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“Amianto gestione del sistema e tutela della salute”:
il convegno a Roma

giovedì, 19 Settembre 2019 | 

l Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale organizzano a
Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto:
gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della
materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo
di tracciare il punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono
all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a
carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato
bandito nel nostro Paese. Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti
conoscitori del territorio in cui operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere
fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza
di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo
da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

“Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando
quindi un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare
prevenzione primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della
popolazione. E sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti
o inertizzati e molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.
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Tutto pronto per il Convegno “Amianto: gestione del sistema
e tutela della salute”

Roma – Il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Società Italiana di
Medicina Ambientale organizzano a
Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore
09:00 alle 17:30 il Convegno
Nazionale “Amianto: gestione del
sistema e tutela della salute” presso il
CNR di Roma.

Scienziati ed esperti della materia si
confronteranno sui rischi provocati
dall’esposizione a questa fibra killer
con l’obiettivo di tracciare il punto sulla
minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono
all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a
carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato
bandito nel nostro Paese.

Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti conoscitori del territorio in cui
operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree.

Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando
quindi un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare
prevenzione primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della
popolazione.

E sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti o inertizzati e
molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.
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Amianto: gestione del sistema e tutela della
salute
A CNR un convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla
Società Italiana di Medicina Ambientale per fare il punto sulla minaccia amianto
in Italia

Savona / Roma | Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale
organizzano a Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale
“Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti
della materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo
di tracciare il punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono
ancora 6000 le persone che muoiono all’anno di amianto
in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore
polmonare e altri tumori a carico del sistema respiratorio
nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia
stato bandito nel nostro Paese.

Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono
esperti conoscitori del territorio in cui operano e in tal
senso la conoscenza geologica può essere fondamentale
per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in
modo da contribuire alla bonifica e alla messa in
sicurezza di tali aree.
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Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando quindi
un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare prevenzione
primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione. E
sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti o inertizzati e molti i
siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.



Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale

organizzano a Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno

Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di

Roma. Scienziati ed esperti della materia si confronteranno sui rischi provocati

dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo di tracciare il punto sulla minaccia

amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che

muoiono all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore

Amianto: esperti a confronto sui rischi
provocati dall’esposizione alla fibra
killer
Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto sono
ancora 6000 le persone che muoiono all’anno di amianto in
Italia
A cura di Filomena Fotia 19 Settembre 2019 10:05
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Amianto: gestione del sistema e tutela della salute

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina
Ambientale organizzano a Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00
alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e
tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della
materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a
questa fibra killer con l’obiettivo di tracciare il punto sulla minaccia
amianto in Italia.

All'incontro partecipano esperti ISPRA

http://www.isprambiente.gov.it/it/news/amianto-gestione-del-sistema-e-tutela-della-salute/vcs_view
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/amianto-gestione-del-sistema-e-tutela-della-salute/ics_view


“AMIANTO: GESTIONE DEL SISTEMA E TUTELA
DELLA SALUTE”

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale organizzano a

Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto:

gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della

materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo

di tracciare il punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono

all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a

carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato

bandito nel nostro Paese. Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti

conoscitori del territorio in cui operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere

fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza

di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo

da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando

quindi un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare

prevenzione primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della

popolazione. E sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti

o inertizzati e molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.

Roma, 19 settembre 2019

Qui il programma del convegno

Di  redazione  - 19/09/2019
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“Amianto:gestione del sistema e tutela della salute”
scritto da Redazione

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale organizzano a
Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto: gestione
del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della materia si
confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo di tracciare il
punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono
all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a
carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato
bandito nel nostro Paese. Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti
conoscitori del territorio in cui operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere
fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di
rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire
alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando quindi
un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare prevenzione
primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione. E
sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti o inertizzati e
molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.
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Neo-professioni 
sempre più verdi 

di Sara Bernacchia, Alessandra Corica e Federica Venni 
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A La manifestazione Sulla scia di Greta Thunberg, la mobilitazione dei più giovani per salvare il pianeta 
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20 Set 2019

Distanze, rendite catastali e abusi nelle
ultime sentenze del Consiglio di Stato
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Interventi edilizi - Distanze tra costruzioni - Pareti finestrate - Nozione - Individuazione 

Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, per pareti finestrate devono intendersi non soltanto le 
pareti munite di "vedute" ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi 
genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 11 settembre 2019, n. 6136 

Immobili - Rendite catastali – Istanza di revisione della rendita - Atti attributivi o modificativi 
– Autotutela – Efficacia - Decorrenza

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, gli atti attributivi o modificativi delle 
rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, 
sicché il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto 
retroattivo dalla data dell'originario classamento se si limita a correggere errori originari o vizi 
dell'atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, 
sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo l'1 
gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia ex nunc.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 09 settembre 2019, n. 6113 

Opere abusive - Ordinanza di demolizione - Illegittimità - Omessa valutazione delle 
risultanze documentale - Risalente conoscenza da parte dell'amministrazione dell'esistenza 
dei manufatti oggetto del provvedimento - Motivazione in ordine alle ragioni di pubblico 
interesse che impongono la rimozione dell'abuso - Necessità - Esclusione

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile 
abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al 
ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle 
ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che 
impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neanche 
nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla 
realizzazione dell'abuso.

Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza del 3 settembre 2019, n. 6067 
Espropriazione - Dichiarazione di pubblica utilità - Bene espropriato - Uso per fine diverso - 
Esclusione - Retrocessione parziale

Anche nell'ipotesi di retrocessione parziale (sebbene in misura meno evidente di quanto avviene 
per l'ipotesi di retrocessione totale) il principio generale è che il bene espropriato non può essere 
mai concretamente utilizzato per un fine diverso da quello per il quale fu espropriato e 

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34040759
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34040795
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34021615


risultante - sostanzialmente - nella dichiarazione di pubblica utilità, solo in funzione di
quest'ultima essendo lecito e legittimo sottrarre il bene stesso al suo legittimo proprietario.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 2 settembre 2019, n. 6031 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, non c'è obbligo di dichiarare i processi
in corso: il Tar boccia la sanzione dell'Anac
Roberto Mangani

La disciplina sulle cause di esclusione dalle gare non prevede alcun obbligo in capo ai 
concorrenti di dichiarare la sussistenza di carichi pendenti nei confronti dei propri 
rappresentanti. Deve quindi ritenersi illegittima la Delibera dell'Anac che, sulla base della 
ritenuta violazione di questo presunto obbligo, abbia irrogato una sanzione pecuniaria a carico 
dell'impresa con contestuale annotazione sul casellario informatico.

Si è espresso in questi termini il Tar Lazio, Sez. I, 11 settembre 2019, n. 10837, con una pronuncia 
che offre un'interessante indicazione in merito alla corretta delimitazione degli obblighi 
dichiarativi in sede di gara, strettamente correlati alla definizione delle cause di esclusione, con 
specifico riferimento alla materia dei reati penali.

Il fatto 
Invitalia aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento di un appalto di lavori per la 
realizzazione di un istituto scolastico. In sede di svolgimento della procedura l'ente appaltante 
comunicava all'Anac una ritenuta omissione dichiarativa da parte di un subappaltatore di un 
concorrente.

In particolare il subappaltatore in questione aveva dichiarato in sede di gara - in coerenza con 
una specifica clausola contenuta nel bando – di accettare che la stazione appaltante potesse 
avvalersi di una clausola risolutiva espressa qualora nei confronti dell'imprenditore – o delle 
persone fisiche che lo rappresentavano – fosse stata disposta una misura cautelare o fosse 
intervenuto un rinvio a giudizio per uno dei reati specificamente indicati.
Nonostante questa dichiarazione il subappaltatore non aveva tuttavia dichiarato la sussistenza 
di carichi pendenti nei confronti di propri rappresentanti, ancorché vi fossero procedimenti 
penali in corso a loro carico.

A fronte di questo presunto inadempimento l'Anac irrogava nei confronti dell'impresa una 
sanzione pecuniaria con contestuale annotazione nel casellario informatico. Il provvedimento 
veniva giustificato sul presupposto che il comportamento dell'impresa configurasse un'ipotesi di 
colpa grave che dava luogo a un grave illecito professionale, di per sé idoneo a pregiudicare il 
rapporto di fiducia tra concorrente e stazione appaltante.

Contro la delibera dell'Autorità il concorrente proponeva ricorso davanti al giudice
amministrativo, chiedendone l'annullamento. A fondamento del ricorso il concorrente rilevava 
che nessuna delle norme che disciplinano le cause di esclusione dalle gare prevede l'obbligo per i 
concorrenti di dichiarare alla stazione appaltante l'esistenza di carichi pendenti in capo ai propri 
rappresentanti, posto che la causa di esclusione riferita ai possibili reati presuppone che sia 
intervenuta una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
una sentenza di applicazione della pena su richiesta.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/20/Sentenza_Mangani.pdf


Né può ritenersi – come sostenuto dall'Autorità – che la mancata dichiarazione dei carichi 
pendenti configurasse un grave illecito professionale. Ciò infatti presupporrebbe che vi sia stata 
effettivamente un'omissione dichiarativa, laddove invece la stessa non è configurabile a fronte 
della mancanza di un corrispondente obbligo nella normativa di riferimento. 
A ciò va aggiunto che non può neanche farsi riferimento a quanto previsto dal comma 12 
dell'articolo 80 del Dlgs. 50/2016, secondo cui in caso di false dichiarazioni l'Anac, se ritiene che 
le stesse siano stare rese con dolo o colpa grave, può procedere all'iscrizione dell'impresa nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara. La norma, prevedendo un 
potere sanzionatorio, è di stretta interpretazione e quindi non può che riguardare 
esclusivamente l'ipotesi in essa contemplata - cioè le false dichiarazioni – e non la diversa 
fattispecie della (ritenuta) omessa dichiarazione.

La posizione del Tar 
Il Tar ha accolto il ricorso del concorrente colpito dal provvedimento dell'Autorità. Quest'ultimo 
si fondava essenzialmente sulla configurazione a carico dell'impresa di un grave illecito 
professionale che sarebbe conseguente a un'omissione dichiarativa, configurabile in termini di 
falsa dichiarazione.

Secondo il giudice amministrativo questa prospettazione è errata. In primo luogo viene infatti 
evidenziato come, per stessa ammissione dell'ente appaltante, non via sia stata nel caso di 
specie una falsa dichiarazione quanto piuttosto, anche a volere accedere alla tesi più restrittiva, 
una mera carenza informativa.

Lo stesso ente appaltante, proprio sulla base di questa considerazione, non ha emanato alcun 
provvedimento volto a censurare il comportamento del concorrente né tanto meno ha 
proceduto all'esclusione dalla gara del raggruppamento che aveva dichiarato di avvalersi del 
subappaltatore che aveva omesso l'informazione.

In questa logica il Tar ricorda come l'articolo 80, comma 5 , lettera c) del D.lgs. 50, nel definire la 
causa di esclusione consistente nell'aver commesso gravi illeciti professionali, prevede che la 
dimostrazione degli stessi deve essere operata dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Nel 
caso di specie questa dimostrazione non è avvenuta, e anzi la stessa stazione appaltante ha 
qualificato la mancanza del subappaltatore di cui il concorrente intendeva avvalersi come una 
mera carenza informativa, di per sè non idonea a determinare l'esclusione dalla gara. Peraltro è 
solo la stazione appaltante che può dimostrare la sussistenza del grave illecito professionale, 
non potendo dispiegare alcun effetto le valutazioni effettuate dall'Autorità.

D'altro canto lo stesso Tar ha ritenuto che l'ente appaltante abbia operato correttamente nel non 
procedere all'esclusione del concorrente, considerato che il comma 1 dell'articolo 80 fa 
riferimento all'intervenuta sentenza di condanna definitiva – o provvedimento equivalente - e 
non certo alla mera pendenza di un procedimento penale.

Resta la circostanza che – come ricordato in apertura – in sede di gara il concorrente (e il suo 
subappaltatore) aveva esplicitamente accettato che la stazione appaltante potesse avvalersi della 
clausola risolutiva espressa qualora nei confronti dei rappresentanti dell'impresa fosse stata 
disposta una misura cautelare ovvero – circostanza rilevante nella fattispecie – fosse 
intervenuto un provvedimento di rinvio a giudizio per determinati reati.

Tuttavia secondo i giudici amministrativi l'attivazione di questa clausola poteva eventualmente 
intervenire nella fase esecutiva del contratto, e non certo nella fase di svolgimento della 
procedura di gara. Fase che rimane del tutto indifferente alla eventuale sussistenza di carichi 
pendenti, al punto che il giudice ammnistrativo non esita ad affermare che un'eventuale 
provvedimento di esclusione dalla gara adottato per questa ragione sarebbe da considerare 



illegittimo in quanto evidentemente contra legem, posto che la previsione normativa ricollega
l'esclusione esclusivamente a una condanna divenuta definitiva.

Infine, a sostegno della legittimità del provvedimento assunto dall'Autorità non poteva essere
invocata la previsione dell'articolo 80, comma 12. Infatti, come correttamente rilevato dal
ricorrente, l'eventuale iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle gare può
essere disposta solo in relazione a false dichiarazioni da parte del concorrente, mentre nel caso
di specie si trattava tuttalpiù di una carenza informativa. E ciò, si ribadisce, in mancanza di
qualunque norma che imponga al concorrente di dichiarare in sede di gara la sussistenza di
carichi pendenti.

Commissione di reati e procedimenti penali in corso 
La decisione, che appare condivisibile, si incentra sulla netta distinzione tra commissione dei
reati accertata a seguito di sentenza o altro provvedimento avente i caratteri della definitività e
pendenza di un procedimento penale diretto ad operare tale accertamento.

Come rilevato l'articolo 80 del D.lgs. 50 al comma 1 stabilisce espressamente che solo
l'intervenuta sentenza di condanna definitiva per determinati reati costituisce causa di
esclusione dalla gara. Questa previsione si pone in perfetta coerenza con la corrispondente
disposizione comunitaria, anch'essa indirizzata a esigere che vi sia un provvedimento definitivo
ad accertare la colpevolezza del concorrente.

È quindi evidente che il legislatore, nel definire la disciplina della responsabilità penale collegata
all'esclusione dalla gara, ha inteso sancire che tale responsabilità deve essere accertata con
sentenza passata in giudicato, mentre la semplice pendenza del procedimento penale non è di
per sè elemento sufficiente per decretare l'esclusione del concorrente. Ed è in questa logica che
non può trovare spazio un autonomo obbligo di dichiarare la sussistenza di carichi pendenti,
proprio perché tale obbligo dichiarativo non trova corrispondenza in alcuna previsione di
carattere sostanziale da cui far conseguire determinati effetti alla pendenza del procedimento
penale.

A fronte di questa chiara impostazione costituisce altresì una forzatura ritenere che la mancata
dichiarazione dei carichi pendenti costituisca un'ipotesi di grave illecito professionale, anche
perché si finirebbe per far rientrare sotto altra forma una causa di esclusione che invece il
legislatore ha espressamente evitato di considerare.

In questo senso si deve ritenere che il grave illecito professionale - nozione peraltro fluida –
debba necessariamente muoversi in ambiti che non sono oggetto di specifica disciplina, proprio
per non creare una pericolosa contraddizione all'interno del sistema normativo che disciplina le
cause di esclusione dalle gare.
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Codice dei contratti: la procedura negoziata per lavori di importo tra 150.000 euro e 350.000 euro dopo il
decreto correttivo

20/09/2019

In questo terzo articolo che fa seguito al primo in cui abbiamo parlato in via del tutto generale dell’affidamento diretto e della procedura negoziata dopo il
decreto correttivo (leggi articolo) ed al secondo in cui abbiamo trattato l’affidamento diretto di importo inferiore a 150.000 euro (leggi articolo) trattiamo
oggi l’affidamento di cui al comma 2, lettera c) 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.

Ci riferiamo, dunque, agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro che, come previsto dalla
citata lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei contratti devono essere affidati mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del
Codice dei contratti 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.

Ovviamente il numero di dieci operatori economici rappresenta il minimo previsto dalla norma senza alcuna limitazione per il numero massimo ricordando
che per l’applicabilità dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 97, comma 8 del Codice dei contratti, sono rihieste almeno
dieci offerte ammesse.

Ovviamente il primo principio da rispettare è quello della rotazione degli inviti meglio specificato ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n.
4 aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici diimporto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro deve avvenire nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e
degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e
ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle
procedureri entranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera
limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la
rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente
affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

Per quanto concerne la procedura di affidamento di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 36 del Codice dei contratti si può fare uintegrale riferimento
al paragrafo 5 delle citate linee guida ANAC n. 4 in cui è trattata la “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” con i dovuti aggiustamenti in quanto occorre fare riferimento soltanto ai lavori di
importo pari o maggiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro.

Le citate linee guida ANAC n. 4 nei sottoparagrafi relativi al paragrafo 5 danno utili indicazioni relativmente ai seguenti argomenti:

5.1 l’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici
5.2 il confronto competitivo
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5.3 la stipula del contratto.

Ricordiamo, per ultimo, che:

le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione
delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, distinti per categoria e
fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti
dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite
la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. La stazione
appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’indagine di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il
settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare,
selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e seguenti
delle Linee guida ANAC n. 4. Gli operatori economici invitati devono possedere i requisiti generali di moralità di cui l’articolo 80 del D.Lgs.
n.50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall’avviso. 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;
la stazione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza
del contratto e, comunque, in numero almeno pari ai minimi previsti dall’articolo36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti
nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente.La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli
inviti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione
appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercatoo nell’avviso di
costituzione dell’elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle
offerte. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che
consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6 delle Linee guida ANAC
n. 4. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti
degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del Presidente dellaRepubblica28
dicembre 2000 n. 445;
la stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, letterab) e comma 14, del Codice dei contratti
pubblici.

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

A cura di arch. Paolo Oreto
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Regione Siciliana: il Governo nazionale impugna la legge regionale sull'aggiudicazione e sull'anomalia

20/09/2019

Il Consiglio dei Ministri di ieri 19 settembre 2019 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Siciliana 19/07/2019, n. 13 pubblicata sul
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 26/07/2019 recante “Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’”, in quanto una norma riguardante le gare d’appalto invade la competenza
esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza; un’altra norma in
materia di concessione di servizi di trasporto pubblico locale eccede dalle competenze statutarie, e non rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, invadendo altresì la competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, e
secondo comma, lett. e), della Costituzione. Altre norme di carattere finanziario infine violano il principio di copertura finanziaria, di cui all’art. 81,
comma terzo, della Costituzione, nonché i principi di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, secondo
comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione.

Ricordiamo che all’articolo 4 della citata legge regionale n. 13/2019 rubricato “Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in
Sicilia” che in verità non è entrato, a tutt’oggi, in vigore visto che al comma 3 del citato articolo 4 è precisato che lo stesso entra in vigore il 30 settembre
2019, nei due commi 1 e 2 detta, in pratica, alcune modifiche al regime delle gare e dell’aggiudicazione delle stesse che, di fatto, confliggono con la
normativa nazionale.

Nel comma 1 è precisato che:

nella Regione Siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore
alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo;
la soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 %, sia
delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del
taglio delle ali.

Al comma 2 è, poi, aggiunto che la gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima e vengno,
poi, dettate regole per le cifre decimali con la precisazione che le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le
medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio.

In verità già nella già nella “Nota di lettura” del DDL n. 491 “Collegato al DDL n. 476 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019.
Legge di stabilità regionale”   era precisato che l’articolo, oggi impugnato, «interviene per disciplinare autonomamente rispetto alla normativa statale,
segnatamente l’articolo 97 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), la materia dell’aggiudicazione degli appalti pari o inferiori alla soglia
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comunitaria, introducendo un meccanismo di individuazione della soglia, calcolo ed esclusione delle offerte anomale e dunque incidendo sulle modalità di
aggiudicazione e di scelta del contraente con autonomi e differenti criteri rispetto all’articolo 97 del codice degli appalti citato. La norma presenta profili
di incostituzionalità. E infatti, tale disposizione, incidendo sulle modalità di scelta del contraente, interviene in materia di tutela della concorrenza,
ambito più volte definito dalla giurisprudenza costituzionale di competenza esclusiva statale (D. Lgs. n. 50/2016), in cui è preclusa la competenza
legislativa regionale. La regione siciliana è intervenuta più volte sul tema, subendo sia impugnative del Commissario dello Stato, col previgente sistema
(si veda la delibera legislativa n. 568, poi trasfusa nella legge regionale n. 16 del 2010), sia recentemente, una pronuncia della Corte Costituzionale, che
con sentenza n. 263 del 2016 ha dichiarato illegittimi l’art. 19, comma 6, e commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del
2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015 che avevano per l'appunto introdotto autonomi criteri di valutazione ed esclusione
rispetto alla normativa nazionale (nella specie il vecchio codice degli appalti, d.lgs. 163/2006) con un meccanismo analogo alla norma proposta.

La Corte ha in tale occasione ribadito la propria, consolidata, giurisprudenza sul punto sancendo che “alla luce della costante giurisprudenza di questa
Corte, dunque, le disposizioni impugnate, avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei
contratti pubblici, sono costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori
pubblici”.

Ciò che la Corte afferma, e che è stato in passato sottolineato da questi uffici, è che, al di là di una valutazione di merito, gli ambiti di disciplina sopra
descritti sono sottratti alla competenza regionale, rimanendo attratti alla materia della concorrenza.

Le regioni, anche a Statuto speciale, non possono, quindi, dettare una disciplina autonoma.».

Non era molto difficile capire, dunque, che sarebbe arrivata una dleibera con cui il Governo avrebbe impugnato il citato articolo 4e speriamo che,
per evitare ulteriori problemi, il Governo regionale adotti un immediato provvedimento con cui sterilizzi l’entrata in vigore del citato articolo 4 per lo
meno sino a quando non si pronuncerà la Corte costituizionale la cui sentenza non potrà che essere, riteniamo, favorevole al Governo regionale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo: le differenze spiegate dalla Cassazione

20/09/2019

Che differenza c'è tra gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo? quali necessitano di titolo edilizio e
quali sono in regime di edilizia libera?

A rispondere a queste domande ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38611 del 18 settembre 2019 con la quale ha annullato
un'ordinanza del tribunale che, annullando il decreto del g.i.p., aveva disposto il dissequestro in un complesso immobiliare per il quale era stato contestato
il fumus dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 (lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio), 181 del D.Lgs. n.
42/2004 (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) e 734 del Codice penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali),
ritenuti integrati attraverso la realizzazione, sul predetto complesso, con modifica di destinazione d'uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di
plurimi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero in forza di provvedimenti
autorizzativi da considerare illegittimi.

A prescindere dalla decisione di riformare la precedente decisione del Tribunale, la sentenza della Cassazione risulta essere interessante nella sua
trattazione in quanto, attraverso una precisa ricostruzione normativa e giurisprudenziale, individua nel merito le differenze tra gli interventi di:

ristrutturazione edilizia;
restauro;
risanamento conservativo.

Ristrutturazione edilizia
Come previsto all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), sono considerati interventi di "ristrutturazione edilizia" quelli rivolti a
"trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne
la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) Testo Unico Edilizia richiedono il permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi
che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

La ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per la previsione di possibili incrementi volumetrici, ma ciò rende necessaria una lettura della norma nel
senso che l'aumento di cubatura deve essere senz'altro contenuto, in modo da mantenere netta la differenza con gli interventi di nuova costruzione. Si
tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore (ristrutturazione leggera), che determinano una semplice modifica
dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva
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la sua iniziale consistenza urbanistica. Al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente
(ristrutturazione pesante), ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire ovvero della denuncia di
inizio attività alternativa al permesso.

Interventi di restauro e risanamento conservativo
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del Testo Unico Edilizia, si definiscono "restauro e risanamento conservativo" gli interventi edilizi rivolti a
"conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio".

La finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur
sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Il rispetto degli elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali"
impone che non possono essere mutati:

la "qualificazione tipologica" del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in
base alle tipologie edilizie;
gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine
caratteristica di esso;
gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.

Il principio della finalità di conservazione risulta essere, quindi, caratteristico degli interventi di recupero e risanamento conservativo, così sottolineando la
necessità che sia inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno.

Per cui gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino
l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o
risanamento conservativo), ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione
della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la
destinazione d'uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria
fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece
presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.

In coerenza con tale impostazione, in caso di vincolo paesaggistico, la possibilità di effettuare senza autorizzazione interventi, oltre che di manutenzione
ordinaria e straordinaria, anche di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che "non alterino lo stato dei luoghi", comporta che il
divieto di eseguire gli interventi sopra indicati è limitato solo al caso in cui i lavori comportino un alterazione del preesistente o dell'assetto esteriore degli
edifici ossia ne violino l'esigenza di "conservazione".

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono consentire destinazioni d'uso purché compatibili con gli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo interessato. Differentemente dalla ristrutturazione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono modificare
in modo particolarmente pregnante l'assetto edilizio preesistente, consentendo soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato.

Conclusioni
Gli interventi di "ristrutturazione edilizia" comprendono l'esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti, e sono distinguibili dagli interventi di "risanamento
conservativo", i quali si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all'assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione
compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con .questi perseguite.

Inoltre, occorre evidenziare che mentre gli interventi di risanamento non contemplano aumenti di volumetria, essi sono possibili in sede di ristrutturazione:
tuttavia le "modifiche volumetriche" previste dall'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per le attività di ristrutturazione edilizia devono consistere in
diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria.
Ciò in quanto, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione
edilizia e la nuova costruzione.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Avvalimento e Clausole di esclusione: garantire l’ampia apertura degli appalti pubblici alla concorrenza

20/09/2019

L'istituto dell'avvalimento negli appalti pubblici è disciplinato dall'art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti). Lo
stesso prevede che le stazioni appaltanti non possano porre limitazioni all’utilizzo dell’avvalimento o di conformare il suo utilizzo, se non nei limiti di cui
alle previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo.

L'argomento avvalimento è stato recentemente trattato dal Consiglio di Stato che con la sentenza 23 agosto 2019, n. 5834 hanno confermato una
decisione dei giudici di primo grado in merito ad una gara in cui la stazione appaltante aveva previsto nella legge di gara il ricorso all'avvalimento, salvo
poi prescrivere che, per poter partecipare alla procedura, fosse necessario disporre comunque di un’attestazione SOA, tant’è che i concorrenti, per potersi
eventualmente avvalere di quella di un altro operatore economico, avrebbero in ogni caso dovuto possederne una in proprio.

In primo grado, l'impresa partecipante aveva presentato ricorso:

in merito all’illegittimità della sua esclusione, considerato che il ricorso all’istituto dell’avvalimento era espressamente consentito dalla lex
specialis e che la clausola che imponeva ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento, a pena esclusione, di possedere una propria attestazione SOA,
avrebbe dovuto essere disapplicata, in quanto di dubbia interpretazione e contraddittoria, in attuazione del principio del favor partecipationis;
in riferimento alla nullità della suddetta clausola, in quanto contraria al principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 83, comma 8
del Codice dei contratti, non figurando l’obbligo di possesso di un’attestazione SOA in capo all’ausiliata quale condizione per il ricorso
all’avvalimento nell’art. 89 del Codice stesso.

In primo grado, con sentenza resa in forma semplificata, il giudice adito accoglieva il ricorso, annullando la clausola del bando di gara, conseguentemente
annullando il provvedimento di esclusione della società ricorrente e tutti i successivi atti del procedimento di gara, compresa l’aggiudicazione.

La decisione di Palazzo Spada
I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato le due motivazioni del Tribunale di primo grado. In particolare, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice
dei contratti:

“Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente
agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative,
delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti
dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le
lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di
legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Nel caso di specie, la clausola del bando oggetto di contestazione, se da un lato riconosceva che la possibilità di ricorrere all'avvalimento per l'attestazione
SOA, dall'altro imponeva che i concorrenti che volessero ricorrere all'istituto dell'avvalimento avrebbero dovuto essere in possesso, pena esclusione, di
propria attestazione SOA.

Clausola che, come confermato da Palazzo Spada, non tanto si limita a disciplinare la modalità di esercizio dell’avvalimento, ma direttamente ne limita il
ricorso. L’avvalimento, infatti, è stato introdotto nell’ordinamento nazionale “in attuazione di puntuali prescrizioni dell’ordinamento UE”, al fine di
consentire “l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile”, anche con riferimento all’impossibilità di fissare a priori
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limiti specifici alla possibilità di avvalimento. L’art. 89 del Codice non consente alle stazioni appaltanti di porre limitazioni all’utilizzo dell’avvalimento o
di conformare il suo utilizzo, se non nei limiti di cui alle previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo art. 89.

Nel caso di specie, la nullità della disposizione discende dal fatto che la lex specialis di gara prescriveva che, per poter partecipare alla procedura
competitiva fosse necessario disporre comunque di un’attestazione SOA, tant’è che i concorrenti, per potersi eventualmente avvalere di quella di un altro
operatore economico, avrebbero in ogni caso dovuto possederne una in proprio. Clausola che deve essere considerata nulla, non trattandosi di semplice
clausola “escludente”, ma un vero e proprio divieto (di fatto) di ricorrere a tale istituto, incompatibile con la norma cogente attualmente prevista all’art. 89
del Codice dei contratti pubblici.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agenzia delle Entrate: Confermato il “bonus edilizia” per la sostituzione degli infissi

20/09/2019

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 383 del 16 settembre 2019, avente ad oggetto “Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio - definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001 - Art. 16-bis del TUIR - Art. 11, legge 27 luglio
2000, n. 212”, puntualizza che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di
manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Tutto nasce da una richiesta di un contribuente che effettuando interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il
rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura) chiede chiarimenti in ordine alla spettanza del beneficio del “Bonus
edilizia” in considerazione delle disposizioni del D.Lgs. 222/2016, e di quelle del DM attuativo 2 marzo 2018, che, nello specifico, riconducono
l’intervento effettuato nella categoria di interventi soggetti ad attività completamente libera che rincondurrebbe, erroneamente, a rubricare, sotto il profilo
urbanistico, i lavori come “manutenzione ordinaria”, che, ai fini della detraibilità agevolata, sono ammessi al beneficio solo in caso di effettuazione su
parti comuni condominiali.

L’Agenzia delle Entrate con la citata Risposta n. 383 precisa che, per individuare gli interventi di recupero effettuati su singole abitazioni ed agevolati con
il Bonus edilizia, occorre rifarsi sempre ed unicamente alle definizioni contenute nell’art.3 del Testo Unico dell’edilizia – DPR 380/2001, al quale
espressamente rinvia l’art.16-bis del DPR 917/1986.

E’ questo il motivo per cui, quindi, non assumono, rilevanza né le disposizioni del D.Lgs. 222/2016, né quelle del DM attuativo 2 marzo 2018 che, con
l’approvazione del “Glossario unico”, operano una ricognizione degli interventi edilizi, distinguendoli in funzione del titolo abilitativo richiesto e non
incidono né modificano la definizione urbanistica dei lavori di recupero.

L’Agenzia delle Entrate, considerato che le modifiche apportate dal D.Lgs. 222/2016 e dal DM 2 marzo 2018 “non hanno riguardato le definizioni degli
interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non
esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione”, con riferimento al quesito proposto, precisa che gli interventi di sostituzione
dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai
sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Con riferimento, quindi, alle singole unità abitative, l’Agenzia precisa che la sostituzione dei serramenti esterni con altri di tipologia diversa può
continuare ad essere agevolata, quale lavoro di manutenzione straordinaria definito dall’art.3, co.1, lett.b, del DPR 380/2001, anche se il citato DM
2 marzo 2018 ne qualifica la natura come opere di manutenzione ordinaria, realizzabili in regime di “edilizia libera”.

Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di
interpello,l’Agenzia fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente
correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la
sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stess a(50% delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente,
entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro). Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente
sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.



Segnaliamo, per ultimo che l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della necessità di una qualificazione tecnica degli interventi sotto il profilo edilizio
ed urbanistico, ha formulato apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia
edilizia abbiano effettivamente ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui al citato art.3 del DPR
380/2001.

Qualora, sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi
edilizi oggetto della presente istanza, sarà cura della scrivente comunicare all'interpellante l'esito di tale istruttoria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Lo sconto alternativo all’ecobonus
vìola la normativa fiscale?

20/09/2019 – Lo sconto alternativo all’Ecobonus e al Sismabonus vìola la normativa
fiscale? Italia Solare, con una lettera inviata all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (Agcm), ha sollevato dei dubbi sul provvedimento attuativo del Decreto
Crescita. Una segnalazione che si somma alle numerose richieste di abrogazione o di
modifica dell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto, che ha introdotto lo sconto

 Paola Mammarella
20/09/2019
di

Sotto la lente di Italia Solare l’abolizione dei limiti alla compensazione dei crediti. In
Parlamento pronti ddl per la modifica del Decreto Crescita
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immediato in fattura alternativo alla detrazione fiscale.

Sconto immediato in fattura, i dubbi di Italia Solare

Italia Solare ha sottolineato che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emanato
il 31 luglio scorso per dare attuazione al Decreto Crescita, rimuove i limiti alla
compensazione dei crediti fiscali.

In base all’articolo 34 della Legge 388/2000, i contribuenti che vantano crediti nei
confronti dell’Erario possono utilizzarli in compensazione nel limite massimo
di 700mila euro per anno solare, a meno che non sia previsto diversamente da leggi
speciali.

Il provvedimento del 31 luglio stabilisce che il fornitore che ha praticato lo sconto
recupera l’importo sotto forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei
limitiprevisti dall’articolo 34 della Legge 388/2000.

Questo provvedimento, scrive Italia Solare, ha permesso ai grandi gruppi industriali del
settore energia di fare un uso illimitato del beneficio, possibilità evidentemente preclusa
alle piccole e medie imprese.

Italia Solare ha quindi chiesto di verificare se l'Agenzia delle Entrate, eliminando il
limite alla compensazione, abbia dato un'interpretazione corretta dell’articolo 10
comma 3-ter del decreto Crescita o se, invece, abbia spianato la strada ad un sistema di
regole contrarie alla normativa fiscale e ai princìpi della concorrenza.

Sconto alternativo a ecobonus e sismabonus, si pensa alla modifica

La volontà di rivedere il meccanismo dello sconto immediato in fattura alternativo alla
detrazione fiscale, è condivisa in modo trasversale nel mondo politico. All’inizio di
settembre operatori del settore, associazioni, imprenditori e parlamentari si
sono confrontati sul tema.

In Parlamento ci sono cinque disegni di legge che attendono di iniziare l’iter per
l’approvazione. Due sono stati presentati da Forza Italia, uno dal Movimento 5 Stelle,
uno dal Partito Democratico e uno da Fratelli d’Italia. 
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Detrazioni fiscali e il programma del Governo Conte bis, il sondaggio di
Edilportale

Ti chiediamo di darci un’opinione sulle possibili modalità di raggiungimento degli
obiettivi che riguardano i settori della progettazione, dell’edilizia e dell’urbanistica
presenti nel Programma.
PARTECIPA AL SONDAGGIO

 Al momento nessuno di questi ddl è stato ancora assegnato ed è stato reso disponibile
solo il testo presentato dall’on. FI-BP Roberta Toffanin. La bozza, datata 23 luglio,
propone l’abrogazione dello sconto immediato praticato dal fornitore e la possibilità per
il consumatore di cedere alle banche il credito corrispondente alla detrazione fiscale. Si
tratta di un’ipotesi fino ad ora scartata per motivi di equilibrio di bilancio. Gli unici
soggetti cui è concessa la cessione dei bonus alle banche sono i condòmini incapienti,
per i lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Per capire che direzione prenderà lo sconto immediato in fattura alternativo
all’ecobonus e al sismabonus, bisognerà verificare se le regole operative dettate
dall’Agenzia delle Entrate sono corrette e quali proposte concrete arriveranno dai
disegni di legge presentati.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche
su Facebook, Twitter

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Provvedimento 31/07/2019

Agenzia delle Entrate - Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle
unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n.63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Legge dello Stato 28/06/2019 n.58

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
(Decreto Crescita)
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Equo compenso, presentata la legge
regionale delle Marche

20/09/2019 - È stata illustrata a Palazzo delle Marche la scorsa settimana, la proposta di
legge regionale finalizzata a garantire un equo compenso ai professionisti. L’introduzione
dell’equo compenso - spiega la Regione -, voluta in una prima fase dal legislatore nazionale
limitatamente ad alcune categorie, è stata poi estesa ad atri soggetti fino a contemplare
nell’intervento complessivo anche i contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

Alla presentazione della proposta, sottoscritta dal Presidente dell’Assemblea legislativa,
Antonio Mastrovincenzo, e dal consigliere Gino Traversini, hanno partecipato i Presidenti
di Confprofessioni Marche, Gianni Giacobelli, del Comitato unitario permanente degli
ordini e dei collegi professionali, Roberto Di Iulio, e Massimo Conti in rappresentanza delle

 Rossella Calabrese
20/09/2019
di

Foto: www.facebook.com/Consiglio-regionale-delle-Marche-664046723681881/
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professioni tecniche.

“È una proposta di legge - ha sottolineato il Presidente Mastrovincenzo - che abbiamo
concretizzato attraverso un confronto diretto con gli ordini professionali accogliendo
suggerimenti e proposte. Contiamo di arrivare alla discussione in Aula entro il mese di
ottobre. Tra gli obiettivi, come ho avuto modo di dire in diverse occasioni, c’è quello di
riportare il lavoro al centro dell’attenzione, in ogni suo aspetto. Attraverso questo atto, le
Marche si pongono tra le prime regioni italiane a legiferare in materia, attivando una
condizione di equità”.

Come spiegato da Gianni Giacobelli, “l’Italia annovera oltre un milione di professionisti, un
dato sicuramente superiore ad altri Stati dell’Unione Europea, con un aumento di circa
214.000 unità tra il 2010 e il 2014. A livello regionale ne sono operativi 30.000. Si evince
anche da questi dati l’importanza di un riequilibrio complessivo in relazione ai compensi,
soprattutto per le fasce contrattualmente più deboli e per fornire nuovi stimoli e nuove
speranze ai nostri giovani”.

Dello stesso parere Di Iulio e Conti che hanno parlato di “legge che protegge i liberi
professionisti” e della necessità di “coniugare l’equo compenso anche ad un aumento della
qualità delle prestazioni”.

Nella proposta di legge, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e la Giunta
regionale vengono chiamati ad adottare atti di indirizzo che garantiscano la promozione e
valorizzazione delle attività professionali, attraverso il riconoscimento del diritto ad un equo
compenso, necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto ed alle
caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla
specifica professione, così come stabilito anche dal legislatore nazionale.

Gli stessi parametri dovranno essere utilizzati, quale criterio o base di riferimento, ai fini
dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara e nei contratti di incarico
professionale non dovranno essere inserite clausole vessatorie. Viene previsto, inoltre, che
la Regione promuova l’adozione da parte degli Enti locali di misure atte a garantire quanto
stabilito dall’intervento legislativo in questione.
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Agevolazione prima casa: bonus negato con altro
immobile locato nel comune
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/09/2019  

Agenzia delle Entrate: il bonus è negato in tutti i casi in cui si è già in possesso nello stesso municipio
(o nell’intero territorio nazionale se acquistata con lo sconto fiscale) di un’abitazione

Non beneficia delle agevolazioni “prima casa” il
contribuente che possiede, nello stesso Comune
dove intende effettuare l’acquisto, un’altra
abitazione, anche se concessa in locazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nel recente
interpello 378/2019, dove si evidenzia che 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.

Bonus prima casa: le cause ostative

Per l'istante, sarebbe 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, pur conservando la titolarità del bene, “è privato della detenzione e conseguentemente, …,
della concreta possibilità di utilizzarlo come propria abitazione”. 

Per il Fisco non è così: 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.

Locazione e nuda proprietà

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 (cfr circolare n. 38/2005).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Doppia conformità urbanistica: serve per la
sanatoria edilizia, non per il condono. Il caso
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/09/2019  

Cassazione: la doppia conformità urbanistica deve essere considerata superflua in caso di condono 
edilizio

Altro giro, altra interessante sentenza che fa chiarezza
in materia di abusivismo edilizio, sanatoria e
condono (che non sono sinonimi!). La Cassazione, nella
pronuncia 37659/2019 dello scorso 12 settembre, si è
pronunciata sul caso di una demolizione, conseguente
alla condanna per abuso edilizio, di un manufatto per
il quale, nel frattempo, era stata avanzata una
richiesta di regolarizzazione dello stato
dell'immobile. 

Doppia conformità urbanistica:
quando?

I giudici supremi chiariscono che la doppia
conformità è requisito per la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, ma non del condono ai
sensi dell'art. 39 legge 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 d.P.R. cit. 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.
Fattispecie relativa ad illegittimo rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato per
intervento eseguito su particella catastale alla quale, successivamente all'abuso, era stata asservita
altra particella al fine di superare il limite di cubatura stabilito dalle previsioni urbanistiche" (Sez. 3, n.
7405 del 15/01/2015 - dep. 19/02/2015, Bonarota, Rv. 26242201). 

Per il condono edilizio, invece, 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. Non serve, cioè, il requisito della "doppia conformità".

Condono edilizio e sanatoria edilizia

Come fatto notare dalla parte ricorrente, nel caso specifico il Tribunale ha confuso il condono
edilizio con la sanatoria (accertamento di conformità) tanto che richiama, appunto, il requisito
della doppia conformità richiesto per la sanatoria ma non per il condono edilizio in oggetto.

Per questi motivi, il ricorso è stato accolto e l'ordine di demolizione bocciato.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Venerdì 20 Settembre 2019

il Governo impugna le nuove leggi di Sicilia e Puglia

Gare d'appalto ed energia: il Governo impugna le nuove leggi di Sicilia e Puglia
Nel mirino di Palazzo Chigi la legge regionale n. 13/2019 della Sicilia e la legge regionale n.
34/2019 della Puglia
Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri n. 4 ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte
costituzionale la legge della Regione Sicilia n. 13 del 19/07/2019, recante “Collegato al DDL n.
476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’”.

Secondo il Governo una norma riguardante le gare d’appalto “invade la competenza esclusiva
riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di
tutela della concorrenza; un’altra norma in materia di concessione di servizi di trasporto pubblico
locale eccede dalle competenze statutarie, e non rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, invadendo altresì la competenza riservata allo Stato in materia di tutela della
concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della
Costituzione. Altre norme di carattere finanziario infine violano il principio di copertura finanziaria,
di cui all’art. 81, comma terzo, della Costituzione, nonché i principi di armonizzazione dei bilanci e
di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo
comma, della Costituzione”.

Il CdM n. 4 di ieri ha inoltre impugnato davanti alla Consulta la legge della Regione Puglia n. 34
del 23/07/2019, recante “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni
concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e
per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia”, in via
meramente cautelativa e salvo ulteriori approfondimenti, anche con riferimento alle modifiche
proposte dalla Regione Puglia. Secondo il Governo “alcune previsioni ivi contenute appaiono
contrastare con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e
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dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett, s), della Costituzione, nonché con i
principi fondamentali della legislazione statale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia", in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-i-requisiti-pubblici-degli-edifici
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Giovedì 19 Settembre 2019

Ricerca ENEA per l’energia pulita da fusione, dalla BEI 250
milioni di euro

Ricerca ENEA per l’energia pulita da fusione, dalla BEI 250 milioni di euro
Il progetto ha la garanzia del Piano di investimenti per l’Europa ed è finanziato anche da
EUROfusion, il programma della UE per la produzione di energia pulita e sicura da fusione
nucleare entro il 2050
La sfida della fusione nucleare per produrre energia sicura e pulita entro il 2050 può contare da
oggi su una macchina sperimentale di grande rilievo che verrà realizzata in Italia. È infatti pronto
a partire il progetto Divertor Tokamak Test (DTT, divertitore) dell’ENEA grazie ai finanziamenti
della BEI e al sostegno della Regione Lazio, entrambi annunciati oggi. La Banca europea per gli
investimenti sosterrà il nuovo polo scientifico tecnologico di ENEA (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) con 250 milioni erogati
nell’ambito del Piano Juncker della Commissione Europea: un investimento da complessivi 500
milioni di euro che sarà realizzato a Frascati, nei pressi di Roma, grazie appunto alla convenzione
siglata con la Regione Lazio. Il progetto avrà anche i finanziamenti di EUROfusion, il programma
dell’Unione europea per la produzione di energia nucleare pulita e sicura lanciato nel 2014.

L’intero progetto è stato presentato a Roma dal Presidente dell’ENEA Federico Testa, dal
Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco, dal Vicepresidente della Regione Lazio Daniele
Leodori, alla presenza del Presidente di EUROfusion, Ambrogio Fasoli e della responsabile Unità
Ricerca Euratom della Commissione Ue Elena Righi Steele.

Il Divertor Tokamak Test (DTT) nasce per rispondere ad alcune tra le principali criticità scientifiche
e tecnologiche nella realizzazione della fusione nucleare e, in particolare, al problema di come
controllare l’enorme quantità di calore che viene generata. Per quanto riguarda i finanziamenti
principali, oltre ai 250 milioni stanziati dalla BEI con la garanzia del Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS, pilastro del Piano Juncker), EUROfusion contribuirà con 60 milioni a
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valere sui fondi Horizon 2020, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della ricerca scientifica
con 40 milioni, il Ministero dello sviluppo economico con 40 milioni, la Regione Lazio con 25
milioni.

Positive le ricadute sulla ricerca scientifica mondiale per i grandi progetti in corso e sull’economia
italiana. Saranno infatti coinvolti 1.500 tra scienziati e tecnici (di cui 500 direttamente) e l’ impatto
sul Pil italiano sara’ di circa due miliardi. Inoltre, grazie alla collaborazione con università e centri
di ricerca italiani ed europei si formeranno nuove generazioni di scienziati e ricercatori provenienti
da tutti i continenti.

“È un progetto di frontiera che mette insieme grande ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e
competitività industriale, con ricadute stimate in oltre due miliardi solo dal punto di vista
economico. La sua realizzazione è un grande successo, perché consentirà di dare risposte a
problematiche complesse del processo di fusione e conferma la forte leadership dell’Italia in
questo campo, grazie ad una comunità scientifica di eccellenza che ha saputo coinvolgere le
industrie più avanzate per creare una filiera di grande rilievo. Già oggi le imprese italiane hanno
vinto oltre 1,2 miliardi di euro di contratti in questo campo” ha commentato il Presidente
dell’ENEA Federico Testa.

“Il progetto ENEA ha due aspetti fondamentali per l’Europa: innovazione e lotta al cambiamento
climatico. Sono entrambi campi in cui dobbiamo fare di più se vogliamo guardare al futuro del
nostro pianeta con speranza e ottimismo, concentrandoci responsabilmente sul lungo periodo
senza l’ansia del brevissimo termine che troppo spesso condiziona le scelte sull’allocazione delle
risorse finanziarie. Sono orgoglioso che la BEI sostenga per una quota imporrante la
realizzazione dei nuovi laboratori di Frascati”, ha commentato il Vicepresidente della BEI Dario
Scannapieco.

Il Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete ha
dichiarato:

Per raggiungere l’obiettivo di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 dobbiamo continuare
a investire in nuove soluzioni tecnologiche. La fusione è una potenziale fonte di energia sicura,
senza emissioni di carbonio e praticamente illimitata. Compiere progressi decisivi in questa
tecnologia contribuirebbe significativamente ai nostri sforzi per rendere l'Europa la prima grande
economia climaticamente neutra. L’odierna decisione sugli investimenti rappresenta un passo
verso questo obiettivo.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/patologie-del-calcestruzzo-e-dell-acciaio-analisi-delle-criticita
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Giovedì 19 Settembre 2019

Decreto-legge per l'economia verde e il contrasto dei
cambiamenti climatici: ecco la bozza

Decreto-legge per l'economia verde e il contrasto dei cambiamenti climatici: ecco la bozza
Tra le novità: misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, riduzione dei
sussidi ambientalmente dannosi e potenziamento della Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane: è una delle novità
contenute nella bozza di decreto-legge con le misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti
climatici e la promozione dell’economia verde.

“Con il Decreto legge sul clima, che presto approderà in Consiglio dei Ministri, l’ambiente
torna finalmente a tessere l’azione di governo e ad occupare un ruolo centrale nel dibattito
politico”. Lo afferma il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Si tratta – ha spiegato il Ministro – di un provvedimento corposo, che proprio per questo richiede
la massima condivisione, solo così può funzionare. Stiamo quindi lavorando in un clima di grande
confronto affinché il testo finale possa approdare nel più breve tempo possibile in Consiglio dei
Ministri.

Posso inoltre affermare – ha aggiunto Costa – che come Ministero dell’ambiente siamo disposti a
utilizzare le aste verdi per le necessarie coperture.

Sono convinto – ha concluso il Ministro – che sapremo trovare la giusta sintesi per rendere
finalmente effettive tutte le misure in grado di mettere in moto il tanto auspicato ‘green new deal’,
che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione
dell’ambiente nel nostro sistema costituzionale. Per farlo, il decreto interverrà con misure urgenti
nei settori considerati più vulnerabili ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di incentivare
comportamenti e azioni virtuose in tempi brevi.

L'articolo 1 dello schema di DL istituisce “il programma sperimentale di incentivazione del
trasporto sostenibile per la promozione dei servizi di trasporto pubblico locale e di altri servizi ad
essi integrativi da finanziare con le risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare nel limite massimo di 200 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”.
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“Ai cittadini che risiedono nelle città metropolitane nelle zone interessate dalle procedure di
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria
che rottamano autovetture omologate fino alla classe Euro 4 è attribuito un credito fiscale
corrisposto mediante un titolo di spesa pari ad euro 2.000, che l’interessato può utilizzare entro i
successivi cinque anni ai fini dell’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale
e di altri servizi ad esso integrativi, inclusi i servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero
emissioni, anche in favore dei familiari conviventi. Il beneficio è revocato ove il medesimo
soggetto, ovvero un familiare convivente, provveda all’acquisto, al leasing o al noleggio a lungo
termine di un’autovettura non a basse emissioni entro i due anni successivi”.

RIDUZIONE DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E POTENZIAMENTO DELLA VIA.
Segnaliamo anche gli articoli 6 e 7:

“Art. 6 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. A partire dall’anno 2020, le spese fiscali dannose per l’ambiente indicate nel Catalogo dei
sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ridotte
nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo
annullamento entro il 2040.

2. All’individuazione dei sussidi ai sensi del comma 1 si provvede in sede di legge di bilancio
annuale e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo
istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in
materia ambientale, con priorità alla revisione dei sussidi ambientalmente favorevoli, alla
diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al
finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede annualmente al riparto del fondo di cui al
comma 2 secondo le finalità ivi indicate.”

“Art. 7 (Potenziamento della VIA e introduzione dell’impatto ambientale della



a) al comma 3 dell’articolo 22 è aggiunta infine la seguente lettera: f-bis) un’analisi della coerenza
dell’opera ai fini dei cambiamenti climatici nell’intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità
climatica anche mediante interventi di compensazione ove necessario;

b) dopo l’articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 27-ter (Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)

1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione
di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente
Decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di
cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 126 del 31/05/2019) recante “Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario
(VIS)”.”

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i
contenuti e le modalità dell’analisi di cui al comma 3, lettera f-bis) dell’articolo 22 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di
tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: “5-quater. La relazione AIR si cui al comma 5,
lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con le
misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della
biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia
circolare, nonché il contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati
dalle Nazioni Unite.”;

b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole “e al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per quanto concerne gli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile.”.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, con riferimento ai progetti di investimento della
pubblica Amministrazione i Nuclei di Valutazione delle politiche pubbliche, di cui all’articolo 4,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, valutano la compatibilità di tali progetti con la
tutela dell’ambiente e il contributo dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile individuati dalle Nazioni Unite. Parimenti, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di cui all’art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove
l’armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure di protezione
dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei
mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché gli
obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.

5. Le Amministrazioni centrali e territoriali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, pubblicano sul
proprio sito istituzionale il proprio bilancio ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle
politiche settoriali, sociali e di sviluppo dell’ente, attuate o da attuare.”
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accordo con Terna e Cdp. Investimenti per 600 milioni
nell'energia

Sicilia: accordo con Terna e Cdp. Investimenti per 600 milioni nell'energia
Nuove opere di sviluppo della rete elettrica regionale, smart island, valorizzazione dell’energia
prodotta da fonti rinnovabili e riqualificazione di superfici dismesse
Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’amministratore delegato di Cassa depositi
e prestiti Fabrizio Palermo e l’amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris hanno firmato ieri, a
Palazzo d’Orleans a Palermo, un Accordo di programma per interventi per la sicurezza del
sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo è quello di ottimizzare le sinergie
tra i soggetti coinvolti al fine di realizzare progetti di sostenibilità ambientale e territoriale in tema
di energia, in stretta collaborazione anche con le amministrazioni locali nella definizione delle
azioni e degli interventi necessari sui vari territori e con il coinvolgimento della popolazione.

In particolare, Cdp apporterà il proprio sostegno istituzionale a favore della realizzazione delle
opere e favorirà il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni interessate
dalle iniziative. Offrirà inoltre assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria alla
Regione nello svolgimento delle attività di realizzazione di infrastrutture nei campi dell’edilizia
scolastica, della sanità e della viabilità. In tali ambiti, Cdp valuterà eventuali forme di supporto
finanziario alle specifiche iniziative, valorizzando le proprie competenze economico-finanziarie.
L’Accordo prevede investimenti per la realizzazione di interventi cruciali sulla rete elettrica della
Sicilia per un ammontare pari a 614 mln di euro nei prossimi 5 anni.

NUOVE OPERE DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA REGIONALE. Sono previsti
interventi fondamentali per la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica regionale.
Tra questi:
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- La realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la Stazione elettrica di
Chiaramonte Gulfi a quella di Ciminna, per migliorare la continuità della fornitura dell’energia
elettrica nell’area centrale della Regione.

- La costruzione di un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la stazione elettrica di Paternò
(CT) con quella di Priolo (SR) con l’obiettivo di aumentare la continuità del servizio e la stabilità
delle tensioni nella Sicilia orientale.

- Al fine di superare le congestioni sulla rete Alta Tensione nell’area centro orientale dell’isola, è
prevista la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV di Vizzini.

- Interventi di riassetto della rete elettrica di Palermo e di Catania e Messina.

- Un progetto utile a rafforzare l’interconnessione dell’isola con il Continente mediante la
realizzazione di un collegamento HVDC fra Sardegna e Continente che consentirà di realizzare il
progressivo piano di decarbonizzazione del sistema elettrico.

- Un progetto di interconnessione elettrica Italia- Tunisia prevista dall’accordo intergovernativo
firmato ad aprile 2019.

INTERVENTI DI RINNOVO. Terna si impegna alla realizzazione di interventi di rinnovo sulla rete
elettrica regionale esistente finalizzati ad aumentare la stabilità e la sicurezza del servizio di
trasmissione dell’energia nonché la resilienza delle infrastrutture agli eventi climatici eccezionali.
In tal senso la Società incrementerà azioni di rinnovo degli impianti impiegando non solo moderne
tecniche costruttive sempre più rispettose dell’ambiente, ma anche materiali e componenti
innovative più performanti.

LE SMART ISLAND. Terna, Cdp e la Regione Siciliana condividono l’opportunità di promuovere
nelle isole minori interventi per lo sviluppo delle fonti di rinnovabili, attraverso la realizzazione di
impianti fotovoltaici, impianti eolici o altre tecnologie e interventi volti alla diminuzione di emissioni
di CO2, grazie all’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre, Terna si impegna alla
realizzazione di progetti di connessione elettrica delle isole minori laddove le condizioni tecniche,
economiche e morfologiche lo consentano. Cdp valuterà il supporto finanziario alle iniziative
proposte e sviluppate da Terna oltre a considerare con Terna stessa l’opportunità di integrare le
fonti di produzione di energia elettrica locali con tecnologie innovative sviluppate in partnership tra
Terna, Cdp e altri soggetti.

SICUREZZA DELLE LINEE: PROGETTO CORRIDOI VERDI. Per minimizzare il rischio di
collisione delle piante ad alto fusto con i conduttori e i sostegni, in stretta collaborazione con la
Regione e in sinergia con gli Enti Locali verrà studiato e sviluppato il progetto “Corridoi Verdi”, che
prevede la creazione di corridoi ecologici lungo i tracciati delle linee elettriche esistenti in aree
boschive mediante la piantumazione selettiva di essenze vegetali autoctone a ricrescita
controllata.

VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI E
RIQUALIFICAZIONE DI SUPERFICI DISMESSE. Terna e la Regione Siciliana promuovono lo
sviluppo dei sistemi di accumulo tramite batterie o impianti di pompaggio finalizzati alla piena
valorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e lo sfruttamento integrato e
sostenibile di grandi bacini di pompaggio. Inoltre, in relazione alla produzione e accumulo di
energia da fonti rinnovabili, promuovono la valorizzazione delle superfici regionali dismesse e non
utilizzabili per altri scopi (ex cave, miniere esaurite, aree industriali dismesse) attraverso
l’installazione di impianti fotovoltaici. A tale fine - con la diretta collaborazione e il sostegno di
CDP - si impegnano a realizzare una ricognizione delle superfici regionali idonee e a produrre un



Piano di interventi progettuali. Verranno inoltre individuate superfici idonee alla produzione di
energia da fonti energetiche rinnovabili, in cui verrà sperimentata la convivenza di particolari
colture agricole poste sotto impianti fotovoltaici sopraelevati.

INTERVENTI TECNOLOGICAMENTE INNOVATIVI DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO
DEL TERRITORIO E DELLA RETE ELETTRICA. Per aumentare la sicurezza del servizio
elettrico, Terna metterà in atto interventi di manutenzione predittiva impiegando le nuove
tecnologie oggi disponibili. In particolare, Terna istallerà opportuni sensori in punti strategici delle
proprie linee elettriche che, combinati con altre tecniche di monitoraggio, quali satelliti e droni,
renderanno disponibili un numero tale di dati e informazioni sullo stato di salute degli elettrodotti e
del territorio adiacente che consentiranno il loro mantenimento in efficienza e sicurezza e
potranno contribuire alla gestione ottimale del territorio. In collaborazione con la Regione
Siciliana, che potrà sostenerli anche attraverso contributi pubblici da individuare nell’ambito delle
misure del proprio Programma operativo regionale (Por).

IL GRUPPO CDP IN SICILIA. L’accordo odierno ribadisce il ruolo a supporto dell’economia della
regione svolto dal Gruppo Cassa depositi e prestiti, che negli ultimi tre anni ha mobilitato nel
territorio quasi 500 milioni di euro. Risorse veicolate a supporto di Pubblica Amministrazione e
infrastrutture per 181 milioni di euro, e a sostegno della crescita delle imprese per 56 milioni di
euro. L’attività ha riguardato anche il supporto alle esportazioni e alla crescita internazionale del
tessuto imprenditoriale dell’Isola. Attraverso il Polo dell’Export Sace-Simest sono stati mobilitati
ulteriori 234 milioni di euro verso circa 800 aziende.

Il Gruppo Cdp è attivo in Sicilia anche nel settore immobiliare. Attraverso il FIA, è investitore
insieme alla Regione Siciliana e alla Fondazione con il Sud nel fondo Esperia dedicato alle
iniziative di social housing nel Sud Italia. In particolare, Regione Siciliana e Gruppo Cdp hanno
destinato 60 milioni di Euro (30 ciascuno) a sostenere una pipeline di investimenti in edilizia
sociale che potrebbe dar vita a circa 500 nuovi alloggi sociali nelle città di Catania (progetto
Cibali), Palermo, Acireale, Bagheria e Messina.

Nell’ambito del turismo, e più in generale dell’ospitalità, il Gruppo Cdp è impegnato a sostenere la
crescita di un numero selezionato di primari gestori di resort e alberghi sia attraverso la presenza
nel capitale, come nel Gruppo Rocco Forte e in TH Resort, sia attraverso l’acquisizione di
immobili destinati alla ricettività.

Questo accordo - ha sottolineato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -
rappresenta un passo in avanti sulla strada di un moderno sistema di efficientamento energetico,
in una terra che rimane ancora deficitaria da questo punto di vista. A noi tocca il compito di
interpretare esigenze e fabbisogni e di cercare tutte quelle soluzioni che possano determinare un
nuovo processo di sviluppo e una ricaduta economica. Vogliamo diventare una Regione moderna
e competitiva, favorendo un processo di industrializzazione leggero compatibile con il nostro
territorio e con la sua vocazione agricola, e due partner come Terna e Cassa depositi e prestiti
possono fornirci un prezioso contributo per supportare la nostra progettualità, perchè se non si è
in grado di assicurare una sufficiente dotazione di energia è chiaro che nessuna impresa trova il
coraggio di farsi avanti e di investire in Sicilia". Rivolgendosi direttamente ai due ad, Musumeci ha
poi ipotizzato un successivo incontro per "ragionare insieme sulle grandi iniziative che il governo
regionale ha intenzione di portare avanti nei prossimi mesi e che avranno una forte ricaduta sul
piano sociale, a cominciare dalla infrastrutturazione e dalla dotazione di nuovi servizi per le isole
minori.

Al di là dell'enorme importanza che sul piano energetico riveste questa intesa, una delle ipotesi
per una nuova collaborazione, anche sul piano tecnico - ha sottolineato l'assessore dell'Economia



direzionale che accorperà tutti gli uffici dell'amministrazione regionale. Si tratterà, infatti di una
grande operazione finanziaria che riverserà su Palermo risorse per quattrocento milioni di euro e
che può, dunque, rappresentare un elemento di crescita molto importante.

L’Accordo di programma - ha spiegato l’assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica
utilità, Alberto Pierobon - ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Regione e Terna in vista
degli investimenti previsti nei prossimi cinque anni, con il sostegno della Cassa depositi e prestiti.
I progetti consentiranno di superare alcune rilevanti situazioni critiche sulla rete di trasmissione
nazionale. L’iniziativa rappresenta inoltre una valida occasione di sviluppo sostenibile della
Regione e favorirà la transizione energetica in un’ottica di concertazione e piena partecipazione
delle amministrazioni locali e dei territori. Subito dopo la firma avvieremo tavoli di lavoro tesi a
sveltire gli interventi. Non mancherà il nostro impegno per una maggiore tracciabilità e celerità
anche dal punto di vista procedurale.

Con l’accordo sottoscritto oggi, Cdp conferma il proprio ruolo di istituzione a supporto dello
sviluppo sostenibile del territorio”, ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di
Cdp. “Il nostro impegno nel territorio siciliano è testimoniato dai circa 500 milioni di risorse
impiegate negli ultimi tre anni. Un’attività che - in accordo con la Regione Siciliana - vogliamo
potenziare ulteriormente per favorire la crescita dei principali settori economici e industriali
dell’Isola. Il protocollo rappresenta un primo, fondamentale passo verso il raggiungimento di
questo obiettivo, facendo leva sulla stretta collaborazione con Terna.

Siamo molto soddisfatti di aver firmato questo ambizioso accordo di programma – dichiara Luigi
Ferraris, amministratore delegato di Terna – che si inquadra nel contesto degli investimenti
finalizzati alla crescita strutturale della Sicilia e alla valorizzazione delle molte opportunità che la
regione offre. Il pacchetto di interventi che Terna si impegna a realizzare è il frutto di un approccio
di dialogo con il territorio che rappresenta oggi, insieme alla sostenibilità delle opere e
all’attenzione per l’ambiente, un valore imprescindibile nella strategia di Terna.
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AMBITI DI RESPONSABILITÀ DEL RUP:
QUALI SONO
Le mansioni assegnate al Rup hanno assunto, dopo il nuovo codice dei contratti 
e i provvedimenti attuativi, una maggiore rilevanza rispetto al passato, con una 
conseguente assunzione di ulteriori responsabilità del tecnico chiamato a 
svolgere tale funzione.

Ormai, nelle procedure di appalto il Rup, che ha un potere

negoziale limitato entro i limiti fissati dal d.lgs. 50/2016, è

parte integrante di tutti i processi della programmazione,

progettazione, verifica e esecuzione delle opere. Di fatto si tratta

dell’espletamento di una serie di funzioni attraverso le quali si

esplica l’attività dell’Amministrazione che ha come obiettivo la

cura dell’interesse pubblico nei confronti del quale esercitare la

massima diligenza.

La responsabilità del Rup: cosa
fa il Rup?

In materia di contratti pubblici di opere, servizi e forniture, l’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e le linee guida A.N.AC.

n. 3 del 2016 contribuiscono a definire anche i requisiti che il Rup deve avere per poter assumere la responsabilità

diretta dei procedimenti relativi a opere o interventi che presuppongono specifici requisiti o abilitazioni

professionali per l’esercizio di funzioni di redazione o controllo di atti o procedure relative ad ambiti tecnici

normati.

L’articolo 6 della legge 241/1990 individua i compiti del responsabile del procedimento nei termini generali della

procedura amministrativa e orientati verso i seguenti adempimenti:
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valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano

rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per

l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed

ordinare esibizioni documentali;

propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;

cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per

l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del

procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se

non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

La responsabilità del Rup negli Appalti

Nell’ambito degli ulteriori e più specifici compiti assegnati dall’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, si aggiungono anche le seguenti attività:

cura il corretto svolgimento delle procedure;

sottoscrive la validazione del progetto;

effettua verifiche sulla disponibilità/stato aree e immobili prima della consegna dei lavori;

verifica assicurazione di responsabilità civile professionale del direttore dei lavori;

richiede nomina per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

promuove la nomina del direttore dei lavori e del collaudatore;

assume il ruolo di responsabile della sicurezza ai fini delle norme su sicurezza e salute;

emette il certificato di pagamento a fronte della contabilità predisposta dal d.l.;

irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;

propone la risoluzione del contratto;

propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie;

trasmette all’Osservatorio A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi.

La responsabilità del Rup: cosa dicono le linee Guida
ANAC

Leggi anche Appalti, frazionamento in lotti: come funziona
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Le linee guida ANAC n. 3/2016 intervengono in materia di compiti del Rup introducendo una ulteriore serie di

specificazioni le cui attività sono già state dettagliatamente descritte nel precedente paragrafo relativo all’analisi dei

contenuti delle linee guida n. 3/2016 dell’A.N.AC. e che sono sintetizzabili come indicato nello schema seguente:

In tutti questi ambiti il Rup deve porre in essere tutte le attività e atti resi necessari dalla fase istruttoria e

indispensabili all’emanazione (se dotato di abilitazione all’adozione di atti) o alla redazione del provvedimento

finale da sottoporre alla forma del dirigente responsabile.

Sia nel caso della firma da parte del Rup che in quello della predisposizione degli atti da sottoporre alla firma del

dirigente responsabile, resta, comunque, in essere la responsabilità diretta del Rup per eventuali omissioni o

inadempimenti che si dovessero verificare nel corso del procedimento e riconducibili all’ambito penale, civile e

amministrativo.

Responsabilità del Rup in ambito civile e penale

In questo senso è necessario ricordare che il Rup, oltre alle forme ordinarie di responsabilità disciplinare e/o

contabile derivanti dalla funzione che è chiamato a svolgere all’interno del suo rapporto di impiego (o di

collaborazione temporanea) con l’amministrazione, si trova esposto anche in termini di aspetti che hanno

valenza di natura civile e penale.

Nello specifico dell’ambito civilistico il Rup sarà responsabile, insieme alla P.A. e verso i terzi per i danni ad essi

arrecati a causa dell’omesso o ritardato compimento degli atti o delle attività prescritte ai sensi delle norme

esaminate o dell’eventuale regolamento interno della singola amministrazione.
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Con riferimento all’articolo 28 della Costituzione e alle norme che disciplinano la responsabilità degli impiegati

dello Stato (T.U. 3/1957) si segnala, però, che tale responsabilità non potrà essere imputata al Rup nei casi di colpa

lieve o quando i problemi segnalati derivino da situazioni che si sono determinate per l’attuazione di istruzioni o

ordini scritti impartiti da un superiore.

Nel momento in cui si verificano delle condizioni di inadempienza rispetto al compimento di un atto procedimentale

per il Rup si determina una forma di responsabilità di natura civile che trova ulteriori conferme nella successiva

giurisprudenza che ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi pretesivi

(quali sono certamente quelli vantati dai soggetti interessati ad una conclusione tempestiva del procedimento, ex art.

2, comma V della l. 241). Quindi il privato potrà ottenere non solo un indennizzo finalizzato al ristoro del

pregiudizio subito ma anche un risarcimento relativo alla reintegrazione patrimoniale della sfera giuridica violata

aspetti che interessano anche le situazioni del silenzio amministrativo ovvero i casi di eventuali danni subiti per il

mancato espletamento del procedimento richiesto.

L’articolo 328 del codice penale identifica una delle forme di responsabilità di natura penale in cui può incorrere

il Rup, in questo caso specifico relativa al rifiuto o omissione di atti di ufficio che si determina quando, l’atto non è

compiuto dopo 30 giorni dalla richiesta e non vengano esposte, entro lo stesso termine, le ragioni del ritardo.

Aspetto ricorrente soprattutto per i casi che non interessano le ragioni di giustizia, sicurezza ordine pubblico

richiamate dal comma 1 dell’articolo 328 del codice penale ma i ricorrenti ritardi (sanzionati dal comma 2 dello

stesso articolo 328) relativi ad atti ordinari che non vengono compiuti entro il termine di 30 giorni previsti.

Sia in termini di responsabilità civile che penale restano, comunque, in essere vari gradi di responsabilità che

possono essere attribuiti al Rup in ragione di comportamenti determinati alle diverse situazioni che si possono

determinare durante un procedimento amministrativo o in relazioni a danni e alla gestione contabile degli appalti di

lavori, servizi e forniture.

Responsabilità del Rup: le cose più importanti

Come ulteriore sintesi di quanto analizzato in materia di responsabilità del Rup si riporta un elenco degli aspetti di

maggior rilevanza sulla materia:

Leggi anche Requisiti del RUP per i lavori, servizi e forniture
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Il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha firmato l’Iniziativa per
una maggiore ambizione climatica
I 14 punti sottoscritti da Capi di Stato e di governo
[19 Settembre 2019]

L’Ufficio Stampa del Quirinale rende noto il testo della dichiarazione
che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato con
altri Capi di Stato e di Governo, in occasione del Climate Action
Summit delle Nazioni Unite in programma a New York il 23
settembre 2019.

 INIZIATIVA PER UNA
MAGGIORE AMBIZIONE
CLIMATICA

1. Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo. La
nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l’ultima ad
avere l’opportunità di combattere efficacemente l’imminente crisi climatica globale.

2. Gli effetti del cambiamento climatico sono ben documentati e si avvertono ovunque nel mondo: il drammatico aumento di ondate
di calore, inondazioni, siccità e colate di fango, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello dei mari. Carenze di
risorse idriche e crisi dei raccolti sono solo alcuni dei risultati immediati, dalle ricadute devastanti, come la fame e lo spostamento
forzato degli esseri umani.

3. Nel secolo scorso, la temperatura media globale è già aumentata di circa 1 grado Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Questo
aumento non ha precedenti nella storia dell’umanità.

4. La crisi climatica è una preoccupazione per tutti noi. Il cambiamento climatico è d’ostacolo all’economia globale. Minaccia diversi
settori, tra cui agricoltura, silvicoltura, turismo, energia, infrastrutture e risorse idriche e, inevitabilmente, rappresenta una seria
minaccia per la pace e la stabilità in tutto il mondo.

5. A dicembre 2015, il mondo è stato testimone di un importante momento di speranza e di fiducia: alla COP 21, la comunità
globale ha adottato lo storico Accordo di Parigi con l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di
sotto di 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare ulteriormente l’aumento della temperatura
entro 1,5 gradi Celsius.

6. Il Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici nel suo rapporto sull’impatto di un riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius
conferma inequivocabilmente che stiamo già osservando le ricadute negative dei cambiamenti climatici; inoltre, dimostra
chiaramente le vulnerabilità, l’impatto e i rischi di un ulteriore riscaldamento globale per le società umane e i sistemi naturali,
incluso il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

7. Le attuali misure adottate dalla comunità internazionale, espresse in contributi determinati su base nazionale (NDC) per l’accordo
di Parigi, non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi a lungo termine stabiliti nell’Accordo di Parigi. Bisogna fare di più e
l’azione deve essere rapida, decisiva e congiunta.

8. Dopo l’adozione del “libro delle regole” di Katowice alla COP 24 e dopo il positivo completamento del Dialogo di Talanoa, ora è
tempo di rafforzare l’azione e l’ambizione.

9. Noi, Capi di Stato e di Governo e altri firmatari di questa dichiarazione, siamo convinti che efficaci misure per la lotta ai
cambiamenti climatici non siano solo necessarie di per sé, ma che queste creeranno ulteriori benefici collaterali e nuove
opportunità per le nostre economie e società. Siamo fiduciosi che misure sostanziali ci aiuteranno a guidare il nostro pianeta
verso un futuro sicuro, pacifico e prospero.
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10. Sulla base delle competenze scientifiche e tecniche e dei mezzi finanziari che il mondo ha oggi, abbiamo l’obbligo collettivo nei
confronti delle generazioni future di fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i cambiamenti climatici e adattarsi ai
loro effetti avversi, nel rispetto dell’esigenza di una giusta transizione delle nostre società.

11. Facciamo appello alla comunità internazionale e a tutte le parti dell’accordo di Parigi: agiamo insieme, in modo deciso e rapido
per fermare la crisi climatica globale.

12. Alla luce delle conclusioni della relazione speciale dell’IPCC e dei risultati della COP24 esortiamo tutte le parti a rendere il 2019
l’anno dell’ambizione climatica venendo al Vertice sull’Azione per il Clima del Segretario Generale delle Nazioni Unite a
settembre 2019 con piani e iniziative concrete per ridurre le emissioni di gas a effetto serra significativamente oltre gli attuali
traguardi per il 2030, nella misura in cui tali obiettivi non siano in linea con quelli dell’Accordo di Parigi, e giungere a zero
emissioni nette entro il 2050, a partire da contributi determinati su base nazionale rafforzati dall’anno prossimo.

13. Sottolineiamo l’importanza di assicurare che tutti i flussi finanziari siano coerenti col percorso verso ridotte emissioni di gas a
effetto serra e con uno sviluppo resiliente rispetto al cima, ed esortiamo tutte le istituzioni finanziarie ad allineare i loro
investimenti alle finalità di lungo periodo dell’Accordo di Parigi, a intensificare e allargare gli investimenti in efficienza energetica
ed energie rinnovabili così come a disinvestire il prima possibile dall’economia dei combustibili fossili.

14. Facciamo avanzare le molteplici opportunità e misure per combattere i cambiamenti climatici e plasmiamo un futuro positivo per il
nostro pianeta.
Lasciamo in eredità un mondo degno di essere vissuto ai nostri figli e alle generazioni future.
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La bozza del testo inizialmente prevista per oggi in Cdm, appare destinata a slittare

Decreto Clima, ecco cosa (non) prevede
il primo atto del Green new deal
Sull’End of waste per ora ci si ferma al titolo, mentre il taglio dei sussidi 
ambientalmente dannosi potrebbe fruttare 1,93 miliardi di euro nel 2020: necessario 
compensare da subito le ricadute sociali, per non ripetere l’errore dei Gilet gialli
[19 Settembre 2019]

di
Luca Aterini

S’iniziano a intravedere i segnali del Green new deal promesso dal
Governo Conte bis, declinato nella bozza di un decreto legge
contenente Misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti climatici
e la promozione dell’economia verde. La bozza (disponibile
integralmente in coda all’articolo, ndr) è già stata ribattezzata
decreto Clima, anche se in realtà i suoi 14 articoli dirigono le
attenzioni prevalentemente su altri temi.

Sono infatti tre i capi in cui è diviso il testo, tutti “urgenti” per
giustificare la via del decreto legge anziché la più lunga prevista per
un disegno di legge: Misure urgenti per il miglioramento della qualità
dell’aria; Misure urgenti per lo sviluppo dei parchi nazionali e la
tutela degli ecosistemi; Disposizioni urgenti in materia di economia
circolare. Ai cambiamenti climatici, dunque, riferimenti solo indiretti.

Piuttosto paradossale anche il richiamo all’economia circolare, cui vengono dedicati tre articoli di legge il più importante dei quali –
art.12, Cessazione qualifica di rifiuto – composto ad oggi solo del titolo: il contenuto che rimane da scrivere riguarda l’End of waste,
ovvero la normativa necessaria a stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale al termine di un processo di recupero (il cuore del
riciclo, dunque). Entrato in crisi con la sentenza 28 febbraio 2018 n. 1229 emessa dal Consiglio di Stato e poi peggiorato con lo
Sblocca cantieri approvato da Lega e M5S, lo stallo sulla normativa End of waste rischia di aprire le porte a una «devastante crisi
del settore rifiuti in Italia». Per sciogliere questo nodo gordiano oltre 50 associazioni d’impresa di settore hanno proposto a luglio un
emendamento, portato all’attenzione del Parlamento proprio due giorni fa. Servisse ispirazione per l’art. 12 del decreto
Clima, basterebbe darci un’occhiata.

Tutto ciò non toglie che nel decreto Clima vengano introdotte anche alcune proposte interessanti, in particolare all’articolo 6 con
la Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Nell’ultimo catalogo elaborato dal ministero dell’Ambiente (che è fermo ai dati
2017, in ritardo di un anno sulla tabella di marcia prevista dall’art. 68, L. n. 221/2015) ne vengono censiti per 19,3 miliardi di euro,
ovvero 4,1 miliardi di euro in più di quanto l’Italia spende ogni anno in sussidi ambientalmente favorevoli; una somma enorme da
poter aggredire e dalla quale attingere risorse per la transizione ecologica del Paese. Nei mesi scorsi il ministero dell’Ambiente ha
già messo in campo alcune simulazioni che prevedono il taglio dei sussidi ai combustibili fossili, mostrando che in tutti i casi presi in
esame (semplice riduzione della spesa pubblica, rimodulazione dei sussidi a sostegno di rinnovabili ed efficienza energetica, oppure
per tagli al cuneo fiscale del lavoro qualificato) si avrebbe una diminuzione dei gas serra, un aumento del Pil e dell’occupazione.

All’atto pratico, la bozza di decreto prevede di azzerare tutti i sussidi ambientalmente dannosi entro vent’anni, partendo dal 2020
con tagli annui di almeno il 10%, il che significa che il prossimo anno potranno essere recuperati 1,93 miliardi di euro; a decidere
quali importi tagliare saranno di volta in volta le leggi di Bilancio, e il 50% delle risorse recuperate andrà ad alimentare uno specifico
fondo istituito presso il ministero dell’Economia «per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità alla revisione
dei sussidi ambientalmente favorevoli, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e
al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili». Del restante 50% non si parla, ma sarebbe più che opportuno
dedicarlo a compensazioni di natura sociale, se necessario mirate a sostenere direttamente le categorie di cittadini (e redditi) più
colpite dal taglio dei sussidi dannosi.
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Un esempio su tutti: come la prenderebbero i possessori di auto diesel cui venissero aumentate le accise, un combustibile ad oggi
(ingiustamente) avvantaggiato rispetto alla benzina a fronte di una spesa annuale per lo Stato di 4,9 miliardi di euro? Non
bene, suggerisce la recente rivolta dei Gilet gialli in Francia, che ha poi costretto il presidente Macron a ingranare la retromarcia
sull’ipotesi carbon tax. La transizione ecologica dovrà essere contemporaneamente anche giusta, o non sarà.

Fortunatamente c’è ancora probabilmente – volontà politica permettendo – qualche giorno per raddrizzare la mira su questa e le
altre storture del decreto Clima, inizialmente previsto in Consiglio dei ministri per oggi (ovvero in tempo per poter essere sventolato
al summit Onu sul clima che si aprirà a New York lunedì, e che vedrà la presenza del ministro Costa), sembra destinato a slittare
per gli approfondimenti del caso: dopo 14 mesi di Governo scoraggianti sotto il profilo ambientale ora è arrivato sì il momento di fare
presto, ma soprattutto di fare bene.
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Dal 20 al 27 settembre iniziative della Cgil a livello nazionale e territoriale

Clima, sta per iniziare la “settimana per
il futuro” e anche i lavoratori scendono
in piazza
L’Ispra stima che in Italia quest’anno le emissioni di gas serra aumenteranno quasi 
dell’1%, mentre il Pil dovrebbe scendere dello 0,1%: il contrario del 
disaccoppiamento di cui abbiamo bisogno
[19 Settembre 2019]

di
Simona Fabiani

Da mesi in tutto il pianeta, milioni di giovani, bambini e adulti si
stanno mobilitando ogni venerdì per difendere il diritto al futuro: la
Cgil ha aderito e sostiene questo movimento. Dal 20 al 27
settembre ci sarà il terzo appuntamento globale in quella che è stata
definita la “settimana per il futuro”. Una settimana di mobilitazione
per fare pressioni sul vertice delle Nazioni Unite del 23 settembre a
New York. Le conseguenze del cambiamento climatico in atto hanno
già effetti devastanti su milioni di persone del mondo, persone che
hanno perso la vita, la casa, la salute, la terra dove sono nate e
cresciute, persone costrette ad emigrare a causa di carestie,
alluvioni, incendi.

I governi non stanno agendo. In questi giorni l’Ispra ha stimato che
in Italia nel 2019 le emissioni di gas serra aumenteranno quasi
dell’1%, mentre il Pil dovrebbe scendere dello 0,1% rispetto all’anno
precedente. Sta avvenendo il contrario del tanto profetizzato disaccoppiamento crescita-Pil che ha finora giustificato un moderato
rinverdimento delle vecchie politiche economiche, fiscali e imprenditoriali invece del radicale e urgente cambiamento di modello di
sviluppo necessario.

Nelle ultime settimane la nuova presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sostenuto di voler agire
concretamente affinché l’Europa sia il primo continente a impatto climatico zero, proponendo, nei primi 100 giorni del suo mandato,
un Green deal europeo che includerà l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Il presidente della Bei Werner Hoyer ha
dichiarato che “raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e affrontare il cambiamento climatico richiedono una profonda
trasformazione della nostra economia e della nostra società” e che “l’approvazione della futura politica di finanziamento nel settore
energetico della Bei sarà una parte essenziale della risposta dell’Ue alla lotta ai cambiamenti climatici”. Anche il Governo italiano,
nelle sue linee programmatiche, dichiara di voler fare dell’Agenda 2030 il suo punto di forza e di voler mettere al centro di tutti i piani
di investimento pubblico, la protezione dell’ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico, aderendo anche alla Coalizione dei
ministri finanziari pro clima.

Sono dichiarazioni importanti ma da sole non sono sufficienti. Troppe volte abbiamo sentito dichiarazioni ambiziose, anche del
nostro Paese, ma la realtà è che la politica non ha ancora fatto nulla e che, in oltre 20 anni di conferenze Onu sul clima, le emissioni
sono cresciute invece di ridursi. Vedremo presto se alle parole seguiranno i fatti. Vedremo se la nuova politica finanziaria della Bei
escluderà la possibilità di concedere nuovi finanziamenti alle fonti fossili, finanziamenti che negli ultimi 4 anni sono stati di 7,9
miliardi di euro. Vedremo se il nuovo Governo italiano, nella legge di bilancio da approvare nei prossimi mesi, riuscirà finalmente ad
avviare la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi che ammontano a oltre 19 miliardi nel 2017, di cui 16,8 miliardi alle fonti
fossili, per eliminarli completamente entro il 2025.

Non c’è più tempo, restano meno di 11 anni per vincere la sfida e contenere l’aumento della temperatura entro +1,5°C. Dobbiamo
ridurre l’uso delle risorse naturali e allo stesso tempo garantire diritti umani e adeguate condizioni di vita e di reddito ai popoli dei
paesi poveri e in via di sviluppo, superando le disuguaglianze. La soluzione passa solo attraverso un radicale e rapido cambiamento
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del modello di produzione e di consumo, l’abbandono delle fonti fossili e dell’agricoltura intensiva, una ripartizione equa delle risorse
limitate del pianeta, la riforestazione, la transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile per tutti.

Il clima non è una priorità solo per ambientalisti, anzi. La lotta per la giustizia climatica è innanzitutto una battaglia politica perché il
riscaldamento globale ha gravi contraccolpi  sui diritti umani, sulla giustizia sociale, sull’equità all’interno dei paesi, fra paesi e fra
diverse generazioni. È una lotta per la partecipazione, la democrazia e la piena occupazione.

La Cgil è sempre stata impegnata nel movimento per la giustizia climatica e continua ad esserlo nell’azione sindacale, nella
mobilitazione e nelle alleanze con tutte le realtà, associazioni e movimenti impegnati nella nostra stessa battaglia. Nella settimana
dal 20 al 27 la Cgil ha programmato una serie di iniziative a livello nazionale e territoriale durante tutta la “settimana per il futuro” e il
27 settembre nei posti di lavoro sul tema emergenza climatica e contrattazione. Inoltre la Flc Cgil, la categoria dei lavoratori della
conoscenza, ha proclamato sciopero per l’intera giornata del 27 settembre.



Nelle aree protette italiane consumo di suolo al
minimo: 0,003% e 0,3 ha/mq
Federparchi: in gran parte interventi post-sima e messa in sicurezza infrastrutture
[19 Settembre 2019]

Federparchi fa notare che, secondo il rapporto Ispra-Snpa sul
consumo di suolo, «Nelle aree protette italiane si registra un
incremento di densità di consumo del suolo rispetto al 2017
sensibilmente inferiore rispetto ai trend preoccupanti dell’intero
territorio nazionale. Il rapporto Ispra 2019 ci parla di  0,3 mq/ha 
contro il  dato  nazionale pari a 1,6 mq/ha».

Inoltre, Federparchi evidenzia che «Gran parte dell’incremento  di
consumo di suolo nelle aree protette sia concentrato nei parchi di
Marche, Abruzzo e Campania a causa di situazioni specifiche
(interventi post terremoto, adeguamenti infrastrutturali, ecc.)».

Come riporta il rapporto a pagina 82,  i parchi registrano l’aumento
di gran lunga più limitato: «Il consumo di suolo all’interno delle aree
protette, pur non arrestandosi, risulta decisamente inferiore alla
media nazionale».

Federparchi evidenzia che «Nel 2018 nei parchi italiani è stato consumato suolo per 108 ettari, lo 0,003 % dell’intera superficie di
aree protette italiane (3.163.600 ettari) il che equivale a dire che il 99,99% della superficie non ha registrato nessun consumo di
suolo. Il ruolo di difesa del territorio gestito dai parchi italiani è, inoltre, ancora più evidente se si confrontano i dati della densità di
consumo di suolo su aree omogenee confrontabili: quelle dentro il loro perimetro  hanno registrato una densità di consumo pari a
0,3 mq/ha e quelle immediatamente al fuori (aree  limitrofe) con 1,7 mq/ha».

Il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, conclude. «I numeri del rapporto Ispra sul consumo di suolo sono un campanello
di allarme per tutta l’Italia  e tuttavia confermano il ruolo fondamentale che il sistema delle Aree Protette svolge rispetto alla
necessità di tutelare gli habitat naturali e la biodiversità. I parchi, in ogni caso, devono proseguire  nell’impegno affinché il consumo
di suolo al loro interno, già al minimo,  si avvicini sempre più a livello zero, come auspicabile per tutto il Paese».
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I risultati confermano impatto e costi che il cambiamento climatico

sta avendo e avrà sui più vulnerabili. Il totale delle persone colpite

potrebbe superare i 200 milioni all'anno rispetto ai 108 milioni di

oggi e comporterebbe spese ingenti

Un nuovo rapporto della più grande rete umanitaria del mondo,

la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa

e Mezzaluna Rossa(IFRC), avverte che il numero di persone

bisognose di assistenza umanitaria ogni anno a causa di catastrofi

climatiche potrebbe raddoppiare entro il 2050. “Il costo di non

fare nulla” è il titolo del lavoro pubblicato oggi dall’IFRC, nel

quale si stima che a causa di tempeste, siccità e

inondazioni, il totale delle persone colpite potrebbe superare

i 200 milioni all'anno rispetto ai 108 milioni di oggi. Tale

realtà, si legge sempre nel report, comporterebbe un enorme

impegno finanziario, con costi umanitari legati al clima che

saliranno a 20 miliardi di dollari all'anno entro il 2030, nello

scenario più pessimistico.

Parlando a New York, in vista del vertice dell'azione per il clima

delle Nazioni Unite del prossimo 23 settembre, il presidente della

Croce Rossa Italiana e dell'IFRC, Francesco Rocca, ha

dichiarato: "Questi risultati confermano l'impatto che il

cambiamento climatico sta avendo e continuerà ad avere sulle

popolazioni più vulnerabili del mondo. Il report dimostra

anche i problemi che l'aumento delle catastrofi legate al clima

potrebbe causare ed evidenzia i costi chiari e spaventosi del ‘non

fare nulla’. Ma, soprattutto, ribadisce che invece c'è la possibilità

di fare qualcosa. Dobbiamo agire con urgenza, investendo

nell'adattamento climatico e nella riduzione del rischio delle

catastrofi, anche attraverso gli sforzi per migliorare l'allerta

tempestiva e le azioni umanitarie preventive: soltanto così

il mondo potrà evitare un futuro segnato dall'aumento della

sofferenza e dei costi della risposta umanitaria".

“Il costo di non fare nulla” si basa sul lavoro e sulla metodologia

del rapporto sulle onde d'urto della Banca Mondiale e attinge ai

dati delle Nazioni Unite, al database internazionale sui disastriEM-

DAT e alle statistiche sui disastri dell'IFRC. Il testo dimostra

Presentato a New York il report su crisi climatica
della Cri internazionale
Venerdi 20 Settembre 2019, 11:08

http://%20www.ifrc.org/costofdoingnothing


che siamo di fronte a una scelta netta: attraverso azioni che

privilegiano lo sviluppo inclusivo e rispettoso del clima, il numero

di persone che necessitano di assistenza umanitaria

internazionale potrebbe arrivare a 68 milioni entro il

2030 e, addirittura a 10 milioni, entro il 2050, con una

diminuzione del 90% rispetto ad oggi. E’ il momento di agire". 

Red/cb

(Fonte: Croce Rossa Italiana)



La richiesta era scattata dopo il forte maltempo che aveva

flagellato il 27 luglio scorso le diverse province toscane.

Escluse dal riconoscimento le città di Firenze, Grosseto e Lucca

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di giovedì 19 settembre

ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per l'evento

meteorologico estremo che ha colpito il 27 luglio scorso le

province di Arezzo e Siena. Già il 2 agosto il presidente della

Regione Toscana Enrico Rossi aveva scritto al Dipartimento della

Protezione Civile Nazionale evidenziando i caratteri di

eccezionalità dell'evento e la rilevanza dei danni. Il riconoscimento

dello stato di emergenza nazionale permette di estendere e

rafforzare gli impegni già messi in atto dalla Regionefin dai

primi giorni dopo il disastroso evento che ha colpito, oltre ad

Arezzo, anche il senese.

"Mi fa piacere – ha detto il presidente Enrico Rossi – e si ringrazia

il governo per questo provvedimento. Ci metteremo subito al

lavoro per arrivare quanto prima all'ordinanza del Capo del

Dipartimento con la nostra intesa".

"Apprendo con piacere la notizia – ha detto l'assessore

all'ambiente e alla difesa del suolo Federica Fratoni - Coniugata a

quanto abbiamo già fatto con la delibera di di giunta dello scorso

5 agosto con cui avevamo individuato le aree colpite - 46

comuninelle cinque province coinvolte - , attivato un

finanziamento di oltre un milione di euro per coprire parte dei

costi degli interventi di emergenza degli enti locali, e un altro di

oltre 800 mila euro per finanziare gli interventi di

riparazione delle arginature dei corsi d'acqua interessati, ci

permette di affrontare con più serenità la ricostruzione dei

territori così duramente colpiti".

"La Presidenza del Consiglio dei ministri - ha aggiunto l'assessore

Vittorio Bugli – non ha potuto purtroppo riconoscere lo

stato d'emergenza sugli altri territori da noi segnalati

cioè Firenze, Grosseto e Lucca, ma come Regione, oltre a

quanto provveduto con la dichiarazione dello stato d'emergenza

regionale, ci impegneremo a trovare una soluzione per far fronte

Maltempo, riconosciuto lo stato di emergenza per
Arezzo e Siena
Venerdi 20 Settembre 2019, 10:31



alle necessità particolarmente dei privati e delle attività produttive

che non possono aver risposta con le risorse di questa emergenza

nazionale".

Red/cb

(Fonte: Regione Toscana)
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Slitta il Dl Ambiente per le coperture, ma Costa lo vuole a breve
Trasportatori, "i tagli sono un autogol". Cgil e Cisl, "il governo non ci ha detto nulla"

La bozza di decreto legge sull'emergenza climatica non sarà presentata oggi (giovedì 19) in Consiglio dei ministri. Lo
sottolineano all'ANSA fonti del Ministero dell'Ambiente. Il ministro Sergio Costa voleva far approvare subito le norme sul
clima, ma altri ministri hanno fatto presente che alcune di queste norme (in particolare il taglio dei sussidi ambientalmente
dannosi) vanno studiate più a fondo, in coordinamento con altri dicasteri. Costa intende discutere in Cdm del decreto, per
riuscire a presentarlo a breve come disegno di legge con una corsia preferenziale o come decreto legge condiviso. Resta,
per ora, il nodo delle risorse collegato al decreto, soprattutto perché, proprio in questi giorni, ci saranno le prime riunioni
per entrare nel merito della manovra. Da qui, spiegano fonti di governo, la necessità di non correre troppo
sull'approvazione del provvedimento sul quale, oggi in Cdm, ci potrebbe essere un mero, ed informale, avvio dell'esame.

A quanto si apprende, i tecnici sarebbero al lavoro sul testo per trovare soluzioni per reperire coperture necessarie;
un'ipotesi sarebbe, al momento, quella di utilizzare le 'aste verdi' per liberare risorse (il sistema di scambio delle emissioni
Ets Ue). Oltre ai problemi di copertura, ci sarebbero anche alcuni malumori all'interno della maggioranza (non soltanto dei
renziani ma anche all'interno del M5s). Tra i nodi, sembra sostanziale quello su una delle norme più corpose, soprattutto a
livello di definizione "procedurale"; quella sulla progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, oggi calcolati in
16,7 miliardi dal Catalogo predisposto dal ministero dell'Ambiente. Il tema infatti andrebbe affrontato da subito nella
stesura della Legge di Bilancio (ed è qui che si dovrebbe sciogliere la questione e capire come elaborarla), dal momento
che il primo taglio - così come è concepito nel dispositivo - deve iniziare già dal 2020; si parla di un 10% graduale fino
all'annullamento entro il 2040. Le risorse recuperate dallo Stato andrebbero per il 50% in Fondo ad hoc al ministero
dell'Economia per investimenti in tecnologia, innovazione e modelli di sviluppo sostenibile.
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Costa, sul decreto ambiente serve condivisione. "Con il decreto legge sul Clima, che presto approderà in consiglio dei
ministri, l'ambiente torna finalmente a tessere l'azione di governo e ad occupare un ruolo centrale nel dibattito politico". Lo
afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa."Si tratta - ha spiegato il Ministro - di un provvedimento corposo, che
proprio per questo richiede la massima condivisione, solo così può funzionare. Stiamo quindi lavorando in un clima di
grande confronto affinché il testo finale possa approdare nel più breve tempo possibile in Consiglio dei Ministri". "Sono
convinto - osserva Costa - che sapremo trovare la giusta sintesi per rendere finalmente effettive tutte le misure in grado di
mettere in moto il tanto auspicato 'Green new deal', che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a
inserire la protezione dell'ambiente nel nostro sistema costituzionale". "Per farlo - conclude - il decreto interverrà con
misure urgenti nei settori considerati più vulnerabili ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di incentivare comportamenti e
azioni virtuose in tempi brevi".

Conftrasporti, i tagli all'autotrasporto sono un autogol. La bozza del decreto legge sul clima punta a cancellare le
spese fiscali dannose per l'ambiente.In questa categoria rientrerebbero anche i sussidi all' autotrasporto. "Se così fosse, il
provvedimento sarebbe un clamoroso autogol per lo Stato", commenta in una nota il vicepresidente di Confcommercio e
Conftrasporto Paolo Uggè. "I tagli lineari che riguardassero l'autotrasporto sarebbero quantomeno inaccettabili,
innanzitutto perché il governo verrebbe meno all'impegno assunto con la categoria - spiega Uggè - In secondo luogo
perché in questo modo si penalizzerebbero anche i mezzi pesanti meno inquinanti come gli euro 6, con il solo risultato
che i camion di tutte le categorie farebbero rifornimento all'estero, con una perdita per le imprese italiane di distribuzione e
per le casse dello Stato". "Se invece, come proponiamo da tempo, si penalizzassero solo i veicoli più vecchi, quindi
maggiormente inquinanti, tagliando solo a questi i rimborsi delle accise sul gasolio, si spingerebbero le imprese a
rinnovare il parco circolante, con un evidente vantaggio per l'ambiente considerato che il 60% dei mezzi circolanti in Italia
è di categoria ante euro 4 - prosegue Uggè - Ne beneficerebbero anche l'auto motive e lo Stato, che incasserebbe l'Iva su
ogni veicolo di nuova generazione acquistato".

Cgil, non c'è stato nessun dialogo con i sindacati. "Sul decreto clima non c'è, purtroppo, nessun 'grande confronto'
così come invece dichiara il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Non si può parlare di 'massima condivisione' se non è
stato avviato alcun dialogo con i sindacati". Così in una nota la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi.
"Chiediamo - prosegue la dirigente sindacale - che venga aperto un dialogo con le parti sociali, perché il clima non è una
priorità per i soli ambientalisti, gli unici che, come si legge nella bozza di decreto, sono stati invitati a far parte della cabina
di regia. Il clima è un tema che ha rilevanti ricadute anche sul mondo del lavoro. Per questo la Cgil - conclude Fracassi -
promuoverà assieme a studenti, lavoratrici e lavoratori una serie di iniziative e assemblee nei luoghi di lavoro in occasione
della 'Settimana per il futuro'".

Furlan, il governo non ci aveva detto nulla del Decreto Ambiente. "Davvero sono rimasta stupita quando oggi ho
scoperto che è già bello e pronto un decreto dove ci sono anche scelte importanti e significative", dice la leader della Cisl,
Annamaria Furlan, delle notizie su un decreto sul clima. "Ieri" l'incontro tra Governo e sindacati è "partito molto bene" ma,
dice Furlan, "nessuno ci ha accennato che fosse pronto un decreto importante, di questa natura. Credo che non è stato
un bene che un atto così importante e significativo dopo l'incontro che è stato davvero positivo nella mattinata lo
scoprissimo invece oggi dai giornali". Ora "ci si dovrebbe fermare un attimo", serve "un confronto con le parti sociali". Se il
ministro Sergio Costa vuole un confronto "siamo assolutamente pronti e contenti: ci convochi e andremo
immediatamente".

Garavaglia (Lega), stangata da 17 miliardi di nuove tasse. "Primo provvedimento del Governo e prima mazzata
fiscale: 16.8 miliardi di euro di nuove tasse. Sono abituato a commentare i provvedimenti nella loro versione definitiva, ma
spero che il decreto sull'ambiente non abbia mai una versione definitiva e resti una semplice bozza". Così il deputato della
Lega Massimo Garavaglia, già viceministro al Mef, a proposito della bozza del dl ambientale. "Leggo l'articolo 6 della
bozza di decreto e rabbrividisco - spiega Garavaglia -: 16,8 miliardi di euro di agevolazioni fiscali che verrebbero tagliate.
Tra queste, come si legge nella relazione al provvedimento, 5,9 miliardi di euro sono per 'agricoltura e pesca'" sottolinea
Garavaglia che commenta: "Questa tremenda mazzata viene mascherata come operazione 'green', ma in realtà serve
anche e soprattutto per fare cassa. Solo il 50% degli importi derivanti dai tagli alle agevolazioni fiscali sarà destinato al
fondo per il finanziamento di interventi ambientali. Il restante 50% verrà acquisita al bilancio dello Stato. Benvenuto al
Governo che doveva essere no tax!".

Mulè (FI), il decreto penalizza il comprato dell'auto. "Parliamo di Paese reale: la priorità è risolvere i tavoli di crisi aperti
al Mise, uno su tutti la Whirlpool che vede migliaia di lavoratori in strada a protestare per i loro diritti, colpa di un governo
incapace nel gestire le criticità economiche e industriali. Dare risposte concrete prevede una visione di Paese chiara e
determinata, se la prima azione di questo governo è un "decreto verde" che penalizza il comparto dell'auto, già in forte
crisi da mesi, allora hai sbagliato strada. Ma questo è il dramma di quando si governa con i 5stelle... illudersi che destra e
sinistra siano la stessa cosa." Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di FI e portavoce dei Gruppi azzurri di Camera e Senato,
intervenuto questa mattina a "L'aria che tira" su la7.

Muroni (LeU), non possiamo aspettare, Costa vada avanti. "Stando a quanto riportano i giornali, sembra ci sia chi
nella maggioranza di governo frena con motivazioni poco plausibili. E il risultato è che probabilmente il provvedimento
slitterà alla prossima settimana. Non proprio un buon inizio per il Green new deal. Al ministro Costa dico: vai avanti e
lavoriamo per rendere il testo più ambizioso". Così la deputata di LeU Rossella Muroni sul dl Clima. "Il decreto clima
proposto dal ministro Costa, seppur troppo timido nei tempi e poco dettagliato rispetto alle modalità con cui intende
attuare il contrasto ai mutamenti climatici, è una buona notizia per l'ambiente. Finalmente vediamo un provvedimento
governativo che ha l'ambizione di affrontare la crisi climatica migliorando la qualità dell'aria, investendo su parchi e tutela
degli ecosistemi, promuovendo l'economia circolare".
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Clima: esperto, ultima chiamata, l'Onu alzi voce
Valentini tra gli autori dell'ultimo report Ipcc, con Greta per un ideale

ROMA - "È l'ultima chiamata alle armi. Ormai la comunità scientifica ha svolto il proprio
ruolo di servizio nell'informare sui dati con due rapporti speciali. Abbattere le emissioni
di gas serra è inevitabile e dal summit delle Nazioni Unite a New York il 23 settembre
prossimo, ci aspettiamo che si alzi una voce forte. Senza di questo i negoziati della
prossima conferenza sui cambiamenti climatici in Cile partono deboli".

Così in un'intervista all'ANSA Riccardo Valentini, scienziato della Fondazione Centro
Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (Cmcc) e unico autore italiano del
Rapporto Speciale dell'Ipcc, il comitato scientifico dell'Onu sul clima, su cambiamenti
climatici e territorio, appena pubblicato.

Valentini avverte: "Le emissioni di gas serra continuano a salire e invece dobbiamo
invertire la rotta altrimenti siamo destinati a tenerci il riscaldamento globale con le
conseguenze sull'ambiente e sulla salute". Greta una moda? "No, non è una moda.
Salvare la nostra sopravvivenza è un ideale" afferma.



E spiega che "uno dei due rapporti speciali dell'Ipcc ha rivisto gli scenari in maniera più
restrittiva: mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai 2 gradi
dell'accordo di Parigi. Sostanzialmente i 2 gradi di riscaldamento massimo a fine
secolo non bastano per evitare drammatici effetti, prima di tutto la scomparsa delle
isole del Pacifico. Occorre scendere. Già a 1,5 gradi di riscaldamento a fine secolo
mettono il Mediterraneo al limite, in termini di risorse idriche e agricoltura". Poi il
rapporto su clima e terra, dove ha partecipato Valentini. "La crisi alimentare è alle porte
- evidenzia lo scienziato italiano che ha partecipato ai negoziati internazionali fino al
2016 - i dati ci sono, la comunità scientifica lo ha detto chiaramente. È inevitabile
abbattere le emissioni di gas serra che sono aumentate di anno in anno e non ci sono
segnali di inversione". Invece, afferma Valentini, ordinario all'Università della Tuscia a
Viterbo, "dobbiamo invertire la rotta" e anche molto rapidamente. Occorre partire dalle
città che rappresentano il 70% delle emissioni globali e dove nel 2050 si concentrerà
l'80% della popolazione mondiale", sottolinea l'esperto. "Dobbiamo vivere in modo
sostenibile. Possiamo farlo. Basta con le città invase dalle auto. Ci sono tecnologie già
pronte, come la mobilità elettrica.

Inoltre bisogna adottare nelle nostre città la sharing economy, ovvero la condivisione
del mezzo. La transizione in tal senso va velocizzata. Bisogna agire senza indugi". E in
questo, dice, Greta e i Millenians "hanno una mentalità 'sharing nativa'".

L'altro aspetto che sta emergendo, sottolinea Valentini, è la crisi climatica legata alla
terra e di conseguenza al cibo. Nel rapporto a cui lui stesso ha partecipato, ricorda
Valentini, emerge infatti che "i settori che hanno a che fare con il territorio, agricoltura,
foreste e altri usi del suolo, sono responsabili del 23% delle emissioni totali, una cifra
che arriva al 37% se si includono i processi di trattamento dei prodotti alimentari".
Serve quindi anche un cambio di passo a tavola. "Non si deve diventare vegetariani o
vegani ma - conclude - riducendo da 5 a due volte a settimana il consumo di carne
rossa si arriva a un risparmio di emissioni del 30%".(ANSA).
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Mattarella e altri
capi di Stato:
"Dobbiamo fare di
più per il clima"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il capo di Stato francese Emmanuel
Macron, al Quirinale il 18 settembre (ansa)

"L'azione deve essere rapida, decisiva e congiunta", si legge nel testo della
dichiarazione che il presidente della Repubblica ha firmato con altri Capi di Stato
e di Governo, in occasione del Climate Action Summit delle Nazioni Unite di New
York il 23 settembre

19 settembre 2019

ROMA  - "Le attuali misure adottate dalla comunità internazionale, espresse in contributi determinati su
base nazionale (Ndc) per l'accordo di Parigi, non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi a lungo
termine stabiliti nell'Accordo di Parigi. Bisogna fare di più e l'azione deve essere rapida, decisiva e
congiunta". E' quanto si legge nel testo della dichiarazione che il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha firmato con altri Capi di Stato e di Governo, in occasione del Climate Action Summit delle
Nazioni Unite in programma a New York il 23 settembre.

Secondo i capi di Stato e di governo firmatari della dichiarazione "dopo l'adozione del 'libro delle regole'
di Katowice alla COP 24 e dopo il positivo completamento del Dialogo di Talanoa, ora è tempo di
rafforzare l'azione e l'ambizione". Questo perché "il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro
tempo. La nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il
mondo e probabilmente l'ultima ad avere l'opportunità di combattere efficacemente l'imminente crisi

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
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climatica globale".

Gli effetti del cambiamento climatico "sono ben documentati e si avvertono ovunque nel mondo: il
drammatico aumento di ondate di calore, inondazioni, siccità e colate di fango, lo scioglimento dei
ghiacciai e l'innalzamento del livello dei mari. Carenze di risorse idriche e crisi dei raccolti sono solo
alcuni dei risultati immediati, dalle ricadute devastanti, come la fame e lo spostamento forzato degli
esseri umani". "Nel secolo scorso, la temperatura media globale è già aumentata di circa 1 grado
Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Questo aumento non ha precedenti nella storia dell'umanità". "La
crisi climatica è una preoccupazione per tutti noi. Il cambiamento climatico è d'ostacolo all'economia
globale. Minaccia diversi settori, tra cui agricoltura, silvicoltura, turismo, energia, infrastrutture e risorse
idriche e, inevitabilmente, rappresenta una seria minaccia per la pace e la stabilità in tutto il mondo"
concludono Mattarella e gli altri capi di Stato e di governo.



L'89% degli italiani
pensa che il clima
sia un'emergenza

Sondaggio commissionato dalla ong ambientalista Hope Not Hate e realizzato in
Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Polonia, Canada, Brasile. Per
il 67% dei cittadini italiani il governo non fa abbastanza

19 settembre 2019

ROMA - L'89% degli italiani crede che il riscaldamento globale sia un'emergenza e che possa diventare
estremamente pericoloso. Lo rivela un sondaggio commissionato dalla ong ambientalista Hope Not
Hate e condotto dalla società Focaldata in 8 paesi del mondo (Stati Uniti, Regno Unito, Germania,
Francia, Italia, Polonia, Canada, Brasile).

In Italia, l'89% degli intervistati ritiene che il mondo si di fronte a un'emergenza climatica e, a meno che
le emissioni di gas a effetto serra non diminuiscano notevolmente nei prossimi anni, il riscaldamento
globale diventerà estremamente pericoloso. L'85% concorda sul fatto che l'Italia stia già vivendo
condizioni atmosferiche più estreme quali ondate di caldo, tempeste, siccità e alluvioni a causa del
cambiamento climatico, e l'83% ritiene che il cambiamento climatico sia una minaccia concreta per la
gente comune in Italia.

Nel nostro paese, il 67% non crede che il governo italiano stia facendo abbastanza per affrontare il
cambiamento climatico e il 64% sarebbe più propenso a votare per un partito o candidato politico che
dichiari di impegnarsi per ridurre a zero le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.
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