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Il Consiglio Nazionale dei Geologi sarà presente al tredicesimo

RemTech Expo con sei Tavoli Tecnici che affronteranno alcune

tematiche importanti per il futuro della Geologia (e dell'Italia)

Il Consiglio Nazionale dei Geologi sarà presente alla XIII
edizione del RemTech Expo dal 18 al 20 settembre 2019 a
Ferrara, un evento internazionale permanente specializzato in
sicurezza e clima. In particolare, il 18 settembre
il CNGorganizzerà, in stretta sinergia con il RemTech e le Sessioni
Speciali “Esonda” e “Geosismica”, la prima edizione degli “Stati
Generali della Geologia”, dove autorevoli relatori si
confronteranno su sei tavoli tecnici nell’ambito delle seguenti
tematiche: Geologia, Università e Professioni; Georisorse e

Georischi; Geologia ed Enti Pubblici; Geologia e Sviluppo;Geologia

e Imprese; Geologi Professionisti nel Mondo.

La giornata sarà suddivisa in due parti: la mattina, dalle ore 09:30
alle 13:00, si aprirà con i saluti delle istituzioni e con l’avvio dei
lavori dei sei tavoli tecnici che lavoreranno in contemporanea.
Al termine dei lavori della sezione mattutina, è prevista la stesura
diun documento di sintesi che conterrà le proposte emerse
nell’ambito di ciascun tavolo tecnico. Il pomeriggio, dalle 14.30
alle 18:00 in sessione plenaria, si presenteranno i risultati di
ciascun tavolo.

Per capire come si struttura il rapporto di collaborazione tra il
Consiglio Nazionale dei Geologi e RemTech, e quale sarà
l'importanza degli Stati Generali della Geologia, abbiamo parlato
con Francesco Peduto, presidente del Consiglio stesso.

Da cosa nasce questa collaborazione con RemTech Expo?

Ormai da diversi anni lavoriamo con RemTech. Abbiamo stretto
questa collaborazione fin dal 2016, impegnandoci in generale in
tutte le aree di interesse di RemTech stesso,
dalle bonifiche airischi ambientali e naturali,
dalla sicurezza alla rigenerazione del territorio. Nel corso di
questo periodo abbiamo potuto organizzare eventi di una certa
rilevanza, e con l'occasione di RemTech Expo abbiamo deciso di

RemTech Expo, Peduto (presidente CNG):
"Lavoriamo per il futuro di questo Paese"
Lunedi 16 Settembre 2019, 12:07

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/torna-remtech-expo-levento-internazionale-su-bonifiche-e-cambiamenti-climatici
http://www.remtechexpo.com/index.php/it/


tenere gli Stati Generali Della Geologia, che avranno l'obiettivo di
tirare le somme prima del Congresso del CNG.

Perché è importante tenere adesso gli Stati Generali della
Geologia?

Il Consiglio il prossimo anno va in scadenza. Stiamo portando a
termine un lavoro svolto in stretta sinergia con gli ordini
territoriali, ed è importante fare il punto della situazione
geologica in Italia. I "minicongressi" regionali porteranno al
congresso finale – e gliStati Generali puntano a lasciare una
traccia, un dossier,un'indicazione per il percorso di chi verrà
dopo. Questo punto fermo riguarderà principalmente gli addetti
ai lavori, ma punterà anche a sensibilizzare l'Italia: è paradossale
che in un Paese come il nostro, che è soggetto a tutti i rischi
possibili, dall'idrogeologico al sismico e via dicendo, non sia
ancora stato attuato un sistema che prevenga i morti e le
tragedie. Ancora oggi, quella del geologo è una professione che
viene usata poco e male, solo a posteriori, solo per indicare
"cosa si sarebbe potuto fare". Da questa considerazione
prenderà piede la discussioni in uno dei Tavoli Tecnici a Ferrara,
quello su Geologia e Sviluppo.

A questo proposito, come saranno improntati i Tavoli
Tecnici?

La formula del lavoro in parallelo su più argomenti ultimamente
va molto di moda, è molto funzionale. Le conclusioni saranno
portate a un dibattito a fine giornata. Parleremo di tutti i temi
sensibili della categoria, dal rapporto con le Università, che
ancora oggi porta criticità irrisolte che non aiutano i
professionisti, al rapporto con la Pubblica Amministrazione e con il
lavoro. Uno degli obiettivi è quello di creare opportunità all'estero.
Per noi gli argomenti saranno ampi, dal momento che, nella
nostra professione, ci scontriamo sempre con un deficit di
cultura geologica. Per esempio, potremmo essere utilizzati con
più efficacia in molti ambiti, come nell'edilizia. Vogliamo lavorare
per sapere quale sarà il contributo della geologia nello
sviluppo di questo Paese.

Giovanni Peparello
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GIOVANI GIA 

Il geologo Tozzi: 
«Più attenzione 
per la difesa 
dell1ambiente» 

a pagina 17 

Gia La ricetta di Tozzi: 
((Migliori performance 
per chi è coraggioso)) 
Il ricercatore del Cnr intervenuto all'assemblea 
del Gruppo giovani ha invitato a vincere le paure 

VITTORIO ROTOLO 

11111 «Per rendere le aziende più 
performanti sul piano dell'in
novazione tecnologica e della 
sostenibilità, occorre che la 
nostra classe imprenditoriale 
sia più lungimirante e corag
giosa. Chi guida un'impresa, 
oggi più che mai, è chiamato a 
vincere le paure. E ad inve
stire». È l'appello di Mario 
Tozzi, divulgatore scientifico 
e primo ricercatore del Con -
siglio nazionale delle ricer
che-istituto di geologia am
bientale e geoingegneria, in
tervenuto al Campus univer
sitario, in occasione dell'as
semblea annuale del Gruppo 
Giovani Imprenditori del 
Gruppo Imprese Artigiane. 
«Che ci sia oggi una maggiore 
attenzione sull'ambiente, da 
parte delle nuove generazioni 
che fanno il proprio ingresso 
nelle imprese, personalmente 

monisce Tozzi -. Introdurre la 
sostenibilità all'interno delle 
attività tradizionali, è compli
cato. Lo vediamo soprattutto 
nelle Piccole e medie imprese. 
Davanti al futuro, queste ten
dono a scappare, spaventate 
dall'idea di dover spendere di 
più. Così, non va affatto bene». 
Cita due esempi su tutti, il ri
cercatore. «L'Italia è stata l'ul
tima nazione a recepire la 
normativa sui sacchetti di pla
stica biodegradabile: un qual
cosa di imbarazzante. Per non 
parlare - prosegue Tozzi - dei 
pannelli solari: sono trascorsi 
ben dieci anni prima che il no
stro Paese potesse recuperare 
un primato che, per via delle 
condizioni climatiche, gli sa
rebbe spettato di diritto». 
Loda la ricerca, Tozzi. «In 
questo campo, l'Italia non è 
seconda a nessuno-ribadisce 
-: l'Università sta facendo la 
sua parte, ma lo scatto deci
sivo ora devono compierlo le 

non ne sarei così sicuro - am- imprese». 

Una visione, quella di Tozzi, a 
proposito della buona qualità 
della ricerca scientifica nel no
stro Paese, che trova d'accordo 
Fabrizio Storti, pro rettore alla 
Terza Missione dell'Università 
di Parma. «A fronte di una ca
pacità di investimento minore 
rispetto a quella di altri Paesi, 
nella produzione scientifica 
l'Italia si difende egregiamen
te» ha affermato Storti. 
Il Gruppo Imprese Artigiane 
di Parma ha recentemente co
stituito uno sportello per fa
cilitare i rapporti con l' Ate
neo. «Abbiamo tanti bravis
simi ricercatori - ha rilevato il 
docente -: siamo ben felici di 
metterli a disposizione delle 
imprese, per accompagnarle 
lungo i processi di crescita». 
«Il tema ambientale avrà un 
impatto straordinario sul no
stro futuro» ha ribadito Mar
cello Bia, presidente del 
Gruppo Giovani del Gruppo 
Imprese Artigiane di Parma. 
«Gli studenti che oggi scen-

dono in piazza per ribadire la 
centralità di un'impronta so
stenibile, domani saranno co
loro i quali dovranno decidere 
come e dove acquistare. È be
ne quindi che le imprese sia
no pronte alle nuove sfide» ha 
concluso Bia, sottolineando la 
vitalità di un Gruppo Giovani 
del Gia «solido e che si nutre 
dell'entusiasmo di tante per
sone». 
All'assemblea annuale, orga
nizzata in collaborazione con 
Università, Tecnopolo di Par
ma, Cidea-Centro interdipar
timentale per l'Energia e 
l'Ambiente dell'Ateneo e gra
zie al contributo di Bper Ban
ca, ha partecipato infine Egi
dio Amoretti, amministratore 
delegato di Corte Parma Ali
mentare. «Con un progetto in
novativo, abbiamo migliorato 
la gestione relativa alla catena 
del freddo - ha raccontato 
Amoretti -. Entro la prossima 
primavera, inoltre, all'inter
no dei processi produttivi, 
utilizzeremo solo plastica 
completamente riciclabile». 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 





COBBIEBE DELLA SEBA 

Generali, primo «green band» 
per finanziare ambiente 
e mobilità sostenibile 

Generali lancia il suo primo «green band», 
con scadenza 2030 destinata a investitori 
qualificati. Il band verde, il primo in Europa di 
una compagnia assicurativa, punterà su un 
ampio ventaglio di settori, dagli edifici green 
alle energie rinnovabili, dall'efficientamento 
energetico alla mobilità pulita fino alla 
gestione dei rifiuti e il riciclo. Esclusi invece 
dagli investimenti l'energia nucleare, il gioco 
d'azzardo il tabacco, le armi e l'alcool. 

Generali allo stesso tempo lancia un'offerta 
di riacquisto per cassa dei propri titoli aventi 
prima data di «cali» nel 2022, per un 
importo nominale aggregato fino a 1 
miliardo. L:operazione serve al gruppo 
guidato da Philippe Donnet (foto) a tagliare 
l'indebitamento esterno di circa 250 milioni 
e a ridurre gli interessi passivi, riequilibrando 
inoltre le scadenze del debito. I progressi 
verdi del gruppo triestino, che si è 

Data 17-09-2019
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Foglio 1 

impegnato ad allocare entro il 20214,5 
miliardi in investimenti sostenibili e ad 
aumentare i prodotti con impatto 
ambientale e sociale, è riconosciuto dalla 
sua inclusione, per la prima volta, nell'indice 
Dow Jones Sustainability Europe» e dalla 
conferma nel Dow Jones Sustainability 
World lndex (DJSI). 

Giu.Fer. 
:© RIPRODUZlmJ[ RISCRVATA 

RIII Ferretti fa rotta sulla Ron;a 
==- Dalle nuove azioni 100 milioni 
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17 Set 2019

Procedure negoziate, Palazzo Spada cambia
linea: giusto escludere le offerte delle
imprese non invitate
Mauro Salerno

Non c'è nessun obbligo per la stazione appaltante di far partecipare alla procedure negoziata 
l'impresa che pur non essendo stata invitata chieda comunque di presentare un'offerta. Lo ha 
stabilito il Consiglio di stato con la sentenza n. 6160/2019 depositata il 12 settembre. La 
pronuncia merita di essere segnalata perché ribalta completamente l'esito di una sentenza resa 
su un caso analogo a giugno dell'anno scorso.

In quell'occasione, sentenza (n.3989 del 29 giugno 2018), il Consiglio di Stato aveva stabilito che 
il principio di massima partecipazione e apertura alla concorrenza degli appalti, vince sulla 
possibilità della stazione appaltante di limitare il numero dei partecipanti con l'obiettivo di 
snellire le procedure. Quindi aveva sancito il diritto del costruttore, non invitato, di avanzare 
un'offerta per la gara fatta salva la possibilità per il Comune di escluderlo per carenze di 
qualificazione o vizi dell'offerta o con motivazioni legate all'eccessivo appesantimento della 
procedure che ne sarebbero potute derivare.

Con la nuova sentenza questa impostazione viene completamente rivista. In ballo c'era una 
procedura negoziata per l'assegnazione di un intervento di consolidamento di una strada 
provinciale. Motivo del contendere: l'esclusione (da parte del provveditorato ai Lavori pubblici 
del Lazio, Abruzzo e Sardegna) dell'offerta presentata da parte di un'impresa non invitata alla 
gara. I giudici di primo grado (Tar) avevano dato raggio all'impresa, fondando la propria 
decisione proprio sulla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato lo scorso luglio.

Questa volta però i giudici di Palazzo Spada hanno bocciato quella ricostruzione. Le motivazioni 
pur riguardando le soglie individuate dal codice appalti prima delle modifiche del decreto 
Sblocca-cantieri valgono anche nella versione del codice modificata dal decreto. A parte il 
numero di soggetti da invitare le procedure sono rimaste sostanzialmente identiche. E da questo 
punto di vista i giudici amministrativi segnalano che la procedura negoziata si distingue «dalle 
ordinarie procedure di affidamento per essere l'amministrazione ad avviare il dialogo con il 
singolo operatore economico attraverso la lettera di invito individuale a presentare la sua offerta 
e non, come normalmente accade, l'operatore economico a proporsi con la domanda di 
partecipazione in adesione al bando di gara». Per questo, «consentire, come ritenuto dal giudice 
di primo grado, ad ogni operatore economico, non invitato dall'amministrazione, ma che sia 
venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell'esistenza di una procedura), di presentare la
propria offerta significa, di fatto, ribaltare la sequenza descritta e ripristinare l'ordinarietà, ma in 
palese contrasto con le indicazioni normative».

Secondo i giudici le procedure negoziate a inviti per gli appalti di piccolo importo si giustificano 
proprio per una scelta di maggiore rapidità dell'affidamento. «Rapidità, inutile negarlo, che - si 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/17/SEntenza_escluso_non_invitato.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEei2GKF/0
javascript:void(0)


legge nella sentenza - deriva anche dal numero, che si vuole limitato, dei partecipanti».
Ammettere dunque le offerte di chiunque venisse a conoscenza dell'esistenza della procedura,
per il Consiglio di Stato, significherebbe allora vanificare questo effetto perché «il numero degli
operatori presenti in gara sarebbe destinato ad aumentare, teoricamente senza limiti» e «una
procedura ipotizzata come di rapida conclusione finirebbe con il richiedere tempi (per l'esame
dei requisiti di ammissione e delle offerte proposte, ma anche, è possibile pensare, per le
eventuali contestazioni dell'operato della stazione appaltante) molto più lunghi di quelli
preventivati». «Sicuramente - è la conclusione - l'amministrazione non sarebbe più in grado di
governare i tempi della procedura». Per contro, visto che il principio di rotazione obbliga ad
alternare gli operatori da invitare le norme sul sottosoglia previste dal codice, ripetono i giudici,
dal punto di vista dell'incoraggiamento alla massima partecipazione sono già ben bilanciate.

Di qui la scelta di ribaltare le conclusioni del Tar e della pronuncia resa dallo stesso Palazzo
Spada soltanto poco più di un anno fa. Con la conseguenza che la Pa può dunque
legittimamente sbarrare le parte della gara agli operatori non invitati che chiedono di
partecipare comunque.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Codice dei contratti: L’affidamento diretto di 
importo inferiore a 150.000 euro dopo il 
decreto correttivo 
17/09/2019 

In questo secondo articolo che fa seguito a quello di ieri in cui abbiamo parlato in 
via del tutto generale dell’affidamento diretto e della procedura negoziata dopo il 
decreto correttivo (leggi articolo) trattiamo oggi l’affidamento diretto previsto al 
comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 36 del Codice dei contratti nell’ultima veste, 
così come modificata dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto 
sblocca cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

Iniziamo con l’affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro previsto 
alla citata lettera a) il cui testo non ha avuto alcuna variazione rispetto a quello 
modificato dal decreto correttivo di cui al D.lgs. 18 aprile 2017, n. 56. Si tratta di 
affidamenti diretti che potremmo definire “puri” che possono essere 
effettuati anche senza consultazione  di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta. Per tali affidamenti è possibile riferirsi al paragrafo 
4 avente ad oggetto “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 euro” delle linee guida ANAC n. 4 recentemente 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ed in particolare ai 
sottoparagrafi: 

• 4.1 L’avvio della procedura
• 4.2 I requisiti generali e speciali
• 4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/09/LAVORI-PUBBLICI/22582/Codice-dei-contratti-L-affidamento-diretto-e-la-procedura-negoziata-dopo-il-decreto-correttivo


• 4.4 La stipula del contratto.

Ricordiamo che: 

• le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici
prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente,
contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con
una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può
essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori;

• l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei
requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso
dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti
di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Per gli affidamenti
diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel
procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi
4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4;

• la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario e verifica il
possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di
quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre
o nell’atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e
4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4. La motivazione può essere espressa in
forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2;

• la stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Parliamo adesso degli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed 
inferiore a 150.000 per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i 
servizi, di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 36 del vigente Codice dei contratti 
in cui è precisato si procede “mediante 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”. 

Com’è facile comprendere si tratta di una procedura che non è riscontrabile in 
nessuna delle procedure già previste o attualmente previste nel Codice dei 



contratti e che non ha nulla a che vedere con quella di cui al paragrafo 5 (La 
procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di 
contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35) delle linee guida ANAC n. 4 
che fa riferimento al previgente testo della lettera b) così come previsto dal 
cosiddetto “decreto correttivo” (D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) in cui si parlava di 
procedura negoziata; è, ovvio, pertanto, che il citato paragrafo 5 delle linee guida 
ANAC n. 4 non può più essere utilizzato. Ricordiamo che l'ANAC non ha potuto 
aggiornare le citate linee guida perché nell'art. 216, comma 27-octies del Codice dei 
contratti è precisato che "Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di 
infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i 
decreti e le linee guida adottati in materia"; ciò val quanto dire che l'ANAC è 
autorizzata a modificare le linee guida soltanto per l'archiviazione delle procedure 
d'infrazione e non per altro, anche se non se ne comprende la motivazione. 

Oggi per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e inferiori a 150.000 euro 
per i lavori o alla soglia comunitaria per i servizi e le forniture ci troviamo di fronte 
ad un affidamento diretto che potrebbe definirsi “non puro” oppure "mascherato" 

In verità l'art. 1 comma 912 della Legge di Bilancio 2019, aveva introdotto, 
relativamente alla più volte citata lettera b), un regime transitorio (in vigore per i 
bandi pubblicati tra l'1.1.2019 e il 18.4.2019, data di entrata in vigore del Decreto 
Sblocca Cantieri) con cui era possibile per le stazioni appaltanti utilizzare 
"l'affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici" ma 
adesso nell’ultima versione della più volte citata lettera b) si parla di "affidamento 
diretto previa valutazone di tre preventivi per i lavori o di almeno cinque 
operatori per i servizi" 

Le due modalità di affidamento, anche se molto simili, crediamo che abbiano una 
diversa natura giuridica perché l'affidamento diretto previsto dalla Legge di Bilancio 
2019 presupponeva una consultazione di 3 operatori economici che non poteva 
esaurirsi in una mera assunzione e valutazione di preventivi ma presupponeva, 
probabilmente, un confronto competitivo tra gli operatori; si trattava, quindi, a 
nostro avviso di una procedura molto simile ad una procedura negoziata. 

L’ultima versione della lettera b), oggi in vigore, presuppone, invece, un nuovo 
affidamento diretto con la semplice valutazione di tre preventivi per i lavori e di 
cinque operatori economici per i servizi senza che possa parlarsi di in un confronto 



competitivo assimilabile né all'affidamento previsto dalla Legge di Bilancio né, 
tantomeno, dalla procedura negoziata. 

Riteniamo, pertanto, che la procedura per l’affidamento di cui al comma 2, lettera b) 
dell’articolo 36 possa essere definito un affidamento diretto “non puro” oppure 
"mascherato" che non ha avuto mai e non ha eguali nel nostro ordinamento 
giuridico. 

In tali condizioni, probabilmente, potrà essere soltanto il nuovo Regolamento a 
trovare una soluzione perché, in atto, si tratta di una procedura ibrida che ha 
creato e continua a creare parecchi dubbi interpretativi. 

Nella più volte citata lettera b), mentre prima si fa riferimento all'affidamento 
diretto, dopo viene imposta la valutazione di 3 preventivi (nel caso di lavori) o di 
cinque operatori economici (nel caso di forniture e servizi), aggiungendo 
all’affidamento diretto una successiva fase di controllo comparativo. 

Ovviamente, applicando quanto previsto per l’affidamento diretto al paragrafo 4 
delle linee guida ANAC n. 4 la Stazione Appaltante deve avviare la procedura con la 
pubblicazione della determina a contrarre, individuando i criteri di scelta del 
contraente, e deve fare un'operazione di controllo del possesso dei requisiti di cui 
all'art. 80, passando, per ultimo, alla 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 di un affidamento diretto che potremmo definire, per 
differeniarlo da quello di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 36 “non puro” o 
“mascherato” con l'individuazione ex ante di criteri selettivi di scelta del contraente 
e la valutazione ex post di offerte mascherate da "preventivi", di cui non è chiaro 
quale debba essere il contenuto. 

Il bello è che la norma che ha modificato tale lettera c) è contenuta nel decreto-
legge cosiddetto “blocca Cantieri”, scusate “sblocca cantieri”. 

 Iscriviti allo Speciale Codice dei contratti e ricevi tutti gli aggiornamenti. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Codice dei contratti, Regolamento unico e 
Sblocca Cantieri: il punto di vista di Egidio 
Comodo (Fondazione Inarcassa) 
17/09/2019 

La nascita del nuovo governo giallorosso (M5S-PD) ha già creato parecchie 
domande sul futuro del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), soprattutto su 
alcune delle modifiche contenute nella Legge n. 55/2019 di conversione 
del Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri). 

Modifiche che, nonostante una mediazione del Parlamento, hanno visto l'ex partner 
di Governo dei 5 stelle (la Lega) in prima linea con una riforma netta dei contenuti 
del decreto-legge emanato e alcune sospensioni che avevano lo scopo di rivedere 
concettualmente il Codice dei contratti. La versione definitiva dello Sblocca Cantieri 
ha, infatti, apportato 53 grosse modifiche al Codice dei contratti e tra queste la 
sospensione fino al 31 dicembre 2020 di 3 disposizioni chiave della riforma del 
2016: 

• l'art. 37, comma 4, che fa ritornare la concezione di stazioni appaltanti
“diffuse”;

• art. 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto
dell’appalto integrato;
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• art. 77, comma 3, con l’effetto di sospendere l’obbligo di ricorrere all’albo 
unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall’ANAC). 

Ma la modifica certamente più interessante (e voluta da tutte le categorie) riguarda 
l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del 
Codice entro il 16 ottobre 2019. Regolamento unico che dovrà contenere 
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i 
decreti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, 
comma 2 (requisiti dei progettisti), articolo 31, comma 5 (compiti del RUP), articolo 
36, comma 7 (procedure sottosoglia), articolo 89, comma 11 (elenco categorie 
SIOS), articolo 111, commi 1 e 2 (verifica di conformità e di collaudo), articolo 146, 
comma 4, articolo 147, commi 1 e 2, e articolo 150, comma 2 (qualificazione, 
progettazione e collaudo nel settore beni culturali). 

In attesa che giungano notizie di questo nuovo regolamento, lo scorso 2 settembre 
si è conclusa la consultazione online, voluta dall'ex Ministro delle 
Infrastrutture Danilo Toninelli, proprio sulla stesura del nuovo Regolamento di 
attuazione. Consultazione a cui hanno partecipato oltre 600 soggetti, i cui 
contributi non si sa se e come saranno presi in  considerazione dal nuovo 
Ministro Paola De Micheli. 

Nelle more, abbiamo intervistato il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio 
Comodo, che ci ha fornito il suo punto di vista sull'argomento. 

1. Lo Sblocca Cantieri ha previsto un percorso per abbandonare la soft law e 
puntare esclusivamente su un regolamento unico a supporto del codice dei 
contratti, che dovrà essere emanato entro il 16 ottobre 2019. Pensa che il 
nuovo Governo, appena insediato, confermerà questo percorso? 

Il percorso che porta all’adozione del Regolamento unico è tracciato dalla legge che, 
ad oggi, regola il Codice dei contratti pubblici. Il legislatore con lo “Sblocca Cantieri” 
ha, infatti, previsto che il Regolamento unico fosse adottato entro 180 giorni. Il nuovo 
esecutivo, a cui auguriamo un buon lavoro, non potrà che confermare questo 
percorso, a meno che non intenda proporre una modifica del Codice dei contratti 
pubblici che preveda una posticipazione dei tempi di adozione del nuovo 
Regolamento o addirittura una soluzione alternativa. 

2. Il 3 settembre 2019 si è conclusa la consultazione pubblica del MIT sul 
nuovo regolamento. Sono arrivati oltre 600 contributi. Pensa saranno presi in 
considerazione dal nuovo Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli? 



Le consultazioni pubbliche rappresentano un meccanismo di condivisione delle scelte 
assolutamente valido. Rappresentano, infatti, uno strumento efficace per condividere 
le principali scelte e decisioni nell’ambito delle policies di riferimento tra i decisori 
pubblici e gli stakeholders. Occorre, dunque, avere rispetto, innanzitutto, del tempo 
impegnato da ciascuno dei 600 soggetti aderenti alla consultazione del MIT. Io penso 
che la neo Ministra ne terrà conto, perché quella consultazione, come le altre già 
avviate in passato, rappresenta un patrimonio importante di idee e di proposte che ha 
l’unico obiettivo di migliorare le condizioni dei lavoratori e delle imprese. 

3. Lo Sblocca Cantieri, oltre a modificare puntualmente il Codice dei contratti, 
ha anche previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di alcune 
disposizioni che hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016. 
Nella redazione del regolamento come si dovranno comportare in riferimento 
a queste sospensioni? 

Proprio in questa sede abbiamo già affrontato la questione (n.d.r. leggi 
articolo). Come allora, riteniamo che le sospensioni delle norme rappresentano una 
soluzione solo temporanea dei problemi. In molti casi, inoltre, il criterio della 
sospensione non fa altro che generare confusione tra gli operatori del settore, sia dal 
lato dei progettisti che dal lato delle imprese. Prendiamo, ad esempio, la sospensione 
fino al 31 dicembre 2020 del ricorso all’appalto integrato. La Fondazione Inarcassa ha 
sempre evidenziato l’opportunità di separare il momento della progettazione da 
quello dell’esecuzione. E’ chiaro, però, che la sospensione fino al 2020 rischia di 
diffondere uno stato di incertezza tra gli operatori perché non si conoscono le reali 
intenzioni del legislatore, al quale tutti noi chiediamo burocrazia zero in un quadro 
normativo snello e trasparente. 

4. Una risposta secca: il Codice dei contratti va completato e modificato o deve 
essere riformato con un nuovo decreto legislativo? 

Il lungo processo di riforma della normativa in materia di Codice degli appalti è 
iniziato nel lontano 1994. Da allora, si sono susseguite diverse iniziative, parlamentari 
e di governo, di modifica del Codice. Le intenzioni e gli obiettivi di base sono sempre 
stati ottimi: trasparenza e rapidità delle decisioni per riavviare il settore dei lavori 
pubblici e dell’edilizia, centrali nell’economia del nostro Paese. I risultati, purtroppo, in 
molti casi, sono stati disattesi. Nel contesto normativo vigente senza dubbio c’è molto 
di buono. Basti pensare all’obbligatorietà per le stazioni appaltanti di utilizzare il 
decreto parametri. Ciò è una ulteriore conferma che la strada intrapresa, ormai da 
lungo tempo, da Fondazione Inarcassa per una legge nazionale sull’equo compenso – 
chiara ed inequivocabile - è senz’altro quella giusta. Giudichiamo positivi anche gli 
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indirizzi dell’Anac, soprattutto nel lavoro svolto nella lotta alla corruzione e per la 
legalità, e approfittiamo di questo spazio per volgere un sentito ringraziamento al 
dott. Cantone per l’impegno profuso in questi anni alla guida dell’Autorità. Allo stesso 
tempo, però, è inaccettabile che i tempi di aggiudicazione delle gare siano talmente 
lunghi da generare uno stato di incertezza tra i nostri colleghi che si ritrovano a dover 
combattere contro una burocrazia ormai soffocante. 

5. Parliamo di importo da porre a base di gara per i servizi di architettura e 
ingegneria. Nonostante l'art. 24, comma 8 del Codice preveda l'obbligo per le 
stazioni appaltanti di utilizzare il decreto parametri e benché l'art. 19-
quaterdecies del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 
172, abbia introdotto il principio dell’equo compenso, sono sempre più 
frequenti bandi che prevedono incarichi di consulenza a titolo gratuito. Come 
si può risolvere in modo definitivo questo problema? 

È un problema che conosciamo molto bene. Sin dalla sua costituzione, la Fondazione 
Inarcassa porta avanti un servizio gratuito di segnalazione dei bandi irregolari. Molti 
nostri colleghi si imbattono ancora oggi in bandi di gara per l’affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria a titolo gratuito. Ci segnalano i bandi irregolari e noi 
agiamo, in totale anonimato, per difendere gli interessi legittimi e i diritti collettivi 
degli architetti e ingegneri liberi professionisti. È un problema per la cui soluzione 
occorre un forte impegno da parte di tutti, istituzioni e stakeholders. I liberi 
professionisti, al pari dei lavoratori dipendenti, devono poter godere dei diritti 
fondamentali sanciti nella nostra Carta costituzionale. L’art. 36 della Costituzione è 
patrimonio di tutti i lavoratori italiani quando afferma il diritto “ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. 

Ringrazio il Presidente Comodo per il prezioso contributo e lascio come sempre a 
voi ogni commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 



Soccorso istruttorio, calcolo della soglia di 
anomalia e principio di invarianza: in quale 
momento temporale si cristallizzano le 
offerte? 
17/09/2019 

Al fine di evitare comportamenti speculativi e strumentali, l'art. 95, comma 15 
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede il c.d. principio di 
invarianza a tenore del quale ogni variazione che intervenga successivamente alla 
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini 
del calcolo della soglia di anomalia delle offerte. 

In punto su cui discute il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6013 del 2 
settembre 2019 è la determinazione del momento temporale idoneo a 
cristallizzare le offerte. 

I fatti 
Il caso riguarda una procedura negoziata da aggiudicarsi, previa esclusione 
automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice dei contratti delle offerte 
anomale, secondo il criterio del prezzo più basso. 

Acquisite le offerte, nella prima seduta la commissione di gara procedeva al 
sorteggio del criterio di individuazione della soglia di anomalia (criteri pre Sblocca 
Cantieri), che risultava quello corrispondente alla “media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10%”. All’esito dell’esame 
della documentazione amministrativa, la commissione riscontrava che uno dei 
partecipanti aveva presentato una polizza provvisoria relativa ad una diversa gara 
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ed attivava, ai fini della acquisizione del documento corretto, il soccorso 
istruttorio in favore della concorrente. 

Dopo aver escluso un altro partecipante perché non aveva presentato la 
dichiarazione di offerta sottoscritta dal legale rappresentante, come previsto dalla 
lettera di invito, e data lettura dei ribassi offerti, disponeva la sospensione della gara 
per consentire al concorrente ammesso con riserva di fornire i chiarimenti richiesti 
tramite il soccorso istruttorio. Nella successiva seduta, il concorrente presentava una 
polizza emessa in data successiva alla data di scadenza di presentazione delle 
offerte. Per questo motivo, la S.A. ne disponeva l'esclusione e procedeva al calcolo 
della soglia di anomalia. 

Il ricorso 
In primo grado, i giudici del TAR hanno accolto il ricorso presentato da uno dei 
partecipanti ammessi e poi esclusi perché aveva presentato un'offerta con ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia. In particolare, i giudici del TAR hanno 
accolto la tesi in base alla quale l’apertura delle offerte economiche ed il sorteggio 
del criterio di individuazione della soglia di anomalia, in un momento in cui non era 
ancora definito l’ambito dei soggetti ammessi alla procedura, avrebbe configurato 
la violazione del principio di netta separazione funzionale e temporale tra la fase di 
ammissione dei concorrenti e le successive operazioni di aggiudicazione, applicabile 
anche ai settori speciali e talmente grave da comportare la necessità di riedizione 
della intera procedura. 

La decisione del Consiglio di Stato 
In riforma della sentenza di primo grado, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato 
che il principio di invarianza, previsto all'art. 95, comma 15 del Codice, è stato 
previsto per evitare che le variazioni sulle ammissioni/esclusioni dalle gare, 
ancorché accertate giurisdizionalmente, sortiscano effetti in punto di 
determinazione delle medie e delle soglie di anomalia, da ritenersi ormai 
cristallizzate, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al 
momento dell'aggiudicazione. 

La regola mira a sterilizzare, per comune intendimento, l’alterazione della 
trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente 
correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente 
estromesso della gara, rendendo irrilevante “la promozione di controversie 
meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi 
in graduatoria mossi dall'unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli 
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effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere 
direttamente su quest'ultima traendone vantaggio”. 

Il criterio, che, come tale, traduce anche il principio di conservazione degli atti 
giuridici, ha dovuto confrontarsi con la regola, introdotta con l’art. 120, commi 2 bis 
e 6 bis c.p.a., dell’onere di immediata impugnazione delle ammissioni (e delle 
esclusioni). Invero, la giurisprudenza ha precisato che l'autonomia della fase di 
ammissione e esclusione e la previsione di un apposito rito accelerato impediscono 
l'immediata “cristallizzazione delle medie”, giacché l'accoglimento 
dell'impugnazione delle ammissioni “non può non retroagire”, e che, diversamente 
opinando, “la stabilizzazione della soglia sarebbe ‘sterilizzata’ da ogni eventuale 
illegittimità di una ammissione o esclusione tempestivamente contestata”. 

Per quanto concerne l'individuazione del momento temporale idoneo a 
cristallizzare le offerte, la norma è chiara nell’individuarlo nella definizione, in via 
amministrativa, della fase di ammissione (che, naturalmente, riguarda anche la non 
ammissione, cioè la esclusione), includendovi, peraltro, anche la fase di 
regolarizzazione, che si riferisce alle situazioni in cui sia stato attivato il soccorso 
istruttorio. 

Ne discende che, nella logica della norma, la eventuale fase di regolarizzazione 
rientra ancora nella fase di ammissione (tanto che l’offerta ammessa al soccorso 
istruttorio deve ritenersi ammessa “con riserva”), di tal che solo modifiche 
soggettive successive all’esperimento del soccorso istruttorio sono soggette al 
canone di invarianza. 

Risulta dunque corretto nel caso di specie l’operato della stazione appaltante, che 
ha ritenuto “non conclusa” la fase di ammissione fino alla definizione del soccorso, 
con ciò sottraendo la vicenda alla applicazione della regola in questione. Del resto, 
si è più in generale ritenuto che la ridetta fase non possa ritenersi conclusa “almeno 
finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni” e 
comunque “finché la stessa stazione appaltante non possa esercitare il proprio 
potere di intervento di autotutela ed escludere ‘un operatore economico in 
qualunque momento della procedura" e, quindi, sino all'aggiudicazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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FER1: dal 30 settembre al 30 ottobre 2019 la 
prima finestra per partecipare al bando 
17/09/2019 

Dal 30 settembre al 30 ottobre è possibile partecipare al primo bando relativo alle 
procedure di asta e registro per l'incentivazione della produzione di energia 
elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili prevista dal decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (c.d. Decreto FER1) recante 
“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari 
fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione” (Gazzetta 
ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019). 

Come previsto all'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto FER1, il 30 settembre 2019 si 
aprirà la prima finestra temporale di 30 giorni prevista per partecipare alle 
procedure pubbliche di selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei 
limiti di specifici contingenti di potenza. Dopo l'iscrizione, possono accedere ai 
meccanismi di incentivazione gli impianti a fonti rinnovabili rientranti nelle seguenti 
categorie: 
a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza
inferiore a 1 MW;
b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il
valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento
sia inferiore a 1 MW;
c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o superiore ai valori ivi indicati, accedono ai 
meccanismi di incentivazione di cui al decreto FER1 a seguito di partecipazione a 
procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza. 
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Il Decreto FER1 ha previsto 7 finestre temporali per l'apertura dei bandi e 
precisamente: 

• 30 settembre 2019 
• 31 gennaio 2020 
• 31 maggio 2020 
• 30 settembre 2020 
• 31 gennaio 2021 
• 31 maggio 2021 
• 30 settembre 2021 

Ai fini della partecipazione ai bandi, il produttore invia al GSE: 
a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti 
generali per l’accesso ai meccanismi di incentivazione previsti all'art. 3 del decreto 
FER1; 
b) documentazione necessaria a comprovare il possesso delle caratteristiche 
necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità di cui ai Titoli II e III, ivi compresa 
l’eventuale richiesta di applicazione del criterio di cui all’art. 9, comma 2, lettera f) 
del decreto FER1; 
c) documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti specifici per la 
partecipazione alle procedure d’asta. 
La richiesta è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Entro la data di 
pubblicazione della graduatoria, il GSE, attraverso l’esame della documentazione 
presentata, accerta il possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle 
caratteristiche necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità. Restano fermi gli 
eventuali successivi controlli di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 

Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al 
GSE, esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli approntati e resi 
noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, strettamente 
funzionali alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri 
di priorità per l’accesso agli incentivi. 

In allegato il testo completo del decreto. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Appalti, l’integrazione dei 
documenti è consentita anche dopo 
l’apertura delle buste 
di Paola Mammarella 

Il Consiglio di Stato spiega: non esiste una divisione netta tra la fase di ammissione e la 
valutazione delle offerte economiche 

Foto: Jozef Polc©123RF.com 

17/09/2019 – Nelle gare d’appalto non esiste una divisione netta tra la fase di 
ammissione e quella in cui vengono aperte le buste con le offerte economiche. 
Con la sentenza 6013/2019, il Consiglio di Stato ha affermato che l’accertamento 
dei requisiti e la richiesta di integrazione dei documenti di gara possono avvenire 
in qualsiasi momento. 

Appalto e fasi della gara, il caso 
Il caso preso in esame riguarda una procedura negoziata per l’affidamento di 
lavori di manutenzione ordinaria di un impianto idrico e delle infrastrutture ad 
esso collegate. 

Durante l’esame della documentazione, la Stazione appaltante aveva rilevato che 
un concorrente aveva presentato una polizza provvisoria relativa ad una diversa 
gara. Aveva quindi attivato la procedura del soccorso istruttorio per consentire la 
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trasmissione del documento corretto. 

Di seguito, la commissione di gara aveva disposto l’apertura delle buste 
economiche e poi sospeso la gara per completare il soccorso istruttorio. Dato che 
l’impresa ammessa con riserva aveva presentato una polizza sottoscritta in data 
successiva a quella per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante 
l’aveva esclusa. Sulla base delle offerte rimaste in gara, aveva escluso quelle 
anomale ed individuato la vincitrice. 

Uno degli altri concorrenti esclusi aveva successivamente presentato ricorso 
perché considerava illegittima l’aggiudicazione. 

Secondo il ricorrente, la Stazione appaltante aveva violato il principio di 
invarianza della soglia di anomalia. Questo perché aveva determinato la soglia di 
anomalia dopo il completamento del soccorso istruttorio che, a suo avviso, lo 
aveva influenzato. Il ricorrente sosteneva inoltre che fosse stato violato anche 
il principio della necessaria separazione delle fasi di gara, in base al quale tra la 
fase di ammissione o esclusione e quella dell’apertura delle offerte economiche 
deve esserci una netta separazione. 

Fasi di gara, la pronuncia dei giudici 
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso affermando che questa radicale cesura 
in realtà non esiste. Il riscontro della carenza dei requisiti di partecipazione, si 
legge nella sentenza, può avvenire in qualunque momento della procedura, 
quindi anche a buste aperte. 

La fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione), conclude la sentenza, 
si estende per tutta la durata della procedura. Non importa che nel frattempo si 
sia proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Lo stesso 
principio vale anche per il soccorso istruttorio. 
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Scuole, Legambiente: il 40% 
necessita di manutenzione 
di Alessandra Marra 

Allarme per la sicurezza degli edifici: il 60% non ha il certificato di agibilità e solo il 19% 
ha solai sicuri 

Foto: Brian Guest ©123RF.com 

17/09/2019 – Le scuole sono iniziate ma quasi il 40% degli edifici ha bisogno di 
interventi di manutenzione straordinaria urgente, oltre il 60% degli istituti non 
dispone del certificato di agibilità, più del 76% delle amministrazioni non ha 
effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica e solo il 19% ha effettuato verifiche 
sulla sicurezza dei solai. 

Questi alcuni dati denunciati da Legambiente in una lettera al Governo, in 
occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

Edilizia scolastica: i dati sulla sicurezza 
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 che ben il 38,8% degli istituti in Italia necessita di interventi 
urgenti di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme e per 
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l’eliminazione dei rischi. 

La situazione non è la medesima in tutte le aree del Paese: questa percentuale è 
del 28,8% al nord, del 41,9% al centro, del 44,8% al sud e del 70,9% nelle isole. 
Per Legambiente, questa è la 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. 

Sul fronte dell’agibilità, 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%). 

Le verifiche di vulnerabilità sismica sono state realizzate solo in parte: il 76,2% 
dei comuni capoluogo 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. 

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. 

Scuole: i dati su sostenibilità e servizi 
Sul piano 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. 



In tema di servizi, il 74% delle scuole italiane non ha la mensa e nel 57,6% delle 
scuole non c’è servizio di trasporto per gli alunni disabili. 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. 

Edilizia scolastica: sbloccare risorse per le scuole 
Secondo Legambiente, 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. 

È necessario anche 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. 
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Professionisti dipendenti pubblici: le quote 
allordine le paga la pubblica 
amministrazione! La sentenza 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/09/2019 

Nel caso in cui il lavoratore autonomo sia dipendente pubblico e lo stesso abbia un vincolo di 
esclusività, l’ente dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione 

Segnatevi bene - e scaricatela in allegato - quanto affermato nella sentenza n.116 del 6 
settembre 2019 del Tribunale di Pordenone in merito all'obbligo del pagamento, da parte 
dell'ente pubblico (nel caso specifico una ASL), della quota di iscrizione all'ordine 
professionale 214 infermieri, visto che la valutazione è estendibile a tutti i liberi 
professionisti, tecnici compresi, che lavorano nel settore pubblico 

Il dipendente pubblico professionista e la quota d'iscrizione all'ordine 

Nel caso in cui il lavoratore autonomo sia dipendente pubblico e lo stesso abbia un vincolo 
di esclusività, l'ente dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione. Questa è la 
conclusione del Tribunale di Pordenone, che ha ricordato come l'iscrizione all'albo 
professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al 
conseguimento del titolo unversitario abilitante. Il pagamento della quota di iscrizione, 
tuttavia, non deve ricadere sulle spalle del professionista se questo lavora per un ente 
pubblico. 

Per stabilire il concetto, viene riportato quanto deciso dalla Cassazione (n. 7776/2015, che 
trattava il caso di avvocati dipendenti pubblici) secondo cui: "quando sussiste il vincolo di 
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esclusività, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di un'attività 
professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto 
la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, 
in via normale, gravare sull'ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta 
attività". 

Il senso è: l'infermiere 'vale' tanto quanto 'l'avvocato' e tanto quanto l'ingegnere e 
l'architetto, poiché "non vi è motivo di ritenere una qualche supremazia della 
professione forense rispetto alle altre che legittimi una diversità di trattamento. Nella 
richiamata sentenza della Suprema Corte si afferma un principio generale valido per tutti i 
professionisti dipendenti e non certo solo per i legali". 

Il principio di diritto 

La Cassazione, nella sentenza citata, ha fatto riferimento al contratto di mandato (che per 
altro verso lega l’avvocato all’ente) ma per affermare un principio generale valido per tutti i 
professionisti dipendenti e non certo solo per i legali, che è il seguente: 

“nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a 
compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde 
ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi 
dell’art. 1719 cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da 
ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, 
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”. 

Ma anche l’infermiere svolge la propria opera professionale per incarico dell’Azienda 
Sanitaria la quale, pertanto, è obbligata a tenerlo indenne da ogni spesa necessaria 
all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente in base al principio 
generale di cui all’art.1719 c.c. E via andare, come ad esempio l'architetto o l'ingegnere 
che lavorano nell'ufficio tecnico del comune. 

In definitiva, ogni qualvolta venga esercitata da quest’ultima attività professionale in 
regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto 
datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l'esercizio dell'attività, fra cui quello 
dell'iscrizione all'albo. 

LA SENTENZA INTEGRALE DEL TRIBUNALE DI PORDENONE E' DISPONIBILE IN 
FORMATO PDF 

 Allegato 
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DETRAZIONI FISCALI, QUANTE NE POSSO
ACCUMULARE?
Vi sarete posti di certo la domanda in occasione di uno o più interventi su un 
fabbricato. Scopriamo se le detrazioni sono cumulabili tra loro e se la detrazione 
sismabonus può maggiorare le altre

Abbiamo deciso di sciogliere questi dubbi circa la cumulabilità

delle detrazioni sugli interventi effettuati sui fabbricati, dato che

il pelo sulla lingua è rimasto a molti dopo mesi  di tanto parlare

di Sismabonus, Ecobonus, Decreto crescita.

L’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per sciogliere, con

la ris. 147/E/2017, taluni nodi connessi al cumulo delle spese

relative alla detrazione sugli immobili. Tre sono, in particolare, i

quesiti sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione. Vediamoli punto per punto.

Detrazioni fiscali, quali sono cumulabili?

Ecco i tre principali quesiti di cui abbiamo accennato poco sopra:

– il sismabonus “potenziato” (70% o 80%) deve essere necessariamente ripartito in cinque quote annuali o, a scelta

del contribuente, può essere fruito nel termine di dieci anni previsto per la detrazione relativa agli interventi di

recupero edilizio?

Di  Redazione Tecnica  - 17 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

– anche per il sismabonus vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superioreassorbe quelli

di categoria inferiore a esso collegati o correlati?

– qual è il limite di spesa agevolabile?

Sisma bonus “potenziato” e limite temporale di ripartizione della
detrazione

Dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche 

effettuati su abitazioni e su edifici adibiti ad attività produttive, ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 

2 e 3) è prevista una detrazione d’imposta nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese 

sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di 

pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (sisma bonus – art. 16, commi 1-bis e 1-ter, d.l. n. 

63/2013).
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Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in particolare, che in materia di

sismabonus potenziato non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione.

Ne consegue che il contribuente, se decide di avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell’80%), è

tenuto necessariamente a ripartire la detrazione in cinque rate.

In ogni caso, sottolinea ancora l’Agenzia, è comunque possibile scegliere di avvalersi della detrazione “base” del

50%, da ripartire in dieci rate di pari importo, prevista per l’adozione di misure antisismiche in quanto si tratta pur

sempre di lavori rientranti nel novero di quelli che danno diritto all’agevolazione connessa al recupero del

patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir).

Interventi antisismici e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

In merito al secondo dubbio avanzato dall’istante, l’Agenzia ritiene che anche agli interventi relativi all’adozione di

misure antisismiche sia applicabile il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di

Leggi anche: Sconto Ecobonus e Sismabonus operativo: come si fa, spiegato chiaro

Inoltre, qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici si determini una diminuzione del rischio 

sismico, la detrazione spetta nella misura maggiorata del 70%, in caso di diminuzione di una classe di rischio, o 

dell’80%, in caso di diminuzione di due classi di rischio (sismabonus potenziato – art. 16, comma 1-quater, d.l. n. 

63/2013).

categoria inferiore a esso collegati o correlati.

Sull’antisismica leggi: Indagini non distruttive sull’esistente: la prova ultrasonica

Pertanto, la detrazione prevista per gli interventi antisismici (anche nelle misure potenziate del 70% e dell’80%) può 

essere applicata pure alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in dipendenza e a 

completamento dell’intervento principale finalizzato alla messa in sicurezza statica e all’adozione di misure 

antisismiche.

Limite di spesa agevolabile

Infine, con riferimento al quesito relativo al limite di spesa agevolabile nel caso di esecuzione su uno stesso edificio 

di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, 

l’Agenzia chiarisce che il limite di 96.000 euro previsto dall’art. 16-bis, Tuir, è unico in quanto riferito 

all’immobile.

https://www.ediltecnico.it/72435/ecobonus-sismabonus-sconto-operativo/


Ne consegue che per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si può usufruire del sismabonus, anche 

potenziato (art. 16, d.l. n. 63/2013) non è possibile beneficiare di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma 

non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lettera i) dello stesso art. 16-bis. Anche 

in tal caso, inoltre, opera la regola in base alla quale, nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno 

consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per la determinazione del limite massimo 

delle spese agevolabili si deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

Il limite di spesa dei 96.000 euro, invece, non opera per gli interventi di riqualificazione

energetica (riqualificazione globale dell’edificio) o, in alternativa, per gli interventi su strutture opache e infissi e per 

quelli di sostituzione impianti termici, per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 65% nei limiti 

specificamente stabiliti dalla relativa disciplina.



SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI:
PUBBLICATA LA NUOVA UNI 11224
La norma 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.

È in vigore dal 5 settembre la nuova norma UNI

11224:2019 pubblicata dall’Ente Italiano di Normazione (UNI),

dal titolo Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di

rivelazione incendi.

La nuova UNI 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. Altro? Vediamolo.

Sistemi di rivelazione incendi, ecco la nuova UNI11224

Ne approfittiamo per ricordare che un rivelatore d’incendio è un componente di un sistema di captazione che

contiene almeno un sensore che costantemente o a intervalli frequenti sorvegliaalmeno un fenomeno fisico e/o

chimico associato all’incendio e che fornisce almeno un corrispondente segnale alla centrale di controllo e

segnalazione.

La revisione della UNI 11224 è stata impostata tenendo conto dell’aggiornamento tecnologico e del suo

allineamento ai contenuti della nuova edizione 2013 della UNI 9795 e del UNI/TR 11607:2015 e del UNI/TR

11694:2017, in particolare:

– sono state modificate e, soprattutto, implementate le prove e i controlli sulle apparecchiature di segnalazione

acustica e ottica;

– sono state modificate e, soprattutto, implementate le prove e i controlli sui sistemi ASD;

– è stato rivisto il punto sulla “verifica generale del sistema”, modificandone la periodicità;

– è stata modificata la percentuale del numero di punti da controllare in allarme nel corso dei dodici mesi in
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Segui la nostra pagina speciale ANTINCENDIO
Tutte le news e gli approfondimenti sulle normative le caratteristiche dei materiali resistenti al fuoco, la

sicurezza degli immobili, i ruoli e le responsabilità per la sicurezza
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funzione dell’anzianità dell’impianto.

Questi cambiamenti sono dovuti all’allineamento del documento all’approccio seguito da taluni paesi con

riferimento alla DIN 14675, l’UNE 23007 e NBN S 21-100-1, NFPA 72.

Dove vale la norma?

La norma è un riferimento per l’attuazione nei luoghi di lavoro e nelle attività soggette alle visite ed i controlli

di prevenzione incendi delle verifiche, dei controlli e della manutenzione delle misure di protezione antincendio.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, si applica il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., testo

coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; allo stato di stesura

del presente documento le verifiche i controlli e la manutenzione dei sistemi di protezione antincendio sono trattati

nell’allegato VI del DM 10 marzo 1998.

Per quanto riguarda invece l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, esso è

contenuto nell’Allegato I Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; l’art. 6 “Obblighi connessi

con l’esercizio dell’attività” stabilisce che i sistemi, i dispositivi le attrezzature e le altre misure di sicurezza

antincendio per essere mantenuti in stato di efficienza devono essere sottoposte a verifiche di controllo ed interventi

di manutenzione.

Quando si applica la nuova UNI?

La norma si applica sia ai nuovi sistemi che a quelli esistenti, e vale anche quando il sistema di rivelazione incendi è

impiegato per attivare un sistema di estinzione automatica o attuare dispositivi di sicurezza antincendio. L’obiettivo

delle attività di manutenzione è la verifica della funzionalità degli impianti e non della loro efficacia, per la quale

si fa riferimento alla UNI 9795.

Se un sistema di rivelazione incendio non è conforme alla regola dell’arte, le azioni correttive non

rientrano nell’ambito della norma.

Qui trovi il link diretto per la UNI 11224:2019

Leggi anche Antincendio scuole e asili nido, tutte le novità per l’adeguamento
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Realizzare la sostenibilità: le nuove politiche europee
offrono un’opportunità unica
La nuova Commissione Ue, l’European Green Deal e l’Eea
[17 Settembre 2019]

Ursula von der Leyen, presidente eletta della Commissione
europea, ha fissato le priorità politiche del suo team per i prossimi
cinque anni. Un European Green Deal, che delinea un’azione più
ambiziosa sulle crisi climatiche e della biodiversità, è al centro della
sua agenda. Le politiche europee hanno affrontato da lungo tempo il
degrado ambientale e i cambiamenti climatici, con un certo
successo e alcuni fallimenti. Supportato da crescenti inviti all’azione
da parte dell’opinione pubblica, questo nuovo termine politico – con
la nuova Commissione europea e il Parlamento – offre
un’opportunità unica per aumentare e accelerare una transizione
verde e giusta per l’Europa.

Le crisi climatiche e della biodiversità richiedono
un’azione urgente

Rispetto ad altre regioni, l’Europa ha un quadro legislativo consolidato con obiettivi politici a lungo termine e dati affidabili su un
ampio numero di argomenti, dalle emissioni di gas e dalle aree protette alla qualità dell’aria e ai rifiuti urbani. L’European
Environment Agency opera nell’ambito di questo quadro politico e di conoscenza. Il nostro mandato e il nostro network ci
consentono di avere un ampio ambito geografico, di produrre valutazioni integrate e tematiche e di contribuire alle discussioni
politiche sia a livello europeo che nazionale.

Le nostre valutazioni indicano progressi in alcune aree e tendenze preoccupanti (vedi Snapshot from the EEA per i punti
salienti). Ad esempio, nella mitigazione dei cambiamenti climatici , gli Stati membri dell’Unione europea sono riusciti a ridurre le loro
emissioni di gas serra e raggiungeranno gli obiettivi a breve termine. Tuttavia, gli obiettivi a lungo termine richiedono riduzioni
maggiori a un ritmo significativamente più rapido.

Come possiamo aumentare e accelerare la riduzione delle emissioni e raggiungere la climate neutrality? Soprattutto quando alcuni
settori, come i trasporti, lottano per ottenere una riduzione, soprattutto a causa della crescente domanda? Il cambiamento climatico
ha e avrà un impatto crescente sull’Europa. Stiamo prendendo abbastanza misure per adattarci e prepararci?

Il degrado ambientale, compresa la perdita di biodiversità, continua nonostante i nostri maggiori sforzi. Le prospettive a lungo
termine sono ancora più oscure. I sistemi di consumo e di produzione continuano a esercitare pressioni insostenibili sugli
ecosistemi terrestri e acquatici in Europa e nel mondo. Uno dei risultati di questi sistemi – l’inquinamento- è un altro problema
persistente. Diversi inquinanti vengono rilasciati e si accumulano nell’atmosfera, nell’acqua e nella terra, con potenziali impatti
significativi sugli ecosistemi e sulla salute umana. Nonostante i notevoli miglioramenti della qualità dell’aria in Europa negli ultimi
decenni, si stima che l’inquinamento atmosferico da solo causi ancora più di 400.000 morti premature ogni anno in Europa. Inoltre,
alcuni gruppi sono più vulnerabili ai danni causati da tali impatti ambientali e climatici rispetto ad altri.

Tuttavia, l’Europa ha probabilmente l’insieme più completo di legislazione ambientale al mondo. Cos’altro dobbiamo fare per
difendere la biodiversità, migliorare ulteriormente la qualità dell’aria e prevenire danni alla salute umana?

Gli europei sono pronti ad aumentare i livelli di ambizione

L’opinione pubblica europea chiede azioni sul cambiamento climatico e la sostenibilità. Migliaia di studenti, ai quali si sono aggiunti
genitori e nonni, marciano in tutta Europa. Visto questo sostegno pubblico senza precedenti e l’entità dei compiti futuri, non
sorprende che questi temi saranno al centro delle ambizioni politiche europee nei prossimi mesi e anni. La composizione del nuovo
Parlamento europeo è un riflesso di queste richieste dell’opinione pubblica, così come l’agenda della Von der Leyen, A Union that
strives for more, descrive le priorità politiche della prossima Commissione europea. La prima ambizione principale – un European
Green Deal  – stabilisce una serie di priorità, che sono direttamente e strettamente collegate al lavoro e alle conoscenze
dell’European Environment Agency.

Nel corso degli anni, le valutazioni dell’Eea hanno attirato l’attenzione su questioni legate ai principali sistemi sociali, tra cui la
mobilità, l’energia e, più recentemente, il cibo. Le politiche europee hanno anche rispecchiato questo approccio nei pacchetti
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legislativi, incluso clima ed energia . Abbiamo anche sottolineato la necessità di una transizione verso la sostenibilità e il ruolo della
politica nel facilitare queste transizioni, che è anche sottolineato nell’agenda della von der Leyen.

Resta una domanda chiave: come possiamo tradurre tutti insieme i titoli delle politiche in realtà a livello europeo, nazionale o
persino cittadino? Come realizziamo l’ European Green Deal?

Questo comporta certamente un ripensamento completo e una riprogettazione dei sistemi chiave: il modo in cui ci muoviamo,
produciamo e utilizziamo energia, produciamo e consumiamo il nostro cibo … Ma le sfide che dobbiamo affrontare nel sistema della
mobilità o dell’energia non sono le stesse che nel sistema alimentare. Negli ultimi anni, le energie rinnovabili sono diventate una
componente chiave del sistema energetico, mentre il trasporto su strada si basa ancora sulla proprietà di auto private. La
conoscenza dell’Eea evidenzia possibili punti di intervento relativi a ciascun sistema.

L’urgenza e l’ampiezza delle sfide future significano che non possiamo più rimandare di affrontare problemi difficili. Possamo già
raccogliere i frutti maturi. Come possiamo produrre cibo senza danneggiare l’ambiente e sostenere le comunità rurali? Come
possiamo realizzare una transizione giusta e garantire che le comunità non vengano lasciate indietro? Come possiamo spostare i
fondi pubblici e privati   dalle attività che causano il degrado ambientale e i cambiamenti climatici verso quelle che promuovono la
sostenibilità?

L’Europa è piena di molti buoni esempi di idee e politiche innovative. E’ tempo di aumentare e accelerare. Con livelli record di
sostegno dell’opinione pubblica, siamo in un momento unico nel tempo e possiamo intraprendere le azioni decisive di cui abbiamo
bisogno per mettere l’Europa sulla strada della sostenibilità. Per facilitare questa transizione, l’European Environment Agency
continuerà a sostenere i policy makers e l’opinione pubblica fornendo le migliori conoscenze disponibili sulle questioni attuali ed
emergenti.

di Hans Bruyninckx, direttore esecutivo European Environment Agency

Editoriale pubblicato nel numero di settembre 2019 dell’EEA Newsletter 03/2019

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en


Scoperto nel Mar Tirreno un complesso
vulcanico finora sconosciuto
E’ vicino alla costa tirrenica calabrese, suddiviso in due macro-aree, si sarebbe 
sviluppato lungo una faglia della crosta terreste
[16 Settembre 2019]

Lo studio “Magmatism Along Lateral Slab Edges: Insights From the
Diamante‐Enotrio‐Ovidio Volcanic‐Intrusive Complex (Southern
Tyrrhenian Sea)”, al quale hanno partecipato ricercatori dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e delle università di
Palermo, di Messina, di Catania, di Roma Sapienza e all’Istituto di
geologia ambientale e geoingegneria del CNR, è stato selezionato
come research spotlight di settembre da EOS – Earth & Space
Science News.
All’Ingv spiegano che la ricerca, recentemente pubblicata
su Tectonics dell’American Geophysical Union (Agu), «ha permesso
di individuare a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese uno dei più
grandi complessi vulcanici sottomarini italiani, sviluppatosi dalla
fusione di materiale proveniente dal mantello lungo e, in particolare,
da una profonda frattura della crosta terrestre. Tale complesso
vulcanico, costituito dai vulcani Diamante, Enotrio e Ovidio, si
sarebbe formato nell’arco degli ultimi 780.000 anni. Il lavoro si basa
sull’utilizzo di diverse tecniche geofisiche: batimetria sonar
multibeam, sismica a riflessione, anomalie magnetiche e tomografia
sismica. L’analisi dei dati ha messo in chiara evidenza la presenza di un’ampia area caratterizzata da numerosi corpi magmatici
solidificati a diverse profondità che risalgono fino al fondale marino formando edifici vulcanici».

Il principale autore dello studio, Riccardo De Ritis dell’Ingv, sottolinea che «L’evoluzione geologica del Mediterraneo occidentale
durante l’era Cenozoica è stata controllata principalmente dalla dinamica della placca adriatico-ionica in scorrimento (cosiddetta
subduzione) al di sotto della placca euro-asiatica. La segmentazione e fratturazione della litosfera oceanica sono processi che
avvengono comunemente nei sistemi in subduzione e prevedono la formazione di porzioni di placche che si immergono nel
mantello (cosiddetto “slab”)».

Nel Mar Tirreno orientale, la formazione di catene di vulcani situate vicino al bordo della placca adriatico-ionica sembra essere
associata alla risalita di magma causata dal flusso di materiale proveniente dal mantello, indotta proprio dalla subduzione. Lo studio
recentemente pubblicato mette in luce i processi magmatici che si verificano lungo i bordi degli “slab” influendo sui geo-rischi ad
essi associati, ad oggi non ancora ampiamente documentati.

De Ritis conclude: «Il complesso vulcanico individuato nel Mar Tirreno è stato suddiviso in due porzioni. Una parte occidentale, più
distante dalla costa, i cui edifici vulcanici presentano una morfologia accidentata e deformata da strutture tettoniche. La parte
orientale, più vicina alla costa, presenta invece edifici vulcanici arrotondati dalla sommità pianeggiante, causata dall’interazione tra
vulcanismo e variazioni del livello del mare che ha generato nel tempo cicli di erosione e sedimentazione. La nostra ricerca –
conclude l’autore – getta nuova luce sull’esistenza di importanti complessi vulcanici sul fondale marino a distanze dalla costa
decisamente inferiori a quanto non si conoscesse in precedenza».
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Il tema del 2019 è "Safe Walking Cycling - Walk with us!", per promuovere

la sicurezza nel camminare e nell'andare in bici. In italia eventi in 83 città

Parte oggi la diciottesima edizione della Settimana
europea della mobilità, in programma fino al 22 settembre,
a favore della mobilità legata alla sostenibilità ambientale.
Il tema del 2019 è "Safe Walking Cycling - Walk with us!"
(Sicuri nel camminare e nell'andare in bicicletta - Camminiamo
insieme). La manifestazione, cui aderisce anche l'Italia, vedrà
la partecipazione di oltre 2800 città di 48 paesi. 

Alla luce del fatto che il 38% delle morti sulla strada e oltre
il 50% dei gravi infortuni negli incidenti avvengono
sulle strade urbane, l'iniziativa vuole promuovere gli
spostamenti quotidiani a piedi, in bicicletta, con i servizi
pubblici, con l'auto condivisa o con i mezzi elettrici. I
benefici non si sono solo per l'inquinamento e l'ambiente, ma
anche per la salute: numerosi studi dimostrano che i ciclisti vivono
in media due anni in più rispetto ai non ciclisti, mentre 25 minuti
di camminata veloce al giorno possono regalare fino a sette anni
di vita.

In Italia sono 83 le città che organizzano eventi e
predispongono misure nell'ambito della manifestazione, tra cui
Milano, Genova, Roma e Torino, e diversi piccoli comuni. A livello
europeo sul podio dei paesi più impegnati c'è al primo posto la
Spagna con 519 città partecipanti, seguita da Austria (463) e
Ungheria (291).

red/mn
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Al via la Settimana europea della mobilità: parola
d'ordine sostenibilità
Lunedi 16 Settembre 2019, 16:56
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Al via la Settimana europea della mobilità
Per promuovere la sicurezza nel camminare e andare in bici

ROMA - Parte lunedì 16 settembre la 18/ma edizione della Settimana europea della
mobilità (European Mobility Week), in programma fino al 22 settembre, a favore della
mobilità legata alla sostenibilità ambientale. Il tema del 2019 è "Safe Walking Cycling -
Walk with us!" (Sicuri nel camminare e nell'andare in bicicletta - Camminiamo insieme).
La manifestazione, cui aderisce anche l'Italia, vedrà la partecipazione di oltre 2800
città di 48 paesi, come segnala il ministero dell'Ambiente sul suo sito.

Alla luce del fatto che il 38% delle morti sulla strada e oltre il 50% dei gravi infortuni
negli incidenti avvengono sulle strade urbane, l'iniziativa vuole promuovere gli
spostamenti quotidiani a piedi, in bicicletta, con i servizi pubblici, con l'auto condivisa o
con i mezzi elettrici. I benefici non si sono solo per l'inquinamento e l'ambiente, ma
anche per la salute: numerosi studi dimostrano che i ciclisti vivono in media due anni in
più rispetto ai non ciclisti e trascorrono il 15% in meno di giorni di lavoro per malattia.
Mentre 25 minuti di camminata veloce al giorno possono regalare fino a sette anni di
vita. In Italia sono 83 le città che organizzano eventi e predispongono misure
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nell'ambito della manifestazione, tra cui Milano, Genova, Roma e Torino, e diversi
piccoli comuni, come Cernusco sul Naviglio (Mi), Mesagne (Br) e Dolianova (Ca). A
livello europeo sul podio dei paesi più impegnati c'è al primo posto la Spagna con 519
città partecipanti, seguita da Austria (463) e Ungheria (291).

In Italia a bici e a piedi risparmiate 30 tonnellate di CO2. Più di 30 tonnellate di
anidride carbonica (CO2) evitate e quasi 50.000 euro risparmiati grazie agli oltre
235.000 chilometri percorsi in un anno in bici o a piedi per raggiungere il posto di
lavoro: lo ha permesso la scelta di molti dipendenti di aziende italiane, come segnala in
occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Jojob, app che permette
di certificare il proprio viaggio in bici o a piedi per la tratta casa-lavoro, nonchè di car-
pooling aziendale. Il 60% dei dipendenti, delle oltre 2.000 aziende aderenti alla app, ha
riferito di percorrere quando possibile la tratta casa-lavoro in bici o a piedi. In
particolare, tra settembre 2018 e settembre 2019, hanno percorso 196.000 chilometri
in bici e 39.000 a piedi. In sella alle due ruote sono stati fatti 29.486 viaggi, con una
media di 7 chilometri a tragitto, permettendo di risparmiare più di 25 tonnellate di
anidride carbonica. I lavoratori che amano passeggiare invece hanno accumulato
19.807 viaggi casa-lavoro, evitato l'emissione di 5 tonnellate di CO2.
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Buco dell'ozono sull'Antartide, il più piccolo dagli
anni 80
Lo rivelano dati del servizio europeo di rilevazione Copernicus

ROMA - La comparsa annuale in Antartide del buco dell'ozono potrebbe essere una
delle più piccole mai registrate dalla metà degli anni '80. Lo rivelano in una nota gli
scienziati del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). A meno di un mese
dall'inizio della stagione del buco dell'ozono, gli scienziati del CAMS hanno osservato
come quest'anno il buco dell'ozono si stia riducendo ad una dimensione di circa la
metà di quanto si registri in questo periodo dell'anno. Oltre ad essere molto più piccolo
rispetto agli ultimi anni, il buco dell'ozono è anche "fuori centro" e "fuori asse".

Tipicamente il buco dell'ozono in Antartide comincia a formarsi ogni anno ad agosto,
raggiungendo il massimo della sua dimensione ad ottobre, per poi chiudersi
nuovamente a dicembre.



Le previsioni indicano che, dopo aver raggiunto un minimo locale la scorsa settimana,
il buco dell'ozono potrebbe ricominciare a crescere gradualmente, ma è improbabile
che raggiungerà nuovamente l'ampiezza degli ultimi due o tre decenni.

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), implementato dal Centro
Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (ECMWF) per conto
dell'Unione Europea, contribuisce all'impegno internazionale per la preservazione dello
strato di ozono, monitorando e fornendo continuamente dati accurati sullo stato
attuale.
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World Cleanup Day, in tutto il mondo volontari anti-
rifiuti
Sabato 21 settembre iniziative in oltre 150 paesi

ROMA - Sabato 21 settembre si terrà in tutto il mondo la seconda edizione del World
Cleanup Day 2019 (Giornata della pulizia del mondo), l'iniziativa avviata l'anno scorso
da una rete di ong ambientaliste di vari paesi. Per un giorno, milioni di volontari
saranno mobilitati per azioni di pulizia del proprio territorio.

Nella scorsa edizione quasi 18 milioni di persone di 157 paesi si sono attivati contro il
problema della spazzatura globale, raccogliendo 88.500 tonnellate di rifiuti, pari quasi
a 9 Torri Eiffel. Singoli cittadini, associazioni, amministrazioni locali, aziende, sono
invitati in occasione della Giornata ad organizzare un intervento di pulizia. Scaricando
la app World Cleanup Day, si potranno mappare i rifiuti illegali o aggiungere l'azione di
pulizia alla mappa delle azioni.

La Giornata della pulizia del mondo trae origine da un'iniziativa partita nel 2008 in
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Estonia, Let's Do It.

L'esempio dei volontari estoni che per un giorno ripulivano le loro città dai rifiuti
abbandonati ha fatto scuola, e si è diffuso in altri paesi. Nel 2018, tutte le iniziative
nazionali sono state collegate nel World Cleanup Day.

Quest'anno l'evento si svolge in concomitanza con lo Sciopero Globale del Clima di
Fridays For Future (il movimento di Greta Thunberg dei giovani per il clima), dal 20 al
27 settembre.
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Clima che cambia,
così l'Atlantico
viene aiutato
dall'oceano
Indiano

Secondo gli studiosi lo aiuterebbe a tenere in vita le sue correnti, preziose per il
manenimento di un equilibro climatico

16 settembre 2019

ROMA - Ci sarebbe una sorta di mutua collaborazione tra oceani nell'era del cambiamento climatico.
Contrariamente a quanto si temeva, non sta infatti rallentando la circolazione delle correnti nell'oceano
Atlantico, preziosa per l'equilibrio del clima. A sorpresa, a tenerla in vita potrebbe contribuire l'oceano
Indiano, come spiegano sulla rivista Nature Climate Change i ricercatori delle università della California
di San Diego e di Yale. Il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (Amoc in inglese) è
una corrente dell'Oceano Atlantico, che funziona come una scala mobile liquida, portando acqua calda
nel Nord dell'Atlantico in superficie e acqua fredda a Sud in profondità. Stabile per migliaia di anni ha
mostrato segni di rallentamento negli ultimi 15 anni, anche se non si sa se è per il riscaldamento globale
o un'anomalia a breve termine legata alla naturale variabilità dell'oceano.

"L'ultima volta che la corrente si è indebolita è stato 15-17.000 anni fa, con conseguenze su tutto il
pianeta", commenta Alexey Fedorov, uno dei coordinatori dello studio. Con dati basati
sull'osservazione e modelli informatici, i ricercatori hanno calcolato che ci sarebbe una serie di effetti a
cascata dall'Indiano fino all'Atlantico. Se le acque del primo diventano più calde, si muovono sempre più
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velocemente, generando più piogge. Il che farebbe uscire fuori più aria da altre parti del mondo, incluso
l'Atlantico, verso l'oceano Indiano. Con così tante piogge sull'Indiano, ve ne sarebbero meno
nell'Atlantico, le cui acque diventerebbero più saline, perchè meno 'diluite'. L'acqua più salata
nell'Atlantico, che va verso nord con la corrente Amoc, porterebbe il freddo molto più velocemente del
solito. "Potrebbe funzionare come una sorta di avviamento per l'Amoc - rileva Fedorov - ma non
sappiamo per quanto continuerà. Se il riscaldamento delle altre acque tropicali, specialmente del
Pacifico, raggiungesse l'Oceano Indiano, il vantaggio per la corrente Amoc si fermerebbe".

Fra tagli e minori entrate il Sistema Sanitario Nazionale ha perso negli ultimi dieci anni 37 miliardi di
euro. Lo afferma un rapporto della Fondazione Gimbe, secondo cui "servono azioni concrete in tempi
rapidi" per salvare il Ssn. "Il finanziamento pubblico - si legge - è stato decurtato di oltre 37 miliardi, di
cui circa 25 miliardi nel 2010-2015 per tagli conseguenti a varie manovre finanziarie ed oltre 12 miliardi
nel 2015-2019, quando alla Sanità sono state destinate meno risorse di quelle programmate per
esigenze di finanza pubblica. In termini assoluti il finanziamento pubblico in 10 anni è aumentato di 8,8
miliardi, crescendo in media dello 0,9% annuo,tasso inferiore a quello dell'inflazione media annua
(1,07%)".

I dati Ocse aggiornati al luglio 2019, sottolinea il documento, dimostrano che l'Italia si attesta sotto la
media sia per la spesa sanitaria totale(3.428 dollari contro 3.980), sia per quella pubblica (2.545 contro
3.038), precedendo solo i Paesi dell'Europa orientale oltre a Spagna, Portogallo e Grecia.
Nel periodo 2009-2018 l'incremento percentuale della spesa sanitaria pubblica si è attestato al 10%,
rispetto a una media del 37%. "Nell'ultimo decennio - afferma Nino Cartabellotta, Presidente della
Fondazione Gimbe - tutti i Governi hanno contribuito a sgretolare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
la maestosa opera pubblica costruita per tutelare la salute delle persone".



La terra vista da un professionista: a 
scuola con il geologo 
 Salvatore Candila  13 Settembre 2019 

Anche quest’anno l’Ordine dei geologi della Campania, 
di concerto col Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania promuove l’iniziativa “La terra vista da un 

professionista: A scuola con il geologo”. 

Circolare Ufficio Scolastico Regionale Campania, La terra vista da un professionista: a scuola con 
il geologo 

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


Questa terza edizione potrà fornire certamente alle scolaresche partecipanti degli 
interessanti spunti di approfondimento che potranno essere poi trattati con i rispettivi 
docenti in tutte le classi. 

L’obiettivo dichiarato dalla Presidenza dell’Ordine dei Geologi della Campania è quello di: 

• diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e
dell’ambiente;

• divulgare la conoscenza scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali;
• informare sui corretti comportamenti da tenere per una popolazione consapevole e resiliente;
• rendere noto il Sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.

Viene colta l’occasione della Settimana della Protezione Civile, indetta dal 13 al 19 ottobre 
p.v. per la realizzazione del progetto, che vedrà coinvolti i geologi professionisti, in veste di
docenti, affiancati dai docenti-insegnanti, e le classi IV e V della Scuola Primaria, le classi
della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.

Un abbraccio virtuale alla Terra, il 
NOSTRO pianeta 

Al termine della lodevole iniziativa sarà realizzato un incontro plenario per il doveroso 
resoconto della manifestazione, a cui certamente parteciperanno il Direttore dell’USR, 
prof.ssa  Franzese ed il Presidente dell’OGRG, dr. geol. Grasso. 
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