responsabile del 
Dipartimento Infrastrutture del Pd. 
Laureato in ingegneria idraulica, il nuovo sottosegretario al ministero delle Infrastrutture ha 55 
anni, è titolare di uno studio ed è stato segretario provinciale e regionale del Partito Popolare 
Italiano, poi coordinatore regionale e componente della direzione nazionale della Margherita. 
Margiotta è passato anche attraverso una traversia giudiziaria, uscendo assolto in Cassazione 
dalle accuse di corruzione mosse nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Potenza sugli appalti 
dei lavori per il centro oli "Tempa rossa" in Basilicata.clicca qui
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1969. Già candidato a Chiavari, il nuovo sottosegretario al ministero per le Infrastrutture e i 
Trasporti, è stato eletto per il Movimento 5 Stelle a Genova alle politiche del 2018 e fa parte della 
Commissione Ambiente e Lavori pubblici di Montecitorio. Ha fatto parte della Commissione 
Difesa dal 21 giugno 2018 al 4 settembre 2019, in sostituzione del Sottosegretario di Stato per la 
Difesa Angelo Tofalo. Portavoce ligure del Movimento, architetto, giornalista pubblicista, editore 
sportivo e fotografo professionista sul suo sito si definisce così: «Sono membro della 
Commissione Ambiente e della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati, mi considero un 
portavoce del territorio e dei cittadini, ho messo a disposizione le mie conoscenze e le mie 
competenze con la speranza di contribuire, anche solo un po', alla felicità e al benessere del mio 
Paese».
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Efficienza energetica, con la facciata
termoattiva l'edificio dice addio alla caldaia
Maria Chiara Voci

Un brevetto che scommette sull’applicazione di una facciata termoattiva, cioè su un sistema
capace di attivare sotto l’aspetto termico la massa di un edificio esistente e di spostare il focus
del progetto dal riscaldamento e raffreddamento dei volumi interni di aria allo sfruttamento
della naturale inerzia termica della struttura. Muri e pareti diventano, in sostanza, innovativi
sistemi di accumulo naturale del caldo e del freddo.

La tecnologia è stata messa a punto dallo studiodbm di Sesto San Giovanni e, fra le applicazioni
più note, verrà impiegata per la riqualificazione di alcuni edifici pubblici del Comune di Certosa
di Pavia, fra cui il municipio e alcune scuole e ambulatori medici. L’intervento, che sarà
realizzato in project financing e senza oneri finanziari per l’amministrazione dalla Esco Samso
(vincitrice di un bando da 1,8 milioni), consentirà in particolare di trasformare l’attuale palazzo
del Comune in un edificio Nzeb (consumo energetico pari quasi a zero, ndr).

La facciata termoattiva si compone di diversi elementi. Cuore dell’innovazione è lo speciale
termointonaco, a base cementizia e ad alta resistenza meccanica, sviluppato secondo una
formula brevettata e per conto di studiodbm dalla società Cugini di Bergamo. La miscela ha la
capacità di mantenere una temperatura controllata fra i 25 e i 30 gradi e fa da barriera alle
dispersioni. Oltre a ricevere apporti solari diretti, viene “ pilotata” termicamente da un sistema
di serpentine – in cui circola acqua calda o fredda a seconda delle necessità – che sono posate
sotto l’intonaco stesso, sulle pareti perimetrali del fabbricato. Tutto viene regolato dall’energia
rinnovabile di un impianto solare termico e da un sistema domotico, che controlla in modo
costante la temperatura interna ed esterna del fabbricato. L’insieme così integrato riesce ad
“attivare” la massa termica dei muri (cioè a sfruttarne le caratteristiche di accumulo). L’edificio
è, infine, ricoperto da uno strato isolante.

«Il principio di attivazione termica delle masse dell’edificio – racconta l’architetto Gianpaolo Di
Giovanni, dello studiodbm – è noto da tempo alla letteratura tecnica, ma fino a oggi è stato
applicato sono nelle nuove costruzioni e mai sfruttato davvero nelle ristrutturazioni
dell’esistente. Tuttavia, il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici,
che per la maggior parte hanno prestazioni energetiche scadenti se non versano addirittura in
uno stato di evidente degrado. La nostra idea è stata quella di trovare una soluzione di facile
applicazione proprio per una parte di questi immobili».

La termofacciata è stata già testata con successo e studiata nel caso pilota di un edificio
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«Non tutti gli immobili sono adatti a questo tipo di tecnologia – prosegue Di Giovanni –. Più la 
muratura dell’immobile preesistente è massiva, più il risultato che si ottiene sarà efficiente. Per 
questa ragione, sono particolarmente adatti alla riqualificazione con questa tecnologia gli edifici 
con struttura in cemento. Un po’ meno, ma ugualmente performante con il mattone pieno. Un 
po’ meno ancora con il forato. Con il legno o se un edificio è isolato, inutile applicare questa 
tecnologia. Idem per le facciate storiche: ma in questo caso la ragione è la difficoltà di riprodurre 
forme e decori originari».

I risultati possono portare a notevoli miglioramenti energetici. A fronte di un intervento di 
isolamento con un cappotto tradizionale, la spesa passa da 55/60 euro a 110-120 euro al mq 
senza considerare l’impianto solare, che non può essere prezzato se non sulla effettiva 
superficie/esposizione dell’edificio. «Il ritorno di questo investimento – dice Pineta – è calcolato 
in 6-7 anni contro i 13 circa di un cappotto tradizionale. Si può arrivare ad abbattere anche a 
zero i consumi dell’edificio, fino ad eliminare la stessa caldaia. Anche in termini di comfort 
interno la tecnologia consente il raggiungimento di un risultato ottimale e l’immobile acquista 
valore».

«Nella maggior parte dei comuni gli immobili pubblici sono poco efficienti dal punto di vista 
delle prestazioni energetiche – aggiunge Igor Bovo, amministratore delegato di Samso – con 
grandi sprechi e dispersioni, e inevitabili ricadute sulle casse dell’amministrazione pubblica. 
Grazie all’intervento che metteremo in campo, Certosa di Pavia diventerà un paese più green, 
abbatteremo i consumi aumentando il comfort generale di questi edifici ad uso pubblico e 
miglioreremo la qualità dell’aria, prevediamo infatti di ridurre grandi quantità di Co2 immessa 
in atmosfera, circa 350 mila kg all’anno».
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Cassazione: sequestro preventivo di
immobili abusivi possibili solo per rischi di
sicurezza o di nuovi reati
Andrea Magagnoli

Il sequestro di un muro di contenimento abusivo può essere compiuto nel solo caso in cui la sua
presenza comporti precisi rischi. Con la sentenza n.37363 2019 depositata il 9 settembre la
Cassazione pone il principio di diritto per il quale il sequestro di un muro di contenimento, può
essere effettuato nel solo caso in cui dallo stesso derivi un pericolo per la pubblica incolumità o
che la sua presenza possa facilitare la commissione di nuovi reati.

Il Gip di Livorno aveva disposto il sequestro di un muro di contenimento di una scarpata sulla
base della constatazione che lo stesso realizzato sul territorio, in difformità alle cautele previste
dalla normativa costituisse un evidente pericolo per la pubblica incolumità.
Di diversa opinione era il Tribunale del riesame che riteneva che la semplice presenza di un
elementare costruzione come un muro di contenimento di una scarpata, non potesse di per se
costituire una fonte di pericolo, sulla base di tali presupposti veniva restituita la disponibilità a
chi lo aveva edificato. Il procuratore generale ricorreva per Cassazione. Il pubblico ministero
riteneva illegittima la decisione del tribunale del riesame, ravvisando nel caso portato al suo
esame la necessità di provvedere al sequestro del manufatto.

La questione piuttosto rilevante, riguarda i casi in cui si possa dare corso ad un sequestro in
forma preventiva, provvedimento che precede la decisione definitiva del procedimento, e che
consiste nella privazione della disponibilità del bene, realizzato in maniera difforme dalla
normativa, a chi lo aveva invece realizzato o ne aveva comunque la disponibilità.

Data la delicatezza di un provvedimento di tale tipo, al sequestro si può dare corso, nel solo caso
in cui si possano rilevare nella situazione concreta ben precisi elementi di fatto, che debbono
accompagnare la contrarietà alla normativa vigente della costruzione abusiva.

La Cassazione spiega quali siano questi elementi. Precisano i giudici come a seguito di un esame
complessivo della situazione e delle conseguenze derivanti dalla presenza della costruzione
abusiva sul territorio debbano essere rilevati almeno uno dei due tipi di rischi .
Ovvero che dalla costruzione abusiva derivi un rischio per la pubblica incolumità o che la
presenza dello stesso faciliti o comunque agevoli la realizzazione di nuovi reati.

Nel caso di specie il provvedimento emesso da parte del Tribunale del riesame, viene ritenuto
legittimo argomentando, come dalla semplice presenza di una costruzione comunque
elementare come un muro di contenimento di una scarpata non si potessero inferire elementi
quali quelli richiesti dalla normativa per potere procedere al suo sequestro.
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Codice dei contratti: L’affidamento diretto e la 
procedura negoziata dopo il decreto correttivo 
16/09/2019 

Le modifiche introdotte all’articolo 36 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 
50/2016 non hanno esteso l’applicazione della procedura negoziata ad importi superiori ad 1 
milione di euro già previsti dall’originario testo entrato in vigore nel 2016 ma hanno 
modificato i termini degli affidamenti modificati più volte sino alle modifiche introdotte 
dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 201, n. 55. 
Mentre per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro di cui alla lettera a) del 
comma 2 dell’articolo 36, continua ad essere utilizzato l’affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici, le procedure relative ad importi 
pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a1.000.000 di euro possono essere rilevate al 
comma 2, lettere b), c) e c-bis) del citato articolo 36 con la precisazione che: 

1. la lettera b) ha declassato gli affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture 
e i servizi ad affidamenti diretti, assimilandoli a quelli di cui alla lettera a) previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti; 



2. la lettera c) ha definito che er affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63 del Codice) previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici; 

3. la lettera c-bis) in cui è precisato che per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63 del Codice) 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Precisamo, preliminarmente, che la possibilità di ricorrere alle procedure di cui alle 
precedenti lettere b), c) e c-bis) è facoltativa, come previsto nell’alinea del comma 2 
dell’articolo 36 e che è, comunque, possibile ricorrere, in alternativa, alle procedure 
ordinarie. 
Una fondamentale differenza è rilevabile nella lettera b) in quanto mentre nell’originario 
testo, per importi compresi tra 40.000 e 149.999 euro era necessaria una procedura 
negoziata, con la nuova veste prevista dal d.l. n. 32/2019 convertito dalla legge n. 55/2019, 
è possibile utilizzare l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; si tratta, in pratica della 
stessa procedura utilizzata alla lettera a) per importi al di sotto di 40.000 euro. 
Relativamente, poi, alle due successive lettere c) e c-bis), nelle stesse si tratta di un’identica 
procedura negoziata con il vincolo della consultazione di 10 operatori nel caso di importo 
compreso tra 150.000 euro e 349.999 euro e di 15 operatori nel caso di importi compresi tra 
350.000 euro ed 1.000.000 di euro. 
Nei prossimi giorni tratteremo separatamente i due casi relativi all’affidamento diretta ed 
alla procedura negoziata descrivendo dettagliatamente le procedure e le norme da utilizzare 
per: 

• l’individuazione degli operatori economici da invitare;
• la procedura di affidamento;
• la pubblicazione dell’eventuale bando di gara ed i termini di presentazione delle

offerte. 

 Iscriviti allo Speciale Codice dei contratti e ricevi tutti gli aggiornamenti. 
A cura di arch. Paolo Oreto 
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Abusi edilizi, Sanatoria e Condono edilizio: nuove 
indicazioni dalla Cassazione 
16/09/2019 

Qual è la differenza tra la sanatoria degli abusi edilizi e il condono? la risposta è semplice e 
va ricercata all'interno del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (c.d. Testo Unico Edilizia) che 
ha previsto la possibilità per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in 
difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in 
difformità da essa, di ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia 
al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità). 
L'argomento è stato trattato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37659 
del 12 settembre 2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una 
sentenza del Tribunale che a sua volta aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la revoca o 
la sospensione di un ordine di demolizione. In particolare, secondo i ricorrenti il Tribunale 
avrebbe confuso il condono edilizio con la sanatoria prevista con l'art. 36 del Testo Unico 
Edilizia. 
Nel caso in esame, infatti, i ricorrenti nel 1995 avevano presentato, ai sensi dell'art. 39 della 
legge n. 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio), una pratica di condono edilizio, assentito 
con provvedimento del Comune previo parere favorevole di compatibilità paesaggistica 
della Soprintendenza. 



La sentenza della Cassazione 
Gli ermellini hanno, di fatto, confermato la tesi dei ricorrenti rilevando che il Tribunale 
avrebbe richiamato il requisito della doppia conformità richiesto per la sanatoria ai sensi 
dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia, ma non per il condono edilizio in oggetto. 
La sanatoria edilizia 
Come previsto dall'art. 36 del DPR n. 380/2001, il permesso di costruire rilasciato a seguito di 
accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In caso 
di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in 
assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, il responsabile 
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se 
l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento 
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda 
(c.d. doppia conformità). 
La doppia conformità è requisito per la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico 
Edilizia, ma non del condono ai sensi dell'art. 39 legge n. 724/1994. In tema di reati 
urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del 
d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni
espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina 
urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della 
presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una 
legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano 
divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. 
Il condono edilizio 
Completamente diverso è il condono edilizio che nell'ordinamento italiano è stato previsto 
da 3 leggi (Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994 e Legge n. 326/2003), grazie alle quali per 
una finestra temporale limitata è stato possibile derogare la normativa edilizia, 
"condonando" appunto gli immobili "fuori legge". 
Per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia, 
non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici 
vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua 
realizzazione. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Controlli sui viadotti autostradali: Eseguita una 
ordinanza che comprende 9 misure cautelari 
16/09/2019 

I militari del I Gruppo della Guardia di Finanza di Genova, coordinati dalla locale 
Procura della Repubblica, hanno eseguito una ordinanza che comprende nove misure 
cautelari nei confronti di dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia s.p.a. e Spea 
Engineering s.p.a.. 

Si tratta di tre arresti domiciliari e sei misure interdittive dal pubblico servizio e dal 
divieto temporaneo di esercitare attività professionali a favore di soggetti pubblici o privati, 
con contestuali perquisizioni negli uffici dei soggetti colpiti. L’attività scaturisce 
dall’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, nell’ambito della quale sono 
emersi numerosi elementi indiziari in ordine ad una presunta attività di falso, relativa alle 
relazioni concernenti le condizioni e le criticità di ulteriori viadotti autostradali, per le quali 
la Procura di Genova ha aperto un nuovo procedimento penale, nei confronti di dirigenti e 
tecnici appartenenti ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e Spea Engineering S.p.a.. 

I successivi approfondimenti effettuati hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza in 
ordine ad atti pubblici redatti da pubblici ufficiali ed afferenti alle attività di controllo 
sui viadotti Pecetti (A26) e Paolillo (A16), reiterati anche successivamente al crollo del 
Ponte Morandi, per i quali sono state emesse le odierne ordinanze. 

In alcuni casi, sono emerse falsificazioni e/od omissioni concordate, finalizzate ad 
occultare agli ispettori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elementi rilevanti 
sulla condizione dei manufatti ed il loro stato di conservazione - in occasioni di attività 
ispettive e nell’ambito della vigilanza ministeriale - che avrebbero comportato una verifica 
globale dell’opera ed altre misure precauzionali. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Agevolazione “prima casa”: Nessun beneficio con 
altro immobile locato nel comune 
16/09/2019 

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 378 del 10 settembre 2019, avente ad oggetto 
“Inapplicabilità delle agevolazioni prima casa in caso di possidenza di altro immobile 
situato nello stesso Comune concesso in locazione. - Nota II-bis) posta in calce all’articolo 1 
della tariffa parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131. - Articolo 11, comma 1, lett. 
a), legge 27 luglio 2000, n. 212.”, puntualizza che il contribuente che possiede, nello stesso 
Comune dove intende effettuare l’acquisto, un’altra abitazione, anche se concessa in 
locazione non può fruire dei benefici “prima casa”. 

Le regole alla base dell’agevolazione (nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, parte prima, Dpr 
n.131/1986) puntano, in particolare, sull’ubicazione e non accennano alla verifica del
concreto utilizzo che viene fatto dell’immobile. 
È questa la risposta data dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente che ritiene fattibile 
applicare il bonus fiscale all’acquisto di una nuova casa, in quanto, la presenza di un 
contratto di locazione rende l’altro suo alloggio inidoneo a essere abitato. Quindi sostiene 
che, pur conservando la titolarità del bene, “è privato della detenzione e conseguentemente, 



…, della concreta possibilità di utilizzarlo come propria abitazione”. A supporto della 
propria convinzione ricorda che l’Agenzia, in un’altra occasione, di fronte a un caso di nuda 
proprietà, ha espresso parere favorevole alla fruizione del bonus. 
Per il Fisco, come brevemente anticipato, non è un buon motivo (o almeno la norma non lo 
contempla) anzi ricorda che costituiscono condizioni ostative alla fruizione dei benefici 
“prima casa”, tra l’altro, la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di 
altro immobile nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistato con le 
agevolazioni indipendentemente dal luogo in cui è situato. 
In sostanza, l’agevolazione è negata in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruirne sia 
già in possesso nello stesso Comune (o nell’intero territorio nazionale se acquistato con lo 
sconto fiscale) di un immobile a uso abitativo. 
Non è richiesta dalla norma, invece, la verifica dell’utilizzo che dell’immobile viene fatto né 
con riferimento alle case di abitazione che il contribuente già possiede e che possono 
precludere l’accesso all’agevolazione, né riguardo all’immobile che intende acquistare. 
Infine, l’Agenzia spiega che il diritto di cui è titolare il proprietario di un immobile dato in 
locazione è differente e non assimilabile a quello di nuda proprietà (il locatore, infatti, 
mantiene il possesso, il nudo proprietario no) pertanto, non si possono applicare le stesse 
conclusioni alle quali è pervenuta l’Amministrazione a suo tempo, in merito alla spettanza 
delle “agevolazioni prima casa” all’acquirente titolare del diritto di nuda proprietà su altra 
abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile acquistato (Circolare 
Agenzia delle Entrate 12 agosto 2005 n. 38). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Controllo e manutenzione dei sistemi di 
rivelazione incendi: pubblicata la UNI 11224 
16/09/2019 

L'Ente Italiano di Normazione (UNI) ha pubblicato la norma UNI 11224:2019 recante 
"Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi" che descrive le 
procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione 
e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio. 

Per rivelatore d’incendio s’intende quel componente di un sistema di rivelazione che 
contiene almeno un sensore che costantemente o a intervalli frequenti sorveglia almeno un 
fenomeno fisico e/o chimico associato all'incendio e che fornisce almeno un corrispondente 
segnale alla centrale di controllo e segnalazione. 

La norma è applicabile anche dove il sistema di rivelazione incendi sia impiegato per 
attivare un sistema di estinzione automatica o attuare dispositivi di sicurezza antincendio. 
Scopo delle attività di manutenzione è la verifica della funzionalità degli impianti e non 
della loro efficacia, per la quale si rimanda alla UNI 9795. Qualora un sistema di rivelazione 
incendio non risulti conforme alla regola dell'arte, le azioni correttive non rientrano 
nell'ambito della norma. 

La UNI 11224 si applica sia ai nuovi sistemi sia a quelli esistenti. 



Nel documento sono citati i seguenti riferimenti normativi: 

• UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio
- Progettazione, installazione ed esercizio;

• UNl11280 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad
estinguenti gassosi; 

• UNl11744 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme
d'incendio - Caratteristica del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme 
incendio; 

• UNl/TR 11694 Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio,
la verifica funzionale, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo 
ad aspirazione; 

• UNI EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1:
Introduzione; 

• UNI EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 2: Centrale
di controllo e segnalazione; 

• UNI EN 54-16 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 16:
Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale; 

• UNI EN 54-21 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 21:
Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e 
avvertimento; 

• UNI EN 12094-1 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio Componenti di impianti di
estinzione a gas - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici 
automatici di comando e gestione spegnimento e ritardo; 

• UNI CEI EN 16763 Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di
sicurezza; 

• UNI CEN/TS 54-32 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 32:
Pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio e 
manutenzione dei sistemi di allarme vocale; 

• UNI ISO 7240-19 Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio -
Parte 19: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio 
dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza; 

• CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V
in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua; 

• CEI EN 60079-17 Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli
impianti elettrici. 
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Mercato immobiliare, Italia in 
affanno rispetto alla UE 
di	Rossella	Calabrese 

Scenari Immobiliari: ‘mancano case nuove e prodotti innovativi quali microliving e 
appartamenti adatti alla locazione’ 

Foto: Marcello Celli © 123rf.com 

16/09/2019 - “Il mercato immobiliare italiano non riesce a stare al passo con il 
ritmo di crescita degli altri Paesi europei. Solo nell’area milanese il mercato 
immobiliare ha un andamento positivo e allineato alle migliori piazze del 
continente. Nel resto del Paese esiste un deep market dove il movimento del
mercato è sui livelli degli anni di crisi, con piccoli spunti di crescita, e le 
quotazioni sono in calo costante”. 

Lo ha detto venerdì scorso Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, 
presentando l’European Outlook 2020 a Santa Margherita Ligure (GE). 

“Emergono in modo evidente - ha proseguito - gli effetti del crollo delle nuove 
edificazioni e delle ristrutturazioni integrali, mentre vanno bene i micro-
interventi, a scala di appartamento. Se a Milano le case nuove offerte in vendita 



sono circa il 15% del totale, a Roma meno del 5%. A Bologna, Napoli, Bari e tanti 
altri capoluoghi il prodotto nuovo è inesistente”. 

“Mancano non solo le case, ma anche i prodotti innovativi che oggi la domanda 
richiede, quali microliving, appartamenti adatti alla locazione. L’offerta è 
composta da prodotto usato in cattive condizioni e la domanda preferisce non 
comprare”. 

Mercato immobiliare, lo scenario italiano
Dopo il calo degli investimenti immobiliari istituzionali italiani ed esteri nel 2018, 
dovuto ad una contrazione fisiologica rispetto ad un anno boom come il 2017 e al 
drastico calo del prodotto di qualità sul mercato, si stima una ripresa per il 2019, 
con un +8%, arrivando a 8,4 miliardi di euro. La crescita continuerà anche 
nel 2020, portando gli investimenti a 9 miliardi di euro. 

Traino di questa crescita è la Lombardia, locomotiva d’Europa, che vanta una 
capacità di attrazione di capitali tra le prime nel vecchio continente. Dal 2010 al 
2020 si stima un totale di circa 64 miliardi di euro investiti nel settore immobiliare 
in Italia, di questi il 42% in Lombardia. Per l’anno in corso si stima un ammontare 
di 5,1 miliardi di euro di investimenti esteri nel mercato immobiliare, 
concentrati soprattutto nel settore uffici, 42,5%, segue il settore commerciale con 
il 23,8% degli investimenti esteri totali. 

Il fatturato complessivo del mercato italiano nel 2019 dovrebbe essere di circa 
129,4 miliardi di euro, con una crescita del 3,8% sul 2018. È l’effetto di un 
aumento dei volumi scambiati in quasi tutti i mercati, ma ovunque con quotazioni 
stabili o in ribasso. Per l’anno prossimo la previsione è di un ulteriore più 2,2%, 
inferiore alla media europea. 

Nel settore residenziale continua la crescita degli acquisti, 670mila 
compravendite nel 2019, +9,8% rispetto al 2018, e 700mila nel 2020, con un +4,5 
rispetto al 2019. Le quotazioni rimangono stabili nell’anno in corso, ma con cali
ancora nelle periferie e nei semicentri meno attrattivi dei capoluoghi italiani. 
Solo nel 2020 si aspetta una lieve ripresa delle quotazioni attorno all’uno per cento 
(media tra il prodotto nuovo che cresce di circa il due per cento e l’usato dove 
prevale ancora il segno negativo). 

Il fatturato spinto dalle compravendite crescenti aumenta per l’anno in corso con 
un +3,1% rispetto al 2018 (per circa 96 miliardi di euro a fine 2019), e ancora nel 
2020, con un +2,2%, arrivando a 98,1 miliardi di euro alla fine prossimo anno. 

La domanda immobiliare, anche se in progressivo aumento, è per il 60% 
caratterizzata dal “miglioramento abitativo”, per un 20% da necessità o passaggio 
dalla locazione. Mentre per quasi il 20% è determinata da investimento, per sé o 
per i figli. 



Mercato immobiliare, lo scenario europeo
Scenari Immobiliari rileva che il mercato immobiliare rallenta in tutti i principali 
Paesi della Ue, influenzato dall’andamento negativo dell’economia europea. 
Tuttavia, nonostante il confronto negativo con il 2018, il 2019, dopo i primi sei 
mesi, conferma di essere in ottima salute con gli indicatori dei mercati dei 
principali Paesi tutti ampiamente positivi. 

Confrontando, infatti, il primo e secondo trimestre di quest’anno si registrano 
incrementi importanti sul fronte sia delle transazioni in generale che sugli 
investimenti e, in previsione, il 2019 si chiuderà con un fatturato in crescita, 
seppur in maniera meno accentuata rispetto al 2018, quando sono stati registrati 
impressionanti aumenti a doppia cifra. 

Il ritmo degli investimenti immobiliari scende in tutto il territorio della Ue, con un 
volume totale che nel primo semestre di quest’anno ha generato un fatturato di
poco più di 100 miliardi di euro, vale a dire il 13% circa in meno rispetto al 
primo semestre 2018. 
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I prefabbricati sono ‘unità 
immobiliari’? 
di	Alessandra	Marra 

Agenzia delle Entrate: per stabilirlo occorre valutare autonomia funzionale e reddituale e 
adempiere l’obbligo di aggiornamento catastale 

Foto: Deyan Georgiev ©123RF.com 

16/09/2019 – Le strutture prefabbricate, anche quando semplicemente appoggiate 
al suolo, possono essere considerate “unità immobiliari”. 

A specificarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 372/2019 in cui, partendo 
dalla richiesta di diversi stabilimenti balneari (che chiedevano se le strutture in 
concessione fossero soggette all’aggiornamento catastale), spiega quando un bene 
è riconducibile o meno alla nozione di “unità immobiliare”. 



Unità immobiliare: come si qualifica?
Per l’Agenzia delle Entrate, la “chiave di volta” per risolvere la questione è la
definizione di “unità immobiliare”; di conseguenza passa in rassegna le norme 
che la chiariscono. 

Ad esempio, l’articolo 2 del DM 28/1998 ha precisato che “l’unità immobiliare è 
costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di 
fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso 
locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”; “sono 
considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente
appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia 
funzionale e reddituale”. 

L’articolo 3 aggiunge che “costituiscono oggetto dell’inventario catastale, con il 
conseguente obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti interessati, tutte le 
“unità immobiliari”, come definite all’articolo 2 del medesimo decreto. 

Pertanto, in base alle predette disposizioni, al fine di poter annoverare tra le “unità 
immobiliari” un manufatto, anche solo semplicemente appoggiato al suolo, 
occorre che siano contemporaneamente soddisfatti, oltre ai requisiti di 
“autonomia funzionale e reddituale del bene” anche quello della “stabilità nel 
tempo”. 

Unità immobiliari e obbligo di aggiornamento catastale: il caso
La spiegazione delle Entrate serve per rispondere alla richiesta di chiarimento 
arrivata dell’associazione di stabilimenti balneari che non riteneva di dover 
presentare aggiornamento catastale per prefabbricati solo appoggiati al suolo 
realizzati sul demanio marittimo perché non rientranti nelle categorie individuate 
dall'Agenzia del demanio in materia di accatastamento dei fabbricati realizzati sul 
demanio marittimo, cioè: “A” costruzioni in muratura ordinaria con solaio in 
cemento armato semplice o misto; “B” costruzioni in muratura ordinaria con 
solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; “C” strutture 
prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate 
con calcestruzzo al basamento. 



Dopo aver definito ‘unità immobiliare’, l’Agenzia chiarisce che sono sottoposte
ad accatastamento le costruzioni realizzate sul demanio marittimo con le 
caratteristiche delineate nelle tipologie “A”, “B” e “C” e con i requisiti previsti dal 
DM 28/1928, compreso quello che fa riferimento alla “stabilità nel tempo”. 

Ai fini del Catasto è stato stabilito che sono sottoposti ad aggiornamento 
i manufatti prefabbricati anche se appoggiati al suolo e, quindi, non provvisti 
di piattaforma in cemento armato o con basamento di calcestruzzo, quando stabili 
nel tempo e con autonomia funzionale e reddituale: in poche parole se 
costituiscono “unità immobiliari”. 
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Revisione catastale, il Comune deve 
motivare l’aumento del valore 
dell’immobile 
di Paola Mammarella 

Le regole della Cassazione per la tutela dei contribuenti dagli accertamenti del Fisco 

Foto: Oleg Kozlov © 123rf.com 

13/09/2019 – Il Comune può effettuare una revisione catastale per ragioni 
perequative, spiegando al contribuente perché il valore del suo immobile è 
aumentato, come è stato ricalcolato e, soprattutto, perché sarà chiamato a pagare 
tasse più alte. 

La Cassazione, con la sentenza 22671/2019, nell’ambito di un contenzioso tra un 
proprietario e l’Agenzia delle Entrate, ha dettato una serie di regole per coniugare 
le esigenze di revisione catastale con la tutela del contribuente. 



Revisione catastale, il vademecum della Cassazione
È necessario fare una premessa. In Italia gli immobili sono registrati al Catasto 
all’interno di diversi gruppi, che ne indicano la tipologia, la destinazione d’uso e la 
rendita. Le classi catastali sono degli indici che esprimono il grado di 
redditività di un immobile. La classe catastale di un immobile è determinata 
dall’Agenzia delle Entrate al momento della domanda di accatastamento o in caso 
di variazione urbana. 

In base al comma 335 della Legge 311/2004, in caso di 
notevole scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, il 
Comune può chiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del 
classamento delle unità immobiliari di proprietà privata. 

I giudici hanno spiegato che il presupposto per la revisione è che lo scostamento 
tra i due valori medi sia notevole, cioè almeno il 35%, salve diverse disposizioni 
comunali. La rendita catastale di ciascuna unità immobiliare compresa nella 
microzona “anomala” potrà essere aumentata in misura percentualmente 
corrispondente a quella necessaria e sufficiente per rendere il rapporto tra il valore 
medio di mercato ed il valore medio catastale delle unità immobiliari della 
microzona non superiore per più del 35% rispetto all'analogo rapporto relativo 
all'insieme delle microzone comunali. 

Una volta accertati i presupposti per la revisione, il Comune deve dedurre 
e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l'applicazione della 
riclassificazione alla singola unità immobiliare. Il Comune deve in sostanza 
dimostrare, spiega la sentenza, di aver perseguito “finalità meramente perequative 
e di riallineamento”. È inoltre necessario illustrare le operazioni compiute e i dati 
utilizzati per consentire al contribuente il controllo e la difesa da eventuali errori. 

Revisione catastale, il caso
Nel caso esaminato dai giudici, il Comune aveva operato la revisione catastale di 
una zona in cui erano stati effettuati una serie di interventi di riqualificazione. 

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi inviato al proprietario un avviso di
accertamento, che secondo la Corte d’Appello era legittimo dal momento che la 
zona era stata interessata da una consistente rivalutazione del patrimonio 
immobiliare e della redditività, dovuta anche alla diffusione di numerose attività 
commerciali. 

Dal momento che le operazioni ed i calcoli effettuati dal Comune non risultavano 
chiari e sufficientemente motivati, la Cassazione ha accolto il ricorso del privato 
contro l’accertamento del Fisco. 
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Il CTU consegna un giorno in ritardo: ZAC, compenso
tagliato!
È stata la Cassazione a decidere di usare la "forbice", a�ermando che il compenso
del Ctu deve ridotto un terzo se il consulente non rispetta il termine per il deposito.
Anche se il ritardo è di un solo giorno

In pratica è bastato un solo giorno di ritardo per la

consegna della relazione tecnica. Lo ha

affermato l’ordinanza n. 22621/2019 della Cassazione,

che ha colto l’occasione per stabilire un importante

principio di diritto distinguendo i casi in cui il compenso

è calcolato a tempo oppure no.

Nel secondo caso in particolare la decurtazione del

compenso di un terzo è automatica, secondo quanto

previsto dall’art. 52 del Testo Unico delle spese di

giustizia DPR n. 115/2002, seguendo il principio volto

a disincentivare comportamenti poco virtuosi da parte degli ausiliari del giudice.

Ma vediamo in dettaglio il caso oggetto della sentenza.

CTU in ritardo, ecco il caso in cui il compenso è tagliato

La Cassazione infatti ha accolto il motivo del ricorso relativo al compenso del CTU perché fondato.

Secondo il comma 2 dell’art. 52 del DPR n. 115/2002 prevede che «Se la prestazione non è completata

nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili

all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla

scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo».
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La vicenda

La donna oggetto del caso si era opposta a un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva liquidato il 

compenso al CTU, un geometra che aveva prestato la sua opera in una causa civile. La ricorrente 

aveva denunciato l’eccessività della liquidazione, in relazione alle spese da rimborsare e all’onorario 

richiesto per la consulenza, invocando la riduzione di questi ultimi nella misura di un terzo come 

previsto dall’art 52 del DPR n. 115/2002, in quanto la relazione è stata depositata in ritardo rispetto al 

termine assegnato dal giudice.

Leggi anche: Rumore di fondo: CTU, i compiti e le responsabilità

Dopo l’entrata in vigore appunto del DPR n. 115/2002 la decurtazione, che prima era �ssata nella 

misura di un quarto, ora è stabilita a un terzo, per «disincentivare comportamenti non virtuosi degli 

ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del cd.

“giusto processo” di cui all’art. 111 della Costituzione».

In questo modo viene introdotto un dovere di diligenza e collaborazione dell’ausiliario che, nel caso si 

renda conto di non poter rispettare la scadenza �ssata dal giudice, è tenuto a presentare un’istanza di 

differimento.

Cosa ha ribadito la Cassazione?

La Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: «La decurtazione degli onorari del 

consulente tecnico d’u�cio prevista dall’art 52 del DPR n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione 

non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti 

sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di 

onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del 

termine , e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione �ssa nella misura di un terzo, 

costituisce sanzione �nalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite 

dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo.

E ancora: «In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun

potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è

incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione».

Puoi scaricare direttamente qui l’ordinanza della Cassazione
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Come realizzare una nuova apertura in un fabbricato
esistente
Spesso il costruito storico in Italia porta a considerare molti casi come degli
"unicum", ma vediamo alcuni utili step che scandiscono la progettazione e qual è il
migliore intervento "possibile" per creare una luce nuova in un muro esistente

Il bello dell’essere “progettisti”? Ogni tanto noi

professionisti dell’edilizia dimentichiamo perché

abbiamo scelto questo lavoro, che non è

(ammettiamolo) sempre e solo un  destreggiarsi

quotidiano nella giungla della burocrazia e delle norme.

Vogliamo quindi ricordarci la s�da e il fascino di

progettare sugli edi�ci esistenti; in particolare

“azzardare” gli interventi locali, in cui si agisce con il

minimo indispensabile cercando comunque di migliorare la struttura preesistente o, tutt’al più, di non 

peggiorare la condizione degli elementi tecnici coinvolti.

A differenza delle nuove costruzioni, per le quali esistono delle regole di base standardizzate e dei 

requisiti minimi richiesti dall’attuale normativa, per i manufatti esistenti è infatti di�cile, se non 

impossibile, parlare di metodo “standard” da seguire.

Ad esempio: come realizzare un’apertura nuova in un fabbricato esistente?

Vi presentiamo un caso esemplare tratto da un progetto esecutivo strutturale relativo ad un 

intervento locale su un fabbricato esistente ad uso residenziale in provincia di Perugia. Con la 

speranza che sia utile e allo stesso tempo vi riporti la voglia di… progettare!

Nuova apertura in fabbricato esistente, ecco come si fa

L’intervento illustrato consiste nella realizzazione di una nuova apertura su un fronte esterno al piano 

terra. La localizzazione della costruzione consente di valutare l’azione sismica da impiegare per 

l’esecuzione delle veri�che numeriche. In questo caso si è fatto riferimento ad applicativi facilmente 

accessibili tramite internet per ottenere le corrette coordinate della costruzione.

Considerando che l’edi�cio prevede un normale affollamento (ha destinazione d’uso residenziale), si 

ritiene opportuno collocare lo stesso all’interno della seconda classe d’uso de nita al §2.4.2 delle
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NTC 2018 (ed in coerenza con il §C2.4.2 della circolare 7/2019). Trattandosi di un’opera ordinaria, di

concerto con la committenza si assume una vita nominale di 50 anni.

Per quanto riguarda la categoria di sottosuolo si è fatto riferimento ad una relazione geologica redatta

ad hoc che ha indicato una categoria di sottosuolo di categoria A. È stata assunta una categoria

topogra�ca T2 in quanto l’edi�cio risulta ubicato su un pendio.

Trattandosi di edi�cio in muratura esistente, ci si è limitati alle sole veri�che agli SLU, come indicato

nel §8.3 delle NTC 2018. In base agli input progettuali è possibile riassumere i parametri dello spettro

di risposta allo SLV con la seguente tabella:

Intervento da realizzarsi

Le modi�che apportate al fabbricato esistente prevedono la realizzazione di una nuova apertura al

piano terra; quanto detto viene rappresentato nella planimetria di seguito riportata
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Individuazione delle modifiche strutturali al piano terra

Rilievo geometrico e materico del fabbricato

Contestualmente al rilievo geometrico del fabbricato, si sono effettuati sopralluoghi per identi�care la

modalità realizzativa degli orizzontamenti (e quindi stimarne i carichi) e per identi�care gli spessori

murari in gioco. Una volta terminata questa fase, è stato redatto un rilievo materico, utile strumento

per condurre le veri�che numeriche in maniera appropriata. Si propongono degli stralci del rilievo

materico condotto.

Scelta e progetto dell’intervento

Al �ne di compensare, in termini di rigidezza, la rimozione della porzione di muratura al piano terra,

necessaria alla realizzazione della nuova apertura, si è ritenuto opportuno prevedere una cerchiatura

con montanti e traversi costituiti da tre pro�li HEA200 accostati in acciaio del tipo S275. In questo

modo si vuole porre in opera un elemento che non modi�chi sostanzialmente la rigidezza dell’intero

allineamento murario e che, al tempo stesso, non riduca la resistenza degli elementi sismo-resistenti.

La cerchiatura verrà realizzata in acciaio S275 e sarà composta da architrave e montanti costituiti

ciascuno da tre pro�li accostati HEA200 e da un piatto inferiore di spessore 10 mm. Gli ancoraggi

saranno costituiti da perfori ϕ 12/30 cm. Il carico che agisce sull’allineamento murario considerato è

pari alla somma del carico del solaio impostato sul fronte in esame e della porzione di muratura

sovrastante.

Leggi anche la nostra pagina speciale
Consolidamento terreni
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Il carico del solaio che grava sulla parete, in funzione della sua area di in�uenza, risulta quindi:

Il peso della parete sovrastante risulta invece pari a:

In fase di progetto si prevede l’inserimento di una nuova apertura di dimensione

1150(B) X 2100(H) mm a destra di quella esistente, a distanza di 3.700 mm dallo spigolo sinistro. Si

mostra nel seguito la rappresentazione gra�ca del fronte, in cui si può osservare l’inserimento della

cerchiatura metallica.
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Schematizzazione stato progetto del fronte

Per continuare a seguire il progetto, il calcolo, l’analisi sismica e tanti altri esempi di interventi locali

sull’esistente, non ti resta che leggere 
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Catasto: il comune deve sempre motivare 
l'aumento del valore immobiliare! Le regole 
del gioco 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/09/2019 

Le Cassazione, in una recentissima sentenza, riepiloga le regole per la tutela dei 
contribuenti dagli accertamenti del Fisco in materia di revisione catastale 

Come coniugare le esigenze di revisione catastale con la tutela del contribuente? Lo 
spiega la Cassazione, che nella recente e importante sentenza 22671/2019 del 12 
settembre, riepiloga le regole per la tutela dei contribuenti dagli accertamenti del Fisco. 

Di fatto, questa pronuncia rappresenta un 'riassunto' di quale deve essere il contenuto 
motivazionale minimo necessario dell'atto di accertamento per rendere adeguata a 
parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione 
parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone 
comunali ed anomale. 

Per la Cassazione, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di 
riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi 
generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella 
microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle 
microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a 
fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi 
dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr fra le tante Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 
22900 del 29/09/2017;Cass 2018 nr 16368; Cass 2019 nr 10403 ; Cass 2019 nr 361;Cass 
2019 nr 11577; 

Nell'atto di accertamento l'obbligo motivazionale sia assolto in modo rigoroso con 
la precisa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare 
d'ufficio il classamento originario e non già facendo richiamo agli astratti presupposti 
normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura). L'amministrazione comunale è 
tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le 
trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione non essendo 
sufficiente far richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta. 

Revisione catastale: gli elementi idonei e i criteri di massima 



Il catasto italiano funziona così: gli immobili sono registrati dentro diversi gruppi, che 
ne indicano la tipologia, la destinazione d’uso e la rendita. Le classi catastali sono 
degli indici che esprimono il grado di redditività di un immobile. La classe catastale di 
un immobile è determinata dall’Agenzia delle Entrate al momento della domanda di 
accatastamento o in caso di variazione urbana. 

In base all'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido., in caso di 
notevole scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, il 
Comune può chiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del 
classamento delle unità immobiliari di proprietà privata. 

Un paletto fondamentale della revisione catastale è che il contribuente deve essere 
posto in grado di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di 
massima. Riepilogando: 

• per quanto riguarda il parametro costituito dal valore medio di mercato delle unità
immobiliari comprese nella singola microzona, è necessario che 
l'amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati sono stati 
utilizzati ed in quale modo ne è stata effettuata la rilevazione e l'elaborazione 
per determinare tale valore medio. 

• il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente
controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano 
fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del 
classamento di cui al comma 335 della legge 311/2004; 

• per la correttezza della revisione in parola è necessario che siano esattamente
identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla 
norma e cioè: 
1) il valore medio di mercato della microzona (per mq);
2) il valore catastale medio della microzona;
3) il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone;
4) il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone.
In particolare, per questi due ultimi parametri occorre che sia specificato se la media 
dei valori di mercato e catastali per la generalità degli immobili del territorio 
comunale sia stata effettuata sulla base dei valori delle singole unità immobiliari 
ovvero facendo la media dei valori medi delle singole microzone: in questa seconda 
ipotesi, infatti, il metodo sarebbe stato erroneo se attuato senza i necessari 
meccanismi di correzione, data la diversa composizione quantitativa delle singole 
microzone ed i conseguenti ovvi effetti distorsiv; 

• occorre che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rilevazione della media
dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato. 
La mancata specificazione dell'anno di riferimento impedisce al contribuente di 
effettuare il controllo del dato e di svolgere al riguardo le sue difese. 

L'aumento della rendita catastale 
La Cassazione prosegue evidenziando che, una volta accertata la sussistenza dei 
presupposti per l'applicazione della revisione di cui al comma 335 cit., l'amministrazione 



ha l'onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per 
l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare. 

Il presupposto è la sussistenza di microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio 
di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente 
(e cioè per più del 35 per cento, salva maggiore determinazione comunale) dall'analogo 
rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. 

La finalità della revisione è quella di riallineare i rapporti tra valori medi di mercato e 
valori medi catastali, riducendo il rapporto (e cioè aumentando il denominatore 
rappresentato dalle rendite catastali) delle microzone in cui esso è attualmente maggiore 
di oltre il 35 per cento rispetto al rapporto tra valore di mercato e valore catastale 
mediamente presente sul territorio comunale. 

Ne consegue che la rendita catastale di ciascuna unità immobiliare compresa nella 
microzona "anomala" potrà essere aumentata in misura percentualmente 
corrispondente a quella necessaria e sufficiente per rendere il rapporto tra il valore 
medio di mercato ed il valore medio catastale delle unita immobiliari della microzona 
non superiore per più del 35 per cento rispetto all'analogo rapporto relativo all'insieme 
delle microzone comunali. 

La non rispondenza ai requisiti e le conseguenze 
L'atto impugnato, per come riassunto nella sentenza d'appello, non risponde affatto 
proprio a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati. 

L'unità immobiliare in oggetto è compresa in una delle microzone (5 Prati) nelle quali si è 
registrato una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa 
redditività riconducile anche ad interventi di riqualificazione urbana nonché alla diffusione 
di attività commerciali e di significativa presenza di abitazioni ultrapopolari. Il mero 
richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non 
soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. 

In definitiva, continuano gli ermellini, nel provvedimento contestato non sono in alcun 
modo illustrate le ragioni che nel concreto hanno giustificato il passaggio dalla 
originaria classe 1 alla classe 5 poi rideterminata a 3 dalla CTR: in particolare non 
viene spiegato in quale modo la dedotta maggiore divaricazione zonale del rapporto tra 
valori di mercato e rendite catastali abbia potuto tradursi, nella specie, in un così rilevante 
aumento della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare oggetto di accertamento. 

L'amministrazione comunale avrebbe dovuto precisare dettagliatamente quali siano 
stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno condotto l'area alla 
riqualificazione non essendo sufficiente far richiamo ad una diffusione di attività 
commerciali o progressiva trasformazione urbana e socio-economica del tutto avulsa 
dalla situazione concreta. 

Né tantomeno risultano specificati i criteri e i modi con cui sono identificati, 
calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri di cui sopra e cioè: il valore medio di 



mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di 
mercato medio per l'insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l'insieme 
di tutte le microzone. 

Le considerazioni sopra esposte, quindi, portano ad accogliere l'originario ricorso del 
contribuente: la revisione catastale effettuata in tal modo è illegittima. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 



Rifiuti edili: prassi di riferimento con la 
metodologia operativa in consultazione 
pubblica fino al 2 ottobre 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/09/2019

Rifiuti: in fase di consultazione pubblica la prassi di riferimento con la metodologia 
operativa per il recupero dei rifiuti derivanti da costruzione e demolizione 

La prassi di riferimento - disponibile in allegato - per definire le procedure per il 
recupero dei rifiuti derivanti dalle attività di trasformazione del territorio (cd. rifiuti 
edili o rifiuti da costruzione e demolizione) è attualmente in consultazione pubblica fino al 
prossimo 2 ottobre 2019. Da quella data in poi si raccoglieranno i commenti del mercato 
all'iniziativa 

Il documento è stato redatto da professionisti delle categorie tecniche, coordinati 
dall’Ente Italiano della Normazione (UNI). 

Rifiuti edili: il campo di applicazione della nuova prassi 
normativa 
La prassi di riferimento definisce una metodologia operativa per la decostruzione 
selettiva che favorisca il recupero (riciclo e riuso) dei rifiuti derivanti dalla 
costruzione e demolizione. 

La metodologia è orientata alla compatibilità con la gestione digitale del processo e delle 
informazioni. 

Il documento prende quindi in considerazione sia gli edifici esistenti (costruito) da 
ristrutturare o da demolire, sia quelli di nuova realizzazione (nuova costruzione): per 
i primi si deve compilare il database dei materiali utilizzati, mentre per i secondi deve 
essere utilizzato il database dei materiali in fase di indagine destinabili al riciclo ed al 
riuso. 

L’obiettivo è quello di arrivare per la fine del 2019 a delle linee guida per una gestione 
a 360° dell’attività di demolizione degli edifici, una tecnica della decostruzione che 
possa aumentare il livello di riciclabilità dei materiali. 



LA PRASSI DI RIFERIMENTO SUL RECUPERO DEI RIFIUTI EDILI E' DISPONIBILE IN 
FORMATO PDF 

 Allegato 



CTU, occhio a depositare la relazione 
tecnica in ritardo: un solo giorno costa un 
terzo del compenso! 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/09/2019

Cassazione: il compenso del CTU deve essere tagliato di un terzo se il consulente non 
rispetta il termine per il deposito anche se il ritardo è di un solo giorno 

Il principio di diritto è molto importante per cui segnatelo in rosso: quando il compenso 
del CTU professionista tecnico NON è calcolato a tempo, la decurtazione del 
compenso di un terzo è automatica se si consegna con un solo giorno di ritardo la 
relazione tecnica, secondo quanto previsto dall'Errore. Riferimento a collegamento 
ipertestuale non valido., al fine di disincentivare comportamenti poco virtuosi da parte 
degli ausiliari del giudice. 

Lo afferma la Corte di Cassazione nella recente ordinanza 22621/2019 del 10 settembre, 
riferita al caso di una donna che, opponendosi ad un decreto ingiuntivo, lamentava 
l'eccessività della liquidazione del compenso ad una geometra, sia quanto alle spese 
rimborsate all'ausiliario che con riguardo agli onorari riconosciuti per la 
consulenza-base e per la successiva relazione a chiarimenti, invocando la riduzione 
di un terzo, ex art.52 comma 2 del dpr 115/2002, degli onorari relativi alla predetta 
relazione base, essendo stata quest'ultima depositata in ritardo rispetto alla scadenza 
indicata dal giudice. 

Compenso del CTU: cosa dice la legge in merito ai ritardi 
L'art.52 comma 2 del dpr n.115/2002 prevede che "Se la prestazione non è completata 
nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti 
e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto 
del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un 
terzo". 

La norma prevede quindi due diverse conseguenze per il ritardo nel deposito della 
relazione dell'ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno: 



1. nel primo caso, non si tiene conto dell'attività svolta dal consulente dopo la
scadenza del termine, senza possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un 
terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge 
(cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 6- 
2, Ordinanza n.22158 del 12/09/2018, Rv.650943). 

2. nel caso in cui gli onorari non siano calcolati a tempo, invece, si applica la
riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la 
sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né 
con riferimento all'entità del ritardo. 

La decurtazione degli onorari in percentuale fissa, nella vigenza della legge 
n.319/1980 prevista in ragione di un quarto, ed oggi invece - dopo l'entrata in vigore del
dpr 115/2002 - fissata nella misura di un terzo, costituisce dunque una sanzione tesa a 
disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può 
derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del cd. "giusto 
processo"di cui all'art.111 Cost. 

Se ne ricava che anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, 
la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in 
assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della 
sanzione di cui all'art.52 del dpr 115/2002. 

Il nuovo principio di diritto sulla decurtazione degli onorari 
del CTU 
"La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR 
n.115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine
originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non 
imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a 
tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del 
termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura 
di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non 
virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di 
garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore 
non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al 
quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito 
della sua relazione". 

 Allegato 



Lunedì 16 Settembre 2019

Autostrade per l'Italia pubblica una mappatura degli interventi
di manutenzione su ponti e viadotti

Autostrade per l'Italia pubblica una mappatura degli interventi di manutenzione su ponti e viadotti
Aspi lancia un'operazione di trasparenza totale dei propri atti
Autostrade per l'Italia ha deciso di adottare un principio di "trasparenza totale" dei propri atti. Ogni
documento aziendale riguardante la gestione dell'infrastruttura di rete - inclusi quelli relativi alle
attività di progettazione, manutenzione, monitoraggio – potrà essere consultato e consegnato ai
cittadini che ne faranno richiesta. Nei prossimi giorni la società attiverà due "sportelli", uno digitale
sul sito www.autostrade.it, e uno fisico presso la sede centrale di via Bergamini a Roma,
attraverso i quali chiunque abbia un legittimo interesse potrà presentare richiesta di accesso agli
atti e ricevere così la documentazione di interesse, sulla base di una procedura di accesso che
sarà concordata da ASPI con le associazioni dei consumatori.

Prosegue intanto la pubblicazione di dati e documentazione nell'area "Sicurezza Viadotti", 
presente sulla homepage del sito www.autostrade.it. Oltre alle informazioni di dettaglio sui viadotti 
Pecetti e Paolillo, rese note il 14 settembre, è stata pubblicata ieri una mappatura degli interventi 
di manutenzione su ponti e viadotti. In sintesi, attualmente sono in corso interventi di 
manutenzione su 73 viadotti. La mappatura evidenzia come siano 64 le opere che richiedono 
interventi entro 5 anni, 253 quelle con interventi da eseguire a medio lungo-termine, 705 con 
interventi da eseguire a lungo termine, 848 le opere che non hanno bisogno di interventi. A fronte 
dei tempi massimi di intervento sopra indicati, e pur in una situazione di regolarità della rete, la 
Società intende accelerare tutti i programmi di intervento.

Nei prossimi aggiornamenti dell'area, sarà pubblicata online anche la documentazione relativa 
alle barriere di sicurezza laterali (piano di controlli, la procedura di prova realizzata dal Politecnico 
di Bari, i risultati delle analisi certificate da professionisti del settore).

https://www.casaeclima.com/ar_39547__autostrade-italia-pubblica-mappatura-interventi-manutenzione-ponti-viadotti.html


Venerdì 13 Settembre 2019

3 arresti e 6 misure interdittive

False relazioni sulle condizioni dei viadotti autostradali: 3 arresti e 6 misure interdittive
La Guardia di Finanza di Genova ha eseguito una ordinanza che comprende nove misure
cautelari nei confronti di dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia s.p.a. e Spea Engineering
s.p.a.
I militari del I Gruppo della Guardia di Finanza di Genova, coordinati dalla locale Procura della
Repubblica, hanno eseguito una ordinanza che comprende nove misure cautelari nei confronti di
dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia s.p.a. e Spea Engineering s.p.a.

Si tratta di tre arresti domiciliari e sei misure interdittive dal pubblico servizio e dal divieto
temporaneo di esercitare attività professionali a favore di soggetti pubblici o privati, con
contestuali perquisizioni negli uffici dei soggetti colpiti. L’attività scaturisce dall’inchiesta sul
crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, nell’ambito della quale sono emersi numerosi
elementi indiziari in ordine ad una presunta attività di falso, relativa alle relazioni
concernenti le condizioni e le criticità di ulteriori viadotti autostradali, per le quali la Procura
di Genova ha aperto un nuovo procedimento penale, nei confronti di dirigenti e tecnici
appartenenti ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e Spea Engineering S.p.a.

I successivi approfondimenti effettuati hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza in ordine
ad atti pubblici redatti da pubblici ufficiali ed afferenti alle attività di controllo sui viadotti Pecetti
(A26) e Paolillo (A16), reiterati anche successivamente al crollo del Ponte Morandi, per i quali
sono state emesse le odierne ordinanze.

In alcuni casi, sono emerse falsificazioni e/od omissioni concordate, finalizzate ad occultare
agli ispettori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elementi rilevanti sulla
condizione dei manufatti ed il loro stato di conservazione - in occasioni di attività ispettive e
nell’ambito della vigilanza ministeriale - che avrebbero comportato una verifica globale
dell’opera ed altre misure precauzionali.

https://www.casaeclima.com/ar_39540__false-relazioni-condizioni-viadotti-autostradali-tre-arresti-sei-misure-interdittive.html
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Venerdì 13 Settembre 2019

ecco la lista dei Sottosegretari nominati

Conte Bis: ecco la lista dei Sottosegretari nominati
All'Economia viceministri Laura Castelli e Antonio Misiani. Alle Infrastrutture e trasporti
viceministro Giancarlo Cancelleri
Stamane 13 settembre 2019 il Consiglio dei Ministri del Governo Conte Bis ha nominato
quarantadue Sottosegretari, di cui dieci assumeranno le funzioni di Viceministro, con deleghe che
saranno successivamente loro attribuite.

Di seguito la lista dei Sottosegretari oggi nominati.

Presidenza del Consiglio

Mario Turco – programmazione economica e investimenti

Andrea Martella – editoria

Gianluca Castaldi – rapporti con il Parlamento

Simona Flavia Malpezzi – rapporti con il Parlamento

Laura Agea – affari europei

Esteri e cooperazione internazionale

https://www.casaeclima.com/ar_39542__governo-conte-bis-ecco-lista-sottosegretari-nominati.html
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Emanuela Claudia Del Re – viceministro

Marina Sereni – viceministro

Manlio Di Stefano

Ricardo Antonio Merlo

Ivan Scalfarotto

Interno

Vito Claudio Crimi – viceministro

Matteo Mauri – viceministro

Carlo Sibilia

Achille Variati

Giustizia

Vittorio Ferraresi

Andrea Giorgis

Difesa

Giulio Calvisi

Angelo Tofalo

Economia

Laura Castelli – viceministro

Antonio Misiani – viceministro

Pier Paolo Baretta

Maria Cecilia Guerra

Alessio Mattia Villarosa

Sviluppo economico

Stefano Buffagni – viceministro

Mirella Liuzzi

Gian Paolo Manzella

Alessia Morani

Alessandra Todde

Politiche agricole alimentari e forestali
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Giuseppe L’Abbate

Ambiente e tutela del territorio e del mare

Roberto Morassut

Infrastrutture e trasporti

Giancarlo Cancelleri – viceministro

Salvatore Margiotta

Roberto Traversi

Lavoro e politiche sociali

Stanislao Di Piazza

Francesca Puglisi

Istruzione, università e ricerca

Anna Ascani – viceministro

Lucia Azzolina

Giuseppe De Cristofaro

Beni e attività culturali e turismo

Lorenza Bonaccorsi

Anna Laura Orrico

Salute

Pierpaolo Sileri – viceministro

Sandra Zampa

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Governo"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Venerdì 13 Settembre 2019

lettera di Legambiente al Governo Conte Bis

Sicurezza edifici scolastici: lettera di Legambiente al Governo Conte Bis
“Sbloccare immediatamente i fondi rimasti senza decreto attuativo, per stanziare subito 1,5
miliardi netti per scuole più sicure, nuove ed efficienti”
“Il 40% degli edifici scolastici necessita di interventi di manutenzione urgente; solo il 19% ha
verificato la sicurezza dei solai; il 74% è senza mensa e il 56,7% senza trasporto per disabili.
Occorre sbloccare immediatamente i fondi rimasti senza decreto attuativo, per stanziare subito
1,5 miliardi netti per scuole più sicure, nuove ed efficienti”.

Lo chiede Legambiente in una lettera al Governo, che riportiamo.

“Caro Governo,

le scuole stanno riaprendo e per questo ti scrivo. Perché quasi il 40% degli edifici ha bisogno di
interventi di manutenzione straordinaria urgente; in oltre l’80% non sono state realizzate indagini
per verificare la sicurezza dei solai, oltre il 60% degli istituti non dispone del certificato di agibilità
e più del 76% delle amministrazioni non ha effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica.
Insomma, se per te la Scuola è una priorità, sappi che è urgente intervenire per mettere in
sicurezza tutti gli edifici e garantire le stesse possibilità educative agli alunni di tutte le regioni
italiane, perché negli ultimi dieci anni la situazione non è migliorata e anzi sembra proprio essere
bloccata: la progettazione è troppo lenta e quasi non c’è stato nessun passo avanti in tema di
riqualificazione e sostenibilità”.

Comincia così la nostra lettera aperta al Governo sul tema scuole. Perché da 20 anni facciamo
dossier sull’edilizia e i servizi scolastici ed ora non possiamo fare a meno di lanciare un grido
d’allarme, perché tra nord e sud il diritto allo studio non è uguale per tutti, la necessità di interventi

https://www.casaeclima.com/ar_39543__sicurezza-edifici-scolastici-lettera-legambiente-governo.html
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urgenti per la messa in sicurezza degli edifici cresce in maniera allarmante e anche i servizi
sembrano essere prerogativa solo di alcune regioni del nord.

Dai numeri elaborati da Legambiente (su dati Miur e su un’anteprima di Ecosistema Scuola,
l’indagine di Legambiente sulla qualità dell’edilizia e dei servizi), risulta infatti che ben il 38,8%
degli istituti in Italia necessita di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per adeguamento
alle norme e per l’eliminazione dei rischi. Ma la situazione non è la medesima in tutte le aree del
Paese. Questa necessità riguarda infatti il nord per il 28,8%, il centro per il 41,9%, ma il sud per il
44,8% e le isole per il 70,9%: una fotografia di un Paese sostanzialmente senza sviluppo, visto
che dieci anni fa, la media nazionale era del 32,8% con una percentuale del 21% che riguardava
il nord, il 26,4% il centro, il 47,3% il sud e il 40,8% le isole.

Ad oggi, il 61,4% degli istituti non dispone del certificato di agibilità (anche qui con differenze
notevoli tra il nord con il 48,8%, il centro con il 66,8%, il sud con il 69,4% e le isole col 77,3%),
mentre le verifiche di vulnerabilità sismica, fondamentali in gran parte del Belpaese, sono state
realizzate solo in parte. Il 76,2% dei comuni capoluogo infatti non le ha completate. Cioè sono
state realizzate solo in alcuni istituti e non in tutti. Situazione che riguarda il 73,5% delle
amministrazioni dei capoluoghi del nord, il 71,4% del centro, il 77,8% del sud e il 100% delle
isole).

Nel complesso, solo il 22,2% dei Comuni capoluogo in aree con rischio sismicità più alto (le aree
1 e 2) ha realizzato le verifiche di vulnerabilità sismica su tutti gli edifici. Tra le inadempienti,
anche città altamente a rischio come Napoli e Messina che denunciano però di avere necessità di
interventi per adeguare le norme ed eliminare i rischi rispettivamente nel 34 e nel 100% dei casi.

I solai, principali protagonisti dei crolli e degli incidenti avvenuti nelle scuole negli ultimi anni, sono
stati oggetto di indagine di controllo solo nel 18,9% degli edifici. Questi controlli hanno riguardato
il 24,6% degli istituti del nord, sui quali sono stati effettuati poi interventi di messa in sicurezza per
il 22,3% dei casi, il 24,7% del centro con conseguente intervento sul 16%, il 6,4% degli istituti del
sud che ha richiesto interventi di messa in sicurezza per il 58,8% dei casi e il 4,1% degli edifici
nelle isole con il 73,3% degli interventi.

In positivo, occorre segnalare Mantova come unica amministrazione italiana ad aver realizzato
indagini di vulnerabilità sismica e di sicurezza dei solai in tutti i suoi edifici scolastici.

“Questi dati – ha dichiarato Vanessa Pallucchi, Vicepresidente e responsabile Scuola e
Formazione di Legambiente – evidenziano ancora una volta le disuguaglianze e le diverse
velocità in cui marcia il nostro Paese anche in tema di scuole sicure e servizi di qualità. Invece di
parlare di regionalizzazione dell’istruzione, che andrebbe a creare solo situazioni più inique,
occorre che lo Stato individui, come prevede la nostra Costituzione, gli strumenti perequativi per
garantire ai ragazzi una buona qualità dell’istruzione e un buon accesso di diritto allo studio in
tutte le aree del paese, spingendo le Regioni e gli altri enti locali ad esercitare in pieno e in modo
più qualificato le competenze che già oggi hanno”.

Sempre in tema di servizi, infatti, il 74% delle scuole italiane non ha la mensa (manca nel 66,3%
degli istituti del nord, nel 65,2% degli istituti del centro, nell’86,5% dei casi al sud e nell’86,2%
nelle isole), e nel 57,6% delle scuole non c’è servizio di trasporto per gli alunni disabili (manca al
nord nel 58,3% degli istituti, al centro nel 55,1%, al sud nel 57%, nelle isole nel 60,3%). Le
palestre o le strutture per lo sport sono presenti solo nel 40,7% degli istituti di cui il 44,7% al nord,
il 45,3% al centro, il 32,2% al sud, il 38,3 nelle isole.
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I progetti educativi, importantissimi anche per l’apprendimento attivo e le competenze di
cittadinanza sono, ancora una volta, pochissimi al sud e nelle isole: le amministrazioni che
finanziano progetti e iniziative rivolte agli under 14 sono il 71%, di cui l’85,3% al nord, l’81,3% al
centro, il 37,5% al sud e il 25% nelle isole). Anche qui, in positivo, spiccano due città del nord,
Parma e Reggio Emilia, con una storica tradizione di investimenti per la realizzazione di progetti
educativi nelle scuole.

Molto ancora rimane da fare nel campo della sostenibilità. Solo il 4,6% degli edifici scolastici si
trova infatti in classe energetica A, mentre quasi un edificio su tre (29%) è ancora in classe G. Tra
le città virtuose in tal senso, Prato vanta tutti gli edifici scolastici nelle prime tre classi energetiche,
mentre a Brescia oltre metà degli edifici (55%) sono in classe A.

La lotta alle plastiche non riguarda ancora le scuole del sud e delle isole, dove le stoviglie in
plastica monouso sono utilizzate rispettivamente nel 56,6% e nel 100% dei casi (35% è il dato
nazionale).

“Occorre una decisa inversione di tendenza per garantire scuole sicure ed efficienti in tutto il
Paese – ha concluso Vanessa Pallucchi in questa lettera aperta al Governo -. Chiediamo tempi e
azioni certe per affrontare di petto quella che è una delle vere grandi opere necessarie per il
nostro futuro. È urgente intervenire attraverso il completamento dell’Anagrafe scolastica, per
poter programmare priorità e tempi di intervento, ma anche per garantire il diritto alla
consultazione di dati pubblici che interessano milioni di persone.

Occorre sbloccare immediatamente i fondi rimasti senza decreto attuativo, quali ad esempio i
BEI-CEB che consentiranno lo stanziamento di 1,5 miliardi netti per scuole più sicure, nuove ed
efficienti, e ripristinare le funzioni di monitoraggio dei cantieri finanziati e il supporto progettuale
agli enti locali bloccati con la chiusura della struttura di Missione per l’edilizia scolastica.

Tutto ciò va fatto presto e con determinazione, perché da azioni concrete come queste passa la
sfida di una riqualificazione ambientale e sociale sostenibile del Paese”.

Il video con la sintesi dei dati

https://drive.google.com/file/d/1vvQM4K944dkaoYMWG8UzSSoW-H8JG9Lv/view
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/cantiere-expo-2015-visita-tecnica-al-milano-innovation-district-mind
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 13 Settembre 2019

entro il 15 settembre le domande di contributi

Messa in sicurezza edifici e territorio: entro il 15 settembre le domande di contributi
La richiesta deve essere formulata esclusivamente con modalità telematica
È stato pubblicato sulla G.U. n. 188 del 12 agosto scorso il decreto del Ministero dell’Interno con il
quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato per la richiesta dei contributi, di
cui al comma 853 della Legge di Bilancio 2018, per interventi inseriti in uno strumento
programmatorio di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

La richiesta deve essere formulata esclusivamente con modalità telematica entro il termine
perentorio delle ore 24.00 del 15 settembre 2019.

Si evidenzia che il decreto legge Crescita (n. 32 del 2019, art. 4, comma 12-bis) ha modificato la
normativa di riferimento per la richiesta e l’assegnazione dei contributi. In particolare:

a) è stato modificato il contributo massimo richiedibile, fissato in 1 milione di euro per i comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, in 2,5 milioni di euro per i comuni con popolazione da 5.001
a 25.000 abitanti e di 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

b) è stato introdotto un criterio di priorità per l’assegnazione del contributo:

- investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

- investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

- investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprietà dell'ente;

c) è stato soprattutto modificato il criterio per l’assegnazione del contributo: nel caso in cui l'entità
delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, ferme restando le priorità di
assegnazione precedenti, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore
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incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate
finali di competenza. Ma, a differenza dei due anni precedenti, è stata fissata una soglia, pari al
50% delle risorse disponibili, a favore dei comuni con risultato di amministrazione negativo. In tal
modo, si garantisce che anche gli enti che presentano un avanzo applicabile contenuto possano
essere destinatari di risorse.

Come per gli anni precedenti, invece, sono escluse dalla procedura di assegnazione le richieste:

- riferite ad opere non incluse in uno strumento di programmazione (quale, ad esempio, il piano
triennale delle opere pubbliche);

- per le quali il CUP indicato non è valido o risulta erroneamente indicato;

- avanzate dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta, non abbiano inviato alla
BDAP l’ultimo rendiconto della gestione approvato (2018), il piano degli indicatori e il piano dei
conti, con l’esclusione degli enti del sisma 2016 per i quali sono sospesi i termini per l’invio di tali
documenti contabili e per i quali le informazioni contabili saranno desunte dall’ultimo certificato di
rendiconto trasmesso al Ministero dell’Interno.

Il Ministero dell’Interno ha inoltre pubblicato un documento – IN ALLEGATO - relativo ai contributi
in oggetto che dettaglia le tipologie di investimenti ammissibili e fornisce ulteriori indicazioni utili
per la richiesta del contributo. (fonte: Fondazione Ifel)
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Per le microplastiche non sperate nei batteri: non
decompongono quelle marine
Ma le microplastiche marine non trasportano più batteri nocivi di altri materiali
[16 Settembre 2019]

Lo studio “Marine microbial assemblages on microplastics:
diversity, adaptation, and role in degradation” pubblicato da 
su Annual Review of Marine Science da Sonja Oberbeckmann e
Matthias Labrenz del Department of Biological Oceanography del
Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), demolisce
una delle speranze “miracolistiche” per risolvere il problema
dell’inquinamento da plastica in mare: i batteri non ci aiuteranno a
risolvere questo problema ambientale.

Studiando accuratamente e su vasta scala i biofilm
presenti sulle microplastiche, la Oberbeckmann e
Labrenz sono arrivati alla conclusione che «I batteri non sono
sicuramente in grado di decomporre la plastica nell’ambiente marino
e probabilmente non acquisiranno tale capacità in modo evolutivo».

Ormai le micloplastiche sono dappertutto e, sia che si tatti delle fibre di vestiti sintetici che delle “microperle” dei dentifrici e dei
cosmetici o dei sacchetti e bottiglie di plastica disintegrati, è probabile che, alla fine, tutte queste minuscole particelle di plastica
finiscano nell’oceano, con conseguenze imprevedibili per l’ambiente marino. Dato che queste mini-particelle vengono colonizzate da
batteri, la domanda che si sono fatti in molti è se sulle microplastiche si potrebbero essere accumulati microbi specifici che magari
siano in grado di  degradare un materiale apparentemente indistruttibile o di acquisire, a lungo termine, la capacità di farlo.

I due microbiologi dello IOW, che lavorano su questo tema da diversi anni, hanno ora riassunto e rivalutato i loro risultati, così come
quelli di diverse centinaia di studi pubblicati in tutto il mondo, arrivano alla conclusione che «Le interazioni tra batteri e particelle di
microplastica negli habitat marini sono in realtà piuttosto limitate. Sebbene i batteri colonizzino queste particelle, non le degradano
perché questo richiederebbe un’energia troppo elevata per poterlo fare. Inoltre, le microplastiche sono così difficili da degradare che
è altamente improbabile che queste condizioni si sviluppino in futuro».

La Oberbeckmann e Labrenz aggiungono: «Questo significa che restiamo da soli nell’affrontare la sfida di eliminare le
microplastiche. Dal momento che non possiamo rimuoverlo dai nostri oceani, continuerà ad accumularsi lì. In definitiva, questo
potrebbe trasformarsi in una “malattia cronica” degli ecosistemi colpiti». Di fronte a questi  risultati, due microbiologi chiedono
misure proattive e consistenti per proteggere il mare dalla plastica, come la riduzione dei prodotti di plastica usa e getta (dalle
borsine di plastica ai giocattoli), la realizzazione di efficienti impianti di riciclo e di rendere queste tecnologie più economicamente
accessibili in tutto il mondo.

Ma c’è anche una buona notizia: la diffusa convinzione che i batteri patogeni possano accumularsi in modo specifico sulle
microplastiche, e che quindi siano in grado di diffondersi più rapidamente e ampiamente, non ha trovato riscontri nello studio. «I
microrganismi che crescono sulle microplastiche – concludono i ricercatori tedeschi – di solito appartengono a gruppi che sono
colonizzatori tipici delle particelle che galleggiano in mare e non distinguono tra superfici naturali e artificiali. Tra questi ci sono
anche batteri nocivi ma non si verificano più frequentemente cha in altri materiali, come il legno o altre sostanze organiche. A
questo proposito, le microplastiche non presentano un rischio maggiore negli habitat marini».
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Con lui il capo della Protezione, Angelo Borrelli e il
Commissario alla ricostruzione Piero Farabollini, nel
pomeriggio farà tappa nelle Marche

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e' ad Accumoli (Rieti),
uno dei centri maggiormente colpiti dal terremoto del 24 agosto
del 2016, prima tappa della sua visita di oggi nelle aree
  terremotate del Centro Italia. Conte aveva preannunciato, nel
discorso alle Camere sulla �ducia, che il suo primo viaggio in
Italia sarebbe stato nelle zone colpite dal terremoto del 2016. 

Conte si trova ora nella sala polifunzionale dell'area Sae (soluzioni
abitative in emergenza: il capo del Governo è riunito con Angelo
Borrelli, capo della Protezione Civile, Piero Farabollini,

Sisma: Conte vede sindaci cratere e

Comitati
Venerdi 13 Settembre 2019, 16:18
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commissario straordinario per la ricostruzione, il prefetto di Rieti
Giuseppina Reggiani, la    sindaca di Accumoli Franca D'Angeli,
l'assessore alle politiche per la ricostruzione della Regione Lazio,
Claudio Di Berardino, il presidente di Lazio Innova Paolo Orneli,
l'ingegnere speciale per la ricostruzione della Regione Wanda
D'Ercole, e con i sindaci di diversi Comuni del cratere, ovvero
Cascia, Arquata del Tronto, Posta, Borbona,  Cittareale, Leonessa,
Cittaducale, Antrodoco, Castel    Sant'Angelo, Cantalice, Poggio
Busto e Amatrice, oltre ai rappresentanti di alcuni comitati civici.
Più tardi nel pomeriggio Conte si sposterà dal Lazio alle Marche,
a Castelsantangelo  sul Nera (Mc) 

Red/cb
(Fonte: Radiocor)
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Roberto Morassut (Pd) è il nuovo sottosegretario
all'Ambiente
Con Rutelli per Roma 2004, assessore all'Urbanistica di Veltroni

Roberto Morassut, 56 anni, romano, sposato, due figli, è stato nominato
sottosegretario all'Ambiente. I temi ambientali sono da sempre la sua sfera di azione,
con particolare attenzione al territorio e alle periferie. Dal 2018 far parte della
commissione Ambiente della Camera ed è vicepresidente della commissione di
inchiesta sul degrado delle periferie. Inizia da giovanissimo ad occuparsi di politica e
nel 1995 è nominato dal sindaco di Roma Francesco Rutelli vicepresidente del
Comitato Olimpico per Roma 2004. Nel 1997 è eletto consigliere comunale di Roma
fino a diventare, con il sindaco Walter Veltroni, assessore all'Urbanistica e a Roma
Capitale. Da assessore guida l'approvazione in Consiglio comunale del Nuovo Piano
Regolatore Generale di Roma. Nel 2016 si candida alle primarie del PD per Sindaco di
Roma, venendo appoggiato in prevalenza dalla minoranza Dem e si piazza secondo
dopo Roberto Giachetti. Per il ministero dell'Ambiente, dunque, un solo sottosegretario:
Morassut subentra a Salvatore Micillo del M5s e a Vannia Gava della Lega.
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#WeekForFuture, dal 20 al 27 in piazza i ragazzi di
Greta
Una settimana di manifestazioni in tutto il mondo per il clima

ROMA - Dal 20 al 27 settembre il movimento dei giovani per il clima Fridays For Future
organizza in tutto il mondo una settimana intera di scioperi e manifestazioni, per
sensibilizzare la popolazione sulla crisi climatica e chiedere azioni concrete a governi e
imprese.

Il sito del movimento internazionale ispirato da Greta Thunberg parla di "oltre 2400
eventi" per la #WeekForFuture, in "oltre 115 paesi e 1000 città". In Italia gli scioperi si
terranno in varie città venerdì 27.

Fra gli appuntamenti da segnalare, la manifestazione a New York del 20 settembre,
con la presenza della stessa Greta. Durante la settimana si terranno iniziative di vario
genere: sit-in, cortei, concerti, assemblee ed eventi come #BellForFuture,
#TreesForFuture, #ScientistsForFuture, #ResearchersDesk.
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Sabato 21 settembre sarà il World Clean Up Day, dove i volontari ripuliranno alcuni
luoghi degradati. Nella Ue gli attivisti chiederanno simbolicamente ai governi un
pagamento di 10 euro all'ora per la rimozione della spazzatura.

Domenica 22 settembre ci sarà la Giornata senza auto (#CarFreeDay) con la
manifestazione delle biciclette (#BikeStrikes).

Fra i paesi più coinvolti nella settimana ci sono gli Stati Uniti, con 145 città che hanno
già annunciato iniziative, e l'India, con 72 città.

La #WeekForFuture avviene in contemporanea con il vertice Onu sul clima Climate
Action Summit 2019, il 21 e 23 settembre, al quale parteciperà anche Greta.

L'attivista svedese chiuderà la settimana venerdì 27 settembre, partecipando allo
sciopero del clima di Montreal, in Canada. 
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Summit Onu sul clima a New York il 23 settembre
Ci sarà anche Greta, per l'Italia Conte e Costa

ROMA - Un summit mondiale di capi di Stato e di governo, imprenditori, ong,
amministratori locali ed attivisti, per fare il punto sugli sforzi di ciascun stato per
combattere la crisi climatica. E' il Climate Action Summit 2019 dell'Onu, che si terrà a
New York lunedì 23 settembre. Per l'Italia parteciperanno il premier, Giuseppe Conte, e
il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S).

"Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres - si legge nel sito dell'Onu - chiederà
a tutti i leader di venire a New York il 23 settembre con piani concreti e realistici per
accrescere i loro contributi nazionali al 2020 (gli Ndc, gli impegni di ogni paese per
tagliare i gas serra, presi nell'ambito dell'Accordo di Parigi, n.d.r.), in linea con l'obiettivo
di ridurre del 45% le emissioni di gas serra nel prossimo decennio e di arrivare a zero
emissioni nette al 2050.

Per essere effettivi e credibili, questi piani non possono puntare solo alla mitigazione.
Essi devono mostrare la strada verso una completa trasformazione delle economie, in 
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linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile".

La conferenza sarà preceduta sabato 21 settembre dallo UN Youth Climate Summit, il
vertice dei giovani sul clima. Saranno presenti oltre 500 giovani da tutto il mondo, scelti
dalle Nazioni Unite come leader nei loro paesi della lotta alla crisi climatica. Al summit
di sabato sarà presente l'attivista svedese Greta Thunberg, arrivata apposta a New
York in agosto in barca a vela, per non produrre emissioni di gas serra. L'Italia sarà
rappresentata da una attivista del movimento Fridays For Future (ispirato da Greta), la
romana Federica Gasbarro, 24 anni, studentessa di biologia. 
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Ambientalisti lanciano appello per la riduzione del
55% dei gas serra
Proposta di legge di iniziativa popolare

PALERMO - "Battiamoci per almeno il 55% di riduzione delle emissioni dei gas serra
entro il 2030". E' l'appello lanciato "per la mobilitazione di tutti" da un gruppo di
scienziati, accademici, esperti e giornalisti in previsione dello sciopero del clima 20-27
settembre, affinché tutti i cittadini si mobilitino "contro il riscaldamento globale, la più
grande minaccia di questo secolo".

"E, conseguentemente - si legge in una nota - affinché il governo nazionale ridefinisca
nel Pniec, il Piano Nazionale Energia/Clima, quel vergognoso obiettivo del 33% di
riduzione dei gas serra al 2030, fissato proprio mentre la neo-presidentessa dell'Ue,
Ursula von der Leyen, propone di alzare al 50-55% il precedente obiettivo Ue del 40%".
"Dopo gli spaventosi crolli della banchisa polare di questa estate, dopo il rogo della
foresta amazzonica, il polmone verde della terra, in nome degli interessi delle grandi
compagnie agro-alimentari non c'è più tempo da perdere", prosegue l'appello. 
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I firmatari propongono una legge d'iniziativa popolare che assuma "la riduzione delle
emissioni di CO2, prevedendo a tal fine un fondo speciale per realizzarlo. Un fondo da
finanziare da subito con l'abolizione degli incentivi di cui ancora fruiscono, direttamente
o indirettamente, i combustibili fossili; e prevedendo per il seguito l'istituzione di una
carbon tax".

Tra i promotori dell'appello ci sono Massimo Scalia del Cirps, Aurelio Angelini,
presidente Cnesa2030-Unesco, Ermete Realacci presidente di Symbola, Gianni
Silvestrini, direttore scientifico Kyoto club. 

"I governi di tutto il mondo, colpevolmente lenti nell'applicare il protocollo di Kyoto
(2005), oggi in ritardo nell'attuare gli impegni dell'accordo di Parigi ratificati nel 2016 da
180 Paesi, devono - affermano gli ambientalisti - accelerare la loro azione per fare più
efficacemente fronte al cambiamento climatico e mantenere l'obiettivo di contenere
l'aumento della temperatura media globale entro 1,5 C".
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Ambiente
Dalla flora marina
arriva l'ossigeno
essenziale per la
vita negli oceani
super caldi

Studio nel mar Rosso: la presenza di piante e altri organismi foto-sintetizzatori è
in grado di soddisfare questa crescente domanda di ossigeno, aumentando
nettamente la tolleranza degli organismi marini al calore

13 settembre 2019

ROMA - Nei mari sempre più caldi la vita resiste grazie alle piante. Con il riscaldamento degli oceani 
causato dal cambiamento climatico, agli animali marini serve più ossigeno disciolto in acqua per 
sostenere il proprio metabolismo accelerato dal calore ed evitare ripercussioni fisiologiche. A
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complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che l'ossigeno è meno solubile nell'acqua calda e quindi la
sua disponibilità per gli organismi acquatici diminuisce. Lo studio svolto nel Mar Rosso in una
collaborazione fra l'Università di Padova e la King Abdullah University of Science and Technology
(KAUST) dell'Arabia Saudita e pubblicato sulla rivista Science Advances ha però dimostrato come la
presenza di piante e altri organismi foto-sintetizzatori sia in grado di soddisfare questa crescente
domanda di ossigeno, aumentando nettamente la tolleranza degli organismi marini al calore. I
ricercatori hanno monitorato per un anno la temperatura dell'acqua e la concentrazione di ossigeno
disciolto con misure automatiche ad altissima frequenza - ogni 5 minuti - in una foresta di mangrovie,
una laguna ricoperta di piante acquatiche marine (fanerogame) e una barriera corallina costiera.

"I nostri dati mostrano che i livelli di ossigeno disciolto fluttuano fortemente nell'acqua del Mar Rosso,
raggiungendo l'iper-ossigenazione durante le ore più calde del giorno. L'ossigeno disciolto può anche
essere pari al 200-250 per cento della concentrazione di saturazione, un valore enorme", dice Alberto
Barausse, ricercatore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. "Questo eccesso di
ossigeno è prodotto dagli organismi foto-sintetizzatori e trasforma l'acqua nell'equivalente di una
camera iperbarica nelle ore più calde", aggiunge. "Il passo successivo dello studio - afferma Folco
Giomi, ricercatore ospite al KAUST con un trascorso anche all'ateneo patavino - è stato ricreare in
laboratorio queste condizioni ambientali per testare l'effetto dei cambiamenti di temperatura e ossigeno
sulla fisiologia di granchi, cetrioli di mare, stelle marine, bivalvi e pesci. Il risultato degli esperimenti in
acquario è stato sorprendente: gli animali esposti ad acqua ricca di ossigeno durante il giorno sono
molto più resistenti allo stress termico, ad esempio sono in grado di sopravvivere a ondate di calore
con temperature fino a 4 gradi Centigradi maggiori rispetto ad animali nell'acqua con il livello di
ossigeno che si ha in assenza di fotosintesi. Inoltre - conclude Giomi - l'acqua iper-ossigenata
permette agli animali di sostenere un metabolismo migliore, persino di notte quando i livelli di ossigeno
disciolto scendono naturalmente". Questo studio sottolinea l'importanza di proteggere e ripristinare
ambienti costieri in pericolo come le praterie di fanerogame, le foreste di mangrovie e le barriere
coralline, la cui flora acquatica è fondamentale per proteggere gli altri organismi marini dal
riscaldamento globale.
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