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Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della
“Settimana nazionale della protezione civile”

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di

637 scuole italiane, si svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della
giornata dedicata all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli

studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola
con il Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in
collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione
civile e con gli Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore
10.45, presso il Liceo Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma

dove si terrà anche la conferenza stampa di presentazione

dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli,

Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda,

Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale

dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG

con delega alla Protezione Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG

e Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della
“Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre

2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della

giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è

dedicata alla diffusione della cultura geologica, all’informazione

sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione
civile nelle scuole, quali elementi necessari per la salvaguardia del

territorio e dell’ambiente, con la finalità di trasmettere ai giovani

cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti

comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Il 18 ottobre torna l'iniziativa "A scuola con il
Geologo"
Martedi 8 Ottobre 2019, 10:44
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(fonte: CnGeologi)
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Rocce "amiantifere"
Servizio a pag. 8

L'Arpa Sicilia ha illustrato i risultati di 10 anni di monitoraggi nel comune etneo, dal 2009 al 2018

Il pericolo delle rocce "amiantifere":
il caso Biancavilla fa scuola a Roma

Nel 2019 non è stato registrato ancora alcun superamento dei valori limite per la salute umana

PALERMO — Prospettive e risultati
di quasi un decennio di monitoraggio
nel sito di interesse nazionale (sin) di
Biancavilla (CT), cioè dal 2009 al
2018, sono state illustrate dall'Arpa Si-
cilia, a cura della geologa Olga Grasso,
nel corso del convegno nazionale
"Amianto: gestione del sistema e tutela
della salute" che si è svolto la scorsa
settimana al Cnr di Roma, organizzato
dal Consiglio Nazionale dei Geologi e
la Società Italiana di Medicina Am-
bientale.
IL CASO SICILIANO

L'intervento dell'Agenzia regionale
siciliana è stato dedicato ai "controlli
e monitoraggi ambientali con campio-
namenti ed analisi di particolato atmo-
sferico per la ricerca di fibre aerodi-
sperse (nel rispetto del valore di 1
fibra/litro come indicato dalle Linee
Guida dell'OMS per la qualità del-
l'aria in Europa e in ambiente ur-
bano)". L'attenzione si è appunto
concentrata sul SIN di Biancavilla,
"inserito — si legge nella nota dell'Arpa
— nel Programma Nazionale di Boni-
fica e ripristino ambientale dei Siti
contaminati a causa di una diffusa con-
taminazione di tipo ambientale dovuta
alla presenza di un minerale, un anfi-
bolo naturale denominato fluoro-ede-
nite, contenuto in un affioramento di
rocce vulcanitiche (basalti benmorei-
tici) nei pressi del centro abitato di
Biancavilla".

In particolare, si fa riferimento
alla ben nota cava di Monte Calva-
rio, adiacente al paese, che è "la sor-
gente principale della contaminazione"
dal momento che proprio da essa "ve-
niva estratto il materiale lavico che in-
consapevolmente è stato ampiamente
utilizzato nell'edilizia locale per la rea-
lizzazione di strade, piazze e nell'into-
naco degli edifici".
L'ANALISI
Il laboratorio Arpa che ha monito-

rato il sito ha sede a Catania ed è stato
potenziato e aggiornato più volte. Il bi-
lancio è complessivamente positivo,
dal momento che si è registrata una
tendenza alla regressione negli anni dei
valori medi di concentrazione di fibre
nel particolato atmosferico in seguito
allo "svolgimento di determinate atti-
vità nel Sin, attuando campagne di mo-
nitoraggi ante operam, in corso
d'opera e post operam, non solo in oc-
casione di lavori pubblici o di inter-
venti di bonifica ma anche in maniera
stagionale quindi nelle condizioni na-
turali del sito".
I VALORI PIÙ ALTI
Il più alto valore medio di concen-

trazione, misurato in fibra/litro, si
legge nella relazione disponibile online
sul sito dell'Agenzia, si è registrato nel
2011, anno in cui sono stati eseguiti i
lavori della bonifica di Monte Calva-
rio. Altri valori elevati sono stati regi-
strati nel 2014, con la rimozione dei
serbatoi dal punto vendita carburante
Q8. Nel 2019 non è stato registrato an-
cora alcun superamento.
L'AZIONE DELL'ARPA
L'Agenzia regionale, nel predi-

sporre efficaci misure "misure conte-
nitive" e nell'attuazione di uno "stretto
controllo e monitoraggio ambientale",
ha avuto un ruolo fondamentale in oc-
casione della realizzazione di un inter-
vento nel SIN di Biancavilla: il
progetto "Banda Ultra Larga (BUL) e
Sviluppo digitale in Sicilia". In parti-
colare, l'Agenzia è stata determinante
nel fornire rilievi e prescrizioni per mi-
nimizzare l'attività di "disturbo" del
suolo.
IL RUOLO DEI GEOLOGI
NELLA PREVENZIONE
Da esperti del territorio, i geologi

possono agevolare l'identificazione e
la mappatura dei siti caratterizzati dalla
presenza di rocce amiantifere che co-
stituiscono un pericolo per la diffu-

sione delle fibre in modo da
contribuire alla bonifica e alla messa
in sicurezza di tali aree. Da non sotto-
valutare, inoltre, che l'amianto si trova
in una "grande varietà di materiali da
costruzione, rappresentando quindi
un'emergenza per la tutela della salute
della popolazione".

Rosario Battiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultima volta che
sono stati registrati
valori oltre i limiti
è stata nel 2014
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08 Ott 2019

Appalti degli enti locali, il responsabile del
servizio non può presiedere la «propria»
commissione di gara
Stefano Usai

L'approvazione degli atti di gara non costituisce un'operazione di natura meramente formale
ma integra una «funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta» (articolo 77, comma 4 del codice dei contratti) il cui svolgimento è
precluso ai componenti della commissione giudicatrice. Ciò determina l'incompatibilità del
dirigente/responsabile del servizio a presiedere le commissioni di gara relative ad appalti del
proprio settore. È questa la precisazione contenuta nel parere dell'Anac espresso con la
deliberazione n. 760/2019.

L'istanza 
All'Anac è stata posta la questione della illegittimità della composizione della commissione di
gara per incompatibilità del presidente. Più nel dettaglio, l'impresa istante – avvalendosi della
norma sulla incompatibilità contenute nel comma 4 dell'articolo 77 del codice secondo cui «i
commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» - ha rilevato
l'impossibilità per il responsabile del servizio (che approva la legge speciale di gara) di svolgere
anche le funzioni del soggetto che approva le risultanze della gara. Ciò in virtù dell'estensione
delle cause di incompatibilità – a differenza di quanto accadeva con il vecchio regime normativo
(e in specie con l'articolo 84, comma 8) del Dlgs 163/2006 – anche al soggetto che presiede la
commissione di gara (delibera Anac n. 27/2017).

Il chiarimento dell'Anac 
L'autorità anticorruzione ha chiarito che la disposizione in tema di incompatibilità risponde
all'esigenza di assicurare una «rigida separazione della fase di preparazione della
documentazione di gara da quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della
neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di
incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi». Questo divieto, quindi, sarebbe
destinato a prevenire il pericolo concreto di possibili «effetti distorsivi prodotti dalla
partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano
emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella
procedura concorsuale, definendo i contenuti e le regole della procedura (Cons. Stato, sez. V, 28
aprile 2014, n. 2191)».

Ora, nel ragionamento espresso nel parere, l'approvazione degli atti di gara non può essere
considerata una mera operazione di natura solo formale ma, trattandosi di un «controllo
preventivo di merito, implica necessariamente un'analisi degli stessi, una positiva valutazione e
– attraverso la formalizzazione – una piena condivisione».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/2019/10/08/Quotidiano%20Edilizia/GraficiWeb/ANAC760_%202019.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6691


La fase (e gli atti dell'approvazione) implica e concretizza proprio una funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto da aggiudicare il cui svolgimento è precluso
ai componenti della Commissione giudicatrice (in tal senso Tar Brescia n. 1306/2017; Tar Puglia,
Lecce, sezione II, n. 1040/2016). Questa situazione, pertanto, avrebbe l'effetto di determinare
una chiara incompatibilità che non può essere superata – prosegue l'Anac – neppure
ammettendo l'ulturavigenza dell'articolo 84 del vecchio codice.

L'ultravigenza, infatti, deve ritenersi limitata alla sola modalità di nomina delle commissioni di
gara e non anche alle «incompatibilità ovvero gli altri aspetti disciplinati dall'art. 77 del Codice,
né tantomeno appare giuridicamente possibile che una norma espressamente abrogata – l'art.
84 del d.lgs. 163/2006 - possa continuare a spiegare effetti».
La conclusione è nel senso, quindi, della incompatibilità del ruolo dirigente/responsabile del
servizio che approva la legge di gara con il ruolo del soggetto tenuto ad approvare le risultanze
della gara. Negli enti locali (e nella altre stazioni appaltanti) il dirigente/responsabile del
servizio a cui è riconducibile l'appalto non può presiedere, quindi, la propria commissione di
gara nonostante quanto disposto nell'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Subappalti, Anie: tornare alla soglia del 30%
sulla categoria prevalente
Mau.S.

Limitare il ricorso ai subappalti, ma con riferimento alla sola categoria di lavorazione prevalente
in cantiere e non a tutto l'importo dell'appalto. È la proposta avanzata dalla federazione che
riunisce le imprese attive nel comparto tecnologico (Anie), a valle della sentenza con cui , pochi
giorni fa, la Corte di Giustizia europea ha bocciato i limiti sui subaffidamenti previsti dal nostro
codice dei contratti pubblici.

Per l'Anie la migliore soluzione è quella che è rimasta tanti anni in vigore sotto l'operatività del
vecchio codice appalti. Subaffidamenti limitati al 30% della categoria prevalente e possibilità di
subappaltare al 100% tutti gli altri lavori previsti dal bando come scorporabili. 

«La proposta di Anie - spiegano all'associazione -, pur prevedendo un limite rispetto alla
categoria prevalente, faciliterebbe l'accesso al mercato degli appalti anche alle Pmi garantendo
comunque un elevato livello qualitativo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto».

«Risolvere il contrasto con la disciplina europea significa intervenire nuovamente sul Codice,
scelta questa che dalle ultime indiscrezioni sembra essere condivisa dal nuovo Esecutivo»,
aggiungono.

Importante per le imprese specialistiche del settore tecnologico è anche accelerare
sull'approvazione del nuovo regolamento appalti, condensandole regole per lavori, servizi e
forniture, in un testo unico, ma in ambiti distinti . 
« Si potrebbe ad esempio immaginare un capo del Regolamento dedicato alla disciplina dei
lavori ed un capo relativo a quella di servizi e forniture» è la proposta.

Inoltre l'intervento legislativo necessario a prendere atto delle contestazioni in arrivo
dall'Europa, portando a regime la cancellazione dell'obbligo di nominare una terna di
subappaltatori (obbligo ora sospesa dal decreto Sblocca-cantieri fino al 31 dicembre 2020) ed
eliminando il divieto di «subappalto a cascata», anche questo contestato da Bruxelles e dai
giudici europei. 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Abusi, l'ordine di demolizione travolge
anche le opere realizzate dopo la sua
emissione
Andrea Magagnoli

L' ordine di demolizione di un manufatto abusivo riguarda tutte le costruzioni illecite, anche
quelle erette successivamente alla sua emissione . Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la
sentenza n.40074/2019 depositata il primo ottobre. La sentenza chiarische che l'ordine di
demolizione di un immobile abusivo, debba ricomprendere anche le opere aggiunte allo stesso
indipendentemente che siano state realizzate successivamente alla sua emissione.

Il caso di specie trae origine dalla costruzione di un immobile in maniera difforme rispetto alle
prescrizioni urbanistiche vigenti.
All'accertamento di tale violazioni conseguiva, oltre alla condanna alle sanzioni penali, l'ordine
di abbattere l'immobile abusivo.

Tuttavia, nonostante il procedimento, il costruttore proseguiva la propria attività, erigendo
nuove opere, anch' esse illecite e ricorreva per Cassazione sulla base della considerazione che l'
ordine di demolizione emesso a suo carico era del tutto illegittimo dato che lo stesso aveva ad
oggetto tutte le opera illecite mentre avrebbe dovuto limitarsi alle sole eretta originariamente.

La soluzione adottata da parte dei giudici della Corte suprema, con la sentenza qui in commento
estende la portata dell' ordine di demolizione e la sua operatività nel caso concreto. Infatti
secondo i giudici, nel caso in cui venga disposta le demolizione di un immobile, l'abbattimento
deve riguardare ogni tipo di opera abusiva, indipendentemente dalle tempistiche della sua
realizzazione e dal fatto che siano state compiute dopo la sua emissione.

Tale provvedimento, nel disegno legislativo, infatti ha la funzione di riportare l' area sui cui si
estende la costruzione illecita nello stato in cui si trovava antecedentemente alla realizzazione
delle opere abusive . 

Nel caso in cui una parte delle costruzioni abusive venissero lasciate intatte, si consentirebbe la
permanenza sul territorio di manufatti realizzati in totale difformità alla normativa ed idonei
pertanto a modificare il corretto assetto del territorio.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, illegittimo selezionare i concorrenti
sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste
di invito
Mauro Salerno

Selezionare i tre concorrenti da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione di un
impianto di illuminazione sulla base dell'orine di arrivo delle domande di partecipazione. È
l'idea che è venuta all'Istituto nazionale di astrofisica per scremare le candidature in caso di una
risposta "sovrabbondante" da parte del mercato. Peccato che il metodo usato per accelerare al
massimo l'assegnazione del contratto non sia piaciuto all'Antcorruzione che, chiamata in casua
da un'impresa, ha bocciato la scelta della stazione appaltante.

Per l'Anac stabiulire una graduatoria di ammissione in base all'ordine di arrivo delle
manifestazioni di interesse è illegittimo perché non garantisce trasparenza e par condicio. Al
massimo, ricorda l'Autorità nel parere di precontenzioso (n .827/2019) appena pubblicato, per
raggiungere lo stesso obiettivo si può talvolta ricorrere al sorteggio. Mentre il criterio di
selezione basato «sulla tempestività della domanda, non è in grado di garantire la medesima
casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asimmetrie informative tra i
potenziali concorrenti». Per questo non è ammesso.

Bocciata anche la scelta di richiedere ulteriori requisiti di partecipazione oltre alla qualificazione
Soa per un appalto sottosoglia. « Per regola generale -si legge nel documento -, nell'ambito del
sistema unico di qualificazione previsto per i lavori pubblici, tale attestazione costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità
tecnica e finanzi aria», a meno che non si tratti di appalti di importo pari o superiore a 20
milioni, per i quali «è prevista una sorta di qualificazione rafforzata, ulteriore alla Soa».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Illeciti professionali, esclusione possibile
anche per le risoluzioni contrattuali
contestate di fronte al giudice
Roberto Mangani

Nell'assetto normativo delineato dalla versione originaria del D.lgs. 50/2016 relativo alla causa
di esclusione dei gravi illeciti professionali non sussisteva alcun obbligo per i concorrenti di
dichiarare, ai fini della configurazione di detta causa, l'esistenza di una risoluzione contrattuale
per la quale fosse ancora pendente il relativo giudizio. 
In questa ipotesi non poteva neanche considerarsi ricorrere la causa di esclusione relativa
all'aver reso dichiarazioni non veritiere, poiché i concorrenti avrebbero in realtà omesso una
dichiarazione (ammesso che vi fosse un obbligo in tal senso) e non prodotto una dichiarazione
non veritiera.

Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, Sez. III, 25 settembre 2019, n. 6433, le cui
conclusioni vanno tuttavia sottoposte ad un'attenta analisi in relazione alle innovazioni
introdotte rispetto al quadro normativo vigente al momento in cui si è verificata la fattispecie
sui cui il giudice ammnistrativo è stato chiamato a pronunciarsi.

Il fatto 
Un ente appaltante aveva indetto una gara telematica a procedura aperta per l'affidamento dei
servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali. 
Un partecipante alla gara aveva proposto ricorso davanti al giudice ammnistrativo contestando
l'ammissione di un altro concorrente che, secondo il ricorrente, aveva omesso di dichiarare
alcune risoluzioni di precedenti contratti, per le quali peraltro erano ancora pendenti i relativi
contenziosi.

Il Tar Puglia, investito del ricorso, respingeva la censura mossa dal ricorrente. A sostegno della
sua decisione il giudice ammnistrativo rilevava che le risoluzioni contrattuali erano ancora sub
iudice, ed erano quindi prive del carattere della definitività. Inoltre, affinché la risoluzione
potesse assumere rilevo ai fini dell'esclusione del concorrente era necessario che la stessa fosse
annotata sul Casellario informatico dell'Anac, poiché solo a seguito di tale annotazione vi poteva
essere un'incidenza sull'affidabilità professionale del concorrente. 
Non sussistevano quindi i presupposti per configurare un obbligo del concorrente di dichiarare
le risoluzioni contrattuali. A fronte della mancanza di tale obbligo non poteva neanche
configurarsi la causa di esclusione rappresentata dall'aver reso una dichiarazione non veritiera,
che evidentemente riguardava una diversa fattispecie. 
Contro la decisione del Tar Puglia l'originario ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato,
che si è espresso con la sentenza in commento.

La decorrenza del termine per il ricorso 
Prima di entrare nel merito il Consiglio di Stato ha affrontato un'importante questione

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/10/08/Sentenza_Mangani.pdf


preliminare relativa alla tempestività del ricorso originario. 
Il concorrente della cui legittima ammissione si discuteva aveva infatti contestato tale
tempestività, ritenendo che il termine dell'impugnazione decorresse dalla data della seduta di
gara cui aveva partecipato il ricorrente, che attraverso la sua presenza avrebbe fatto acquisire al
concorrente la piena conoscenza del provvedimento di ammissione e dei correlati atti di gara.
Il Consiglio di Stato ha invece respinto tale prospettazione. Ha infatti affermato che la mera
presenza di un rappresentante del concorrente alla seduta di gara in cui sono deliberate le
ammissioni e le esclusioni non è di per sé sufficiente a far decorrere il termine decadenziale per
l'impugnazione, dovendosi fare esclusivo riferimento alla data di pubblicazione dei relativi
provvedimenti sul profilo del committente.

I gravi illeciti professionali e gli obblighi dichiarativi 
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda la delimitazione dell'obbligo dichiarativo dei
concorrenti attinente ai gravi illeciti professionali. 
Come evidenziato in apertura la fattispecie su cui il Consiglio di Stato si è espresso faceva
riferimento al quadro normativo delineato dall'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. 50,
nella sua versione originaria. Questa prevedeva che il grave illecito professionale poteva essere
rappresentato, tra l'altro, dalla sussistenza di una risoluzione anticipata di un contratto non
contestata in giudizio o confermata all'esito di un giudizio, causata da significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto.
Il giudice ammnistrativo ricorda che anche in tale quadro normativo vi era una tesi, fatta
propria anche da un significativo orientamento giurisprudenziale, secondo cui il concorrente
avrebbe dovuto dichiarare, a pena di esclusione, tutte le risoluzioni contrattuali eventualmente
intervenute nei suoi confronti, anche se contestate in giudizio o non ancora confermate all'esito
di un giudizio.

Tuttavia il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire alla tesi opposta, secondo cui in pendenza di
un giudizio sull'intervenuta risoluzione non sussiste alcun obbligo dichiarativo in capo al
concorrente né può essere imputata allo stesso una dichiarazione non veritiera. 
Nel caso di specie non era quindi configurabile alcuna causa di esclusione nei confronti del
concorrente, che aveva peraltro utilizzato i modelli dichiarativi messi a disposizione dall'ente
appaltante, che facevano riferimento a risoluzioni contrattuali non contestate in giudizio ovvero
confermate all'esito di un giudizio.

Inoltre le risoluzioni intervenute non figuravano nel Casellario informatico dell'Anac. E si deve
quindi tenere conto dell'indicazione contenuta nelle Linee guida Anac n. 6 – nella loro versione
originaria – secondo cui le dichiarazioni dei concorrenti dovevano riguardare le notizie inserite
nel Casellario informatico astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità delle
imprese.

La conclusione è quindi nel senso della piena legittimità dell'ammissione del concorrente, non
sussistendo i presupposti per l'operatività della causa di esclusione costituita dai gravi illeciti
professionali.

L'attuale quadro normativo 
Il quadro normativo rispetto al quale è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato ha subito
alcune modifiche che impongono di verificare se le conclusioni cui è giunto il giudice
amministrativo mantengano una loro valenza. 
L'attuale formulazione dell'articolo 80, comma 5 del D.lgs. 50 ha separato la causa di esclusione
costituita dal grave illecito professionale da quella della risoluzione contrattuale. In sostanza
l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento dovuta a significative o persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente contatto di appalto (lettera c – ter) ha assunto un



valore autonomo, essendo distinta dall'illecito professionale (lettera c) e non costituendo quindi
più un'esemplificazione di quest'ultimo, come nel precedente assetto normativo.

Ciò detto la lettura testuale della norma sembra portare alla conclusione che la risoluzione
contrattuale per inadempimento possa costituire causa di esclusione anche se contestata in
giudizio, essendo venuta meno la specificazione contenuta nella precedente disposizione
(risoluzioni contrattuali non contestate in giudizio ovvero confermate all'esito di un giudizio).
Coerentemente anche l'onere dichiarativo dei concorrenti dovrebbe ricomprendere le
risoluzioni in sé considerate, anche in pendenza del relativo giudizio. 
Resta il dubbio sul fatto che un provvedimento sanzionatorio così invasivo come l'esclusione
dalla gara possa intervenire anche sulla base di una risoluzione che in realtà è stata contestata
dal concorrente. Quest'ultimo verrebbe infatti penalizzato in relazione a una risoluzione che
potrebbe anche essere priva di fondamento e rispetto alla quale il concorrente resta privo di
ogni tutela in relazione alla sua partecipazione alle gare, non essendo sufficiente neanche la
contestazione in giudizio della stessa.

I caratteri del consorzio stabile 
La pronuncia del Consiglio di Stato contiene interessanti affermazioni anche in relazione alla
natura e alle modalità di funzionamento dei consorzi stabili.
Il primo carattere che viene evidenziato è che il consorzio stabile è dotato di un'autonoma
struttura di impresa distinta da quella delle consorziate, che gli consente di eseguire anche in
proprio – e cioè senza l'ausilio delle consorziate - le prestazioni oggetto del contratto di appalto,
che vengono imputate al consorzio in quanto tale. In sostanza il consorzio può operare secondo
una duplice modalità, o con la propria autonoma struttura ovvero avvalendosi delle imprese
consorziate.

In presenza dell'autonoma struttura imprenditoriale e degli altri caratteri propri del consorzio
stabile – essere formato da almeno tre soggetti che abbiano deliberato di operare in modo
congiunto per almeno cinque anni – e in particolare della capacità di eseguire in proprio le
prestazioni non rileva la circostanza che il consorzio non sia espressamente qualificato come
stabile. Né rileva, ai fini di mettere in dubbio la sussistenza e la natura del consorzio stabile, la
circostanza che gli amministratori del consorzio siano contemporaneamente soci o
amministratori delle imprese consorziate.
Quanto ai caratteri dell'autonoma struttura non può assumere rilevo per smentirne la
sussistenza il fatto che essa sia snella, anche considerando che esso può contemporaneamente
servirsi della capacità esecutiva delle imprese consorziate. Sotto quest'ultimo profilo il consorzio
stabile può servirsi della struttura delle imprese consorziate per configurare un nuovo assetto
produttivo, purchè esso ne mantenga la responsabilità ultima.

Quanto infine al profilo della qualificazione, il consorzio stabile ha una propria autonoma
qualificazione, con la conseguenza che è irrilevante che una o più delle consorziate non sia
autonomamente in possesso dei relativi requisiti. Per la qualificazione del consorzio stabile
opera peraltro il così detto criterio del cumulo alla rinfusa, in base al quale esso può cumulare i
requisiti posseduti in proprio e quelli posseduti dalle imprese consorziate, rendendo quindi più
agevole la sua partecipazione alle gare, in piena coerenza con la ratio dell'istituto.
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Individuazione della soglia di anomalia, il
Tar Catania «blinda» la circolare del Mit
Pietro Verna

A pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto Abocca- cantieri (decreto legge n. 32 del 2019), il
Tar Sicilia- Catania ha «blindato» la circolare del Ministero delle Infrastrutture («Edilizia e
territorio» 16 luglio 2019) sui metodi di calcolo della soglia di anomalia.

È l'effetto della sentenza 16 settembre 2019 n. 2191 del Tar Catania con la quale anche i
magistrati amministrativi catanesi hanno fornito la stessa interpretazione dell'art 97, comma 2,
lettera d), del codice dei contratti, che individua i criteri per addivenire alla individuazione della
soglia di anomalia allorché le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (« la soglia
calcolata al punto c) è "decrementata" di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due
cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b»). Disposizione che aveva creato problemi di ordine applicativo
derivanti dalla difficoltà di tradurre in formula matematica la sequenza « la soglia [..] è
decrementata [del] prodotto delle prime due cifre», tant'è che per risolvere il busillis si erano
prospettate due soluzioni:

1) la soglia viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre
dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera
b);

2) la sottrazione del valore ottenuto dal prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della
somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Interpretazione, quest'ultima, alla quale inizialmente aveva aderito il Mit, e ora il Tar Catania.

Il giudice amministrativo ha confermato che l'operazione indicata dall'art. 97, comma 2, lett. d)
consiste nella «sottrazione» tra i due valori percentuali ivi indicati: il valore percentuale della
c.d. "prima soglia" e il valore percentuale prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della
somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b (ossia il calcolo della
somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del cd. "taglio delle ali", arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte
di maggior ribasso e quelle di minor ribasso). Sequenza che la circolare ministeriale ha illustrato
nelle "Istruzioni operative" della predetta circolare ed esplicitato nella seguente formula:

sa = M + S * [ 1- (C1*C2/100)]

dove

sa= soglia di anomalia
M= media dei ribassi percentuali, calcolata previo accantonamento del 10% - arrotondato
all'unità superiore - rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso;
S= scarto medio aritmetico di cui alla lett. b)

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-07-15/offerta-troppo-bassa-arrivano-chiarimenti-mit-il-calcolo-soglia-anomalia-192804.php?uuid=ACAjnzY
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/10/08/Sentenza_Verna.pdf


C1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi
C2 secondo decimale aritmetico dopo la virgola della somma dei ribassi.

Nel senso indicato dal Tar Sicilia, si era espressa l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con
delibera n. 715 del 23 luglio 2015 e il Tar Calabria- Catanzaro (ordinanza 16 settembre 2019
n.363). Ordinanza che rinvia espressamente all'ultimo capoverso della circolare in narrativa: « le
gare esperite prima delle presenti precisazioni dovranno essere opportunamente adeguate, a
cura dei punti istruttori e/o presidenti gara».

Prospettive 
L'orientamento giurisprudenziale e la netta presa di posizione dell'Anac a favore della circolare
ministeriale lasciano presagire che essa potebbe "tener banco" almeno sino a quando il MIT non
intenderà avvalersi della facoltà di cui al comma 2-ter del citato art. 97 («Al fine di non rendere
nel tempo predeterminabili […] i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere […] alla rideterminazione delle
modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia»).

Calcolo della soglia di anomalia -Istruzioni operative 
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere si prende in
considerazione quello espresso in lettere;
In caso di ribassi uguali si procede all'aggiudicazione per sorteggio;
Si procede all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta valida
Ai fini dell'aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate sono troncate alla terza cifra
decimale, senza arrotondamento.
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Equo compenso e Decreto parametri: che confusione!

08/10/2019

Sull'obbligo di applicazione del cosiddetto decreto Parametri per la determinazione dell'importo a base d'asta nelle gare di aggiudicazione dei servizi di
architettura e ingegneria, ho già speso fiumi di parole che (sembra) non siano stati recepiti da chi ancora oggi grida allo scandalo alla pubblicazione delle
tante sentenze del TAR che trattano l'argomento "equo compenso".

Dobbiamo chiarire subito una differenza: i principi stabiliti dall'art. 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172), che ha previsto il principio dell’equo compenso alle prestazioni professionali a favore della pubblica amministrazione, definendo
come vessatorie le clausole del contratto di affidamento che consentano di pretendere prestazioni a titolo gratuito, sono completamente diversi dall'obbligo
(per le stazioni appaltanti) previsto dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che, con specifico riferimento ai servizi di
architettura e ingegneria, ha previsto l'utilizzo del decreto parametri per la determinazione dell'importo da porre a base di gara.

La diversità tra i due concetti non è neanche sottile e offre anche basi solide per comprendere l'ultima sentenza emessa dal TAR del Lazio (n. 11411/2019),
che ha considerato legittimo l'avviso pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 27 febbraio scorso, nel quale si chiedeva la
manifestazione di interesse per incarichi professionali di consulenza a titolo gratuito (leggi articolo). Basi che, purtroppo, non sono state sufficientemente
comprese, rischiando di alimentare la confusione anche nell’ambito dell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Sul tema ho intervistato il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Rino La Mendola, che ha seguito l’evoluzione normativa in merito
all’argomento, anche nel ruolo di Coordinatore del Tavolo “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni Tecniche.

Qual è il suo giudizio sulle sentenze che rischiamo di compromettere l’efficacia della cosiddetta legge sull’equo compenso?

Sono fortemente critico, in quanto la recente sentenza del TAR del Lazio, non è la prima pronuncia della Giustizia Amministrativa che troppo spesso tende
a giustificare il comportamento di amministrazioni pubbliche, che affidano a titolo gratuito consulenze ed altri tipi di incarichi professionali, in barba ai
principi dell’equo compenso ed ai più elementari principi di trasparenza.

Facendo riferimento a queste sentenze, parecchie stazioni appaltanti spesso non applicano il decreto parametri per stimare l’importo a base di
gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Quali rimedi adottare?

Si, spesso i RUP fanno confusione tra la disciplina per l’equo compenso e le prescrizioni di cui all’art. 24 comma 8. Sono due ambiti diversi: la disciplina
dell’equo compenso si applica a tutte le prestazioni professionali ed è preposta a garantire la qualità delle stesse prestazioni e la dignità dei professionisti,
mentre l’art. 24 comma 8, si applica solo ai servizi di architettura e ingegneria e costituisce una norma inderogabile, finalizzata soprattutto a determinare
l’importo a base di gara e ad individuare, conseguentemente, la procedura di affidamento, che varia con il variare dei corrispettivi. Quindi il RUP che
calcola i corrispettivi da porre a base di gara, ignorando il decreto parametri (DM 17/6/2016), di fatto avvia una procedura illegittima, che rischia di
provocare conseguenze penali e disciplinari. Infatti, sottostimando i corrispettivi da porre a base di gara, il RUP potrebbe ricorrere ad un affidamento
diretto, in luogo di una procedura aperta. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, quando - attraverso il proprio Osservatorio (ONSAI)- individua casi del
genere, invita il RUP a superare le criticità rilevate ed in caso di mancata correzione del bando, procede alla segnalazione all’ANAC.

La trasparenza rischia di essere inficiata solo per la scelta della procedura o ci sono altre componenti?

Sappiamo bene quanto sia impegnativo, per uno studio professionale, la redazione di un Piano Regolatore, che peraltro inibisce, per tempi lunghi, il
professionista incaricato a svolgere prestazioni professionali di committenza privata nello stesso ambito territoriale. Non credo che sia affatto
comprensibile che un professionista possa produrre una prestazione professionale così impegnativa, a titolo gratuito, perdendo contestualmente la

https://www.lavoripubblici.it/news/2017/12/LAVORI-PUBBLICI/19612/Equo-compenso-Codice-dei-contratti-e-progettazione-a-1-euro-facciamo-chiarezza
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171016/Decreto-Legge-16-ottobre-2017-n-148-17476.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171204/Legge-4-dicembre-2017-n-172-17547.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190930/Sentenza-TAR-Lazio-30-settembre-2019-n-11411-18916.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/10/PROFESSIONE/22677/Equo-compenso-e-bandi-gratuiti-per-il-TAR-non-c-nessuna-incompatibilit-


possibilità di intrattenere la propria clientela privata, sul territorio dello stesso comune. Eppure abbiamo registrato anche casi del genere, supportati
anche da Sentenze di TAR o del Consiglio di Stato. Sia chiaro però che adesso, grazie alle modifiche introdotte al codice dei contratti dal D.Lgs. n.
56/2017, affidamenti del genere violano chiaramente l’art.24 comma 8 e sono pertanto da considerare illegittimi, al di là di ogni precedente orientamento
giurisprudenziale.

Avete più volte dichiarato che le modifiche introdotte, al codice de contratti, dal “decreto correttivo” (D.Lgs. 56/ 2017), sono importanti. Siete
soddisfatti dei risultati ottenuti?

Il decreto correttivo, modificando l’art. 24 comma 8, ha segnato una chiara inversione di tendenza del processo innescato, nel 2007, dal decreto Bersani e
proseguito dal D.L. 1/2012, convertito in legge 27/2012; processo che aveva di fatto cancellato le tariffe in modo inesorabile, alimentando una pericolosa
anarchia, che aveva prodotto casi eclatanti come quelli di Catanzaro (un PRG per un euro), che hanno a lungo mortificato la professionalità dei liberi
professionisti, la qualità delle prestazioni professionali e i più elementari principi della trasparenza.

Ecco le novità introdotte dall’art.24 del codice, come modificato dal decreto correttivo:

1. Con il comma 8, le stazioni Appaltanti devono (e non più possono) calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di
Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto “Decreto Parametri” (art.24 comma 8). Vengono dunque superate gran parte
delle criticità prodotte, negli ultimi anni, dalle sopra citate norme (il c.d. Decreto Bersani e la L.27/2012) che, abolendo ogni riferimento certo per il
calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, hanno di fatto alimentato casi come quello di Catanzaro.

2. Con il comma 8 bis, è stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai
professionisti al finanziamento dell’opera . Viene inoltre sancito che nella convenzione stipulata tra committente e professionista siano stabilite le
modalità di pagamento dei corrispettivi ai professionisti incaricati, nel rispetto del “Decreto Parametri” e degli articoli 9 e 10 della vecchia tariffa,
la L.143/49.

Ciò, di fatto ripristina i seguenti diritti del professionista:

1. Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle
spese da anticipare (art.9);

2. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento
degli onorari spettanti secondo la stessa tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita (art.9);

3. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze (art.9);
4. Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e non pagate

decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca
d'Italia (art.9);

5. La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo
al lavoro fatto e predisposto come precisato all’articolo 18 della stessa L.143/49 (onorario incrementato del 25%), rimanendo salvo il diritto del
professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso
(art.10).

6. Con l’art. 24 comma 8 ter, è stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di “forme di
sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti.

Queste sono per noi conquiste storiche, da difendere con forza e determinazione, anche se siamo consapevoli che il percorso per “l’equo compenso” sia
ancora lungo.

Avete pensato alle attività successive per conclamare i risultati raggiunti e per superare le criticità residue in merito all’argomento?

Rispetto a qualche anno fa, rileviamo, con soddisfazione, che oggi il quadro normativo prende in considerazione il tema dell’equo compenso sia a livello
nazionale (con il codice dei contratti e con le leggi n°172 e 205 del 2017) che a livello regionale. In materia, hanno già legiferato, estendendo i principi
dell’equo compenso alle prestazioni professionali rese a privati, la Toscana, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.
Tutto questo traccia un percorso lungo il quale c’è ancora tanto da fare.

Per rispondere alla domanda, ritengo che bisognerebbe intervenire, da un lato, nell’ambito delle prestazioni rese a committenza pubblica, modificando
il codice dei contratti in modo da abbandonare del tutto il criterio del prezzo più basso e ridurre al minimo l’incidenza del prezzo negli affidamenti con
l’offerta economicamente più vantaggiosa e, dall’altro, nell’ambito delle prestazioni rese a privati, puntando a criteri oggettivi per calcolare i
corrispettivi spettanti al professionista, in relazione alle prestazioni rese alla committenza, stabilendo magari una forbice, al fine di alimentare la
concorrenza e non incappare in procedure antitrust.

Proveremo adesso, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ad avviare un nuovo confronto costruttivo con il governo appena insediato, al fine di
migliorare ancora il testo del codice dei contratti e delle norme per l’equo compenso, in modo da superare le criticità residue che impediscono il pieno
raggiungimento dell’obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni professionali e la dignità dei professionisti. Tutto ciò, salvaguardano
contestualmente i tanti obiettivi già raggiunti.

Ringrazio il vicepresidente La Mendola per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

#unpensieropositivo

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata 



I contratti sottosoglia: le discipline in vigore nel 2019

08/10/2019

Tra le modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n.
32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, spiccano quelle relative all'articolo 36 (Contratti sotto soglia).

Su queste è importate rilevare che poiché le modifiche introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal
comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di bilancio per il 2019), tale comma viene abrogato dall'articolo 1, comma 24 del Decreto-
Legge n. 32/2019 in cui viene, espressamente, affermato che “All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato”.

Considerato che, nella versione precedente alla conversione in legge, le modifiche all'art. 36 erano completamente diverse da quelle post Legge n. 55/2016,
la disciplina che regola i contratti sottosoglia può essere suddivisa in 4 periodi distinti:

Fino al 31 dicembre 2018 - Disciplina previgente;
1 gennaio 2019 - 18 aprile 2019 - Con le modifiche a tempo previste dalla Legge di Bilancio per il 2019;
19 aprile 2019 - 17 giugno 2019 - Con le modifiche previste dal Decreto-Legge n. 32/2019, nella versione precedente la sua conversione in legge;
Dal 18 giugno 2019 - Con le modifiche previste dal Decreto-Legge n. 32/2019, nella versione convertita dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Di seguito una tabella riepilogativa.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


Entrando nel dettaglio, nella sua ultima versione, l'art. 36 prevede tre tipologie di affidamento:

affidamento diretto;
procedura negoziata;
procedura aperta.

Tipologie di affidamento che, come previsto dal comma 1 dello stesso articolo, devono comunque rispettare i principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e
42, e il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese.

In definitiva, quindi, le stazioni appaltanti, per tutti i contratti sottosoglia devono garantire:

a) il principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o
restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e
agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) il principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle
opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
j) i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
k) il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle
misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC,
unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

In conclusione, dal 18 giugno 2019 la situazione dei contratti sottosoglia risulta essere la seguente:

fino a 40.000 euro - Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (c.d. affidamento diretto "puro");
tra 40.000 e 150.000 euro - Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti (c.d. procedura semplificata);



tra 150.000 e 350.000 euro - Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
tra 350.000 e 1.000.000 euro - Procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
oltre 1.000.000 euro - Procedura aperta

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Semplificazione edilizia, titoli, abusi e la funzione sociale dei professionisti

08/10/2019

All'indomani di una delle tanta sentenze che hanno riguardato in questi primi 18 anni di applicazione il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) e il
regime di semplificazione previsto dalle norme pubblicate nell'ultimo triennio, mi sono ritrovato a discutere con un amico tecnico che lavora all'interno di
uno sportello unico dell'edilizia (SUE).

L'argomento della discussione è stato la dichiarazione di inefficacia che molti SUE emettono nei confronti di Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate
(CILA) che alcuni professionisti presentano senza la necessaria cura o, peggio ancora, al posto di altri titoli (permesso di costruire, SCIA,...) che
necessitano del preventivo assenso della pubblica amministrazione (leggi articolo).

Nonostante la giustizia amministrativa abbia chiarito che qualora la CILA sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, l'amministrazione può solo
disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, è ancora prassi quella di disporre una "dichiarazione di inefficacia", la sospensione dei
lavori in corso e la demolizione e il ripristino dei presunti abusi edilizi.

Appare utile ricordare che la semplificazione edilizia prevista nell'ultimo triennio ha avuto come principale obiettivo proprio quello di "scaricare" sul
professionista le responsabilità che prima gravavano solo in capo agli sportelli unici dell'edilizia. In tal senso hanno operato alcune delle norme
fondamentali tra le quali ricordiamo:

il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 13/07/2016, n. 162);
il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a
norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 13/07/2016, n. 162);
l'Intesa 20 ottobre 2016 recante "Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni
concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380"(Gazzetta Ufficiale 16/11/2016, n. 268);
il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 - Supplemento ordinario n. 52/L);
il Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (Gazzetta Ufficiale 23/03/2017, n. 68);
il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo
delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222" (Gazzetta Ufficiale 07/04/2018, n. 81).

Soprattutto il D.Lgs. n. 222/2016, con delle modifiche sostanziali al D.P.R. n. 380/2001, ha avuto parecchio impatto sull'attività dei professionisti,
individuando le tipologie degli interventi assoggettati a permesso di costruire (PdC), alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e quelli realizzabili in edilizia libera.

In sostanza, lo spirito che ha guidato le ultime modifiche del Testo Unico Edilizia è imperniato sulla funzione sociale dei professionisti a cui viene
totalmente demandata la responsabilità in caso di lavori effettuabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata. Questi lavori, disciplinati dall'art.
6-bis del DPR n. 380/2001 (introdotto appunto dal D.Lgs. n. 222/2016), sono "realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei
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lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Come previsto al comma 2 dello stesso articolo "L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico
nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale
si intende affidare la realizzazione dei lavori".

Per questa tipologia di lavori, ciò che è demandato alla amministrazione è il controllo, anche a campione, prevedendo sopralluoghi in loco.

Sull'argomento è molto interessante la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 22 luglio 2019, n. 9803 che ha rigettato in parte
un ricorso presentato per l'annullamento di un ordine di demolizione delle opere per le quali erano state depositate quattro CILA e una SCIA, dopo le quali
il Comune ha prima ordinato la sospensione dei lavori, e poi ha emesso il provvedimento impugnato.

Il ricorso
La ricorrente avrebbe, però, affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, gli interventi in questione “non possono
ricondursi nell'alveo della c.d. "ristrutturazione edilizia", ai sensi degli artt. 3 e 10, comma 1 lett. e), D.P.R. 380/2001, per i quali è previsto il necessario
permesso di costruire, ma si tratta, piuttosto, di opere di edilizia libera, la cui realizzazione è subordinata alla mera comunicazione di lavori, ex art. 6 del
D.P.R. 380/2001. Ciò perché il D.Lgs n. 222/2016, che ha modificato il D.P.R. 380/2001, “elenca una serie di interventi edilizi, definiti “edilizia libera”,
la cui esecuzione non necessita di alcun tipo di autorizzazione, e fra questi rientra anche la categoria degli interventi edilizi volti all’eliminazione delle
barriere architettoniche (ex art. 6 comma 1, lett. b, D.P.R. 380/2001) come nel caso de quo”.

Inoltre, la parte ricorrente ha evidenziato che il provvedimento sarebbe stato adottato oltre il termine prescritto dalla legge, perché “anche a voler
considerare, come dies a quo, la data di notifica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comunque il provvedimento di demolizione impugnato
sarebbe tardivo, in quanto emesso ben oltre i 180 giorni".

La sentenza
I giudici del TAR hanno, però, rilevato che i lavori in questione nulla avevano a che vedere con l'edilizia libera e che per questo motivo erano da
considerarsi privi di titolo con tutte le conseguenze previste dalla normativa. L'esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi rappresenta, infatti, una delle
imprescindibili modalità di cura dell'interesse pubblico affidato all'Amministrazione che conserva il potere di verificare se le opere possono essere
realizzate sulla base di un titolo edilizio o un altro, ed esercita i suoi poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento, anche dopo la scadenza del
termine fissato dall'art. 23, comma 6, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, tenuto conto che deve escludersi il consolidamento degli effetti di un titolo edilizio
laddove manchino i presupposti di ammissibilità.

Le mie conclusioni
Le conclusioni, personalmente, sono chiarissime e si basano sul concetto stesso di semplificazione edilizia voluto e sul ruolo sociale che intendiamo
dare alle professioni tecniche. La semplificazione ha voluto creare delle figure su cui concentrare la responsabilità delle opere minori e, sulla base di
questo principio, sulle comunicazioni asseverate dai tecnici, l'unico compito che resterebbe all'amministrazione dovrebbe riguardare il controllo della
conformità delle opere rispetto la comunicazione inviata. In caso di difformità dal progetto o peggio di utilizzo della CILA al posto di un titolo edilizio
più consistente, le amministrazioni operare in modo perentorio attraverso:

i poteri previsti dal titolo IV del DPR n. 380/2001;
la diffida all'ordine o collegio di competenza del professionista che ha utilizzato impropriamente la CILA per lavori che avrebbero necessitato di un
altro titolo edilizio.

Gli ordini, o meglio i loro consigli di disciplina, dovrebbero poi agire di conseguenza stabilendo un regolamento che in ultima analisi preveda la
cancellazione del professionista che reitera volutamente o involontariamente (non importa) nell'errore.

Così facendo si otterrebbe un duplice risultato: da una parte si eviterebbe di ingolfare degli uffici che, purtroppo, sono spesso carenti di direttive precise,
personale sufficientemente formato e strumenti all'avanguardia; dall'altro si "eliminerebbero" dal mercato gli pseudo-professionisti (che spesso ho definito
"professionisti coupon"), migliorando la qualità e lasciando solo i Professionisti che operano con competenza e coscienza.

#unpensieropositivo

A cura di Ing. Gianluca Oreto
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Fattura elettronica, qual è la data
corretta da indicare?

08/10/2019 – La fatturazione elettronica ha fatto il suo debutto già da qualche mese, ma
i contribuenti continuano ad avere dubbi sul suo corretto utilizzo. L’Agenzia delle
Entrate, con l’interpello 389/2019 ha fornito dei chiarimenti sulla data da indicare nel
file.

Fattura elettronica e data, il dubbio

 Paola Mammarella
08/10/2019
di

Il Fisco chiarisce cosa si intende per ‘effettuazione della prestazione’ a seconda dei diversi
tipi di attività

Foto: Andriy Popov©123RF.com
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A porre il quesito all’Agenzia delle Entrate è stato un contribuente, disorientato dalla
normativa che prevede, per tutte le fatture “l’indicazione della data in cui è effettuata la
cessione dei beni o la prestazione dei servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto
o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della
fattura”.

L’istante aveva fornito le sue prestazioni, a favore del committente, in tre giorni
diversi del mese di settembre e le aveva documentate con l’emissione di tre documenti
di trasporto (DDT) di reso lavorato. A fine mese intendeva emettere un’unica fattura e
si chiedeva se fosse corretto indicare la data del 30 settembre, data di effettuazione
dell’operazione ai fini Iva.

Fattura elettronica e data, la risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nella compilazione della fattura elettronica è
possibile indicare una sola data, che può coincidere con quella dell’ultima operazione.
Non si tratta di un obbligo, scrive il Fisco, fermo restando che la data indicata deve
essere relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di
servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo.

A fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi
DDT, spiega, la data da indicare può essere quella di un giorno qualsiasi tra il 28
settembre (ultima prestazione) e il 15 ottobre (termine per l’emissione della fattura). In
alternativa, si può indicare la data di una delle prestazioni, preferibilmente dell’ultima.

Il Fisco ha poi spiegato che il contribuente ha la possibilità di emettere un’unica fattura
riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese
intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità
dell’imposta. Il relativo momento coincide:
- con il pagamento del corrispettivo;
- con il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel
mese successivo a quello in cui sono rese;
- con il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo,
alla data di maturazione dei corrispettivi.

Nel caso esaminato, trattandosi di più prestazioni rese nel mese e non di una prestazione
periodica o continuativa, il Fisco ha stabilito che il momento impositivo, cioè quello



nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende 
esigibile, coincide con l’emissione della fattura. In questo caso, quindi, la data da 
indicare è quella di emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi considerato corretta l’ipotesi del contribuente di 
emettere e datare la fattura elettronica con la data 30 settembre.
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Abusi edilizi, ecco quando la
demolizione può essere revocata o
sospesa

08/10/2019 – L’ordine di demolizione di un immobile abusivo può essere revocato? Sì e
anche sospeso, spiega la Cassazione con la sentenza 21383/2019, ma solo a determinate
condizioni.

Abusi edilizi e ordine di demolizione, il caso

 Paola Mammarella
08/10/2019
di

Cassazione: contemperare gli interessi pubblici e privati e valutare se nel frattempo la
costruzione può essere sanata

Foto: kuningaskotka©123RF.com
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I giudici si sono pronunciati sul caso di un immobile della superficie di 280 metri quadri,
realizzato senza permesso di costruire, in violazione della normativa per le costruzioni in
cemento armato ed in zona sismica e senza autorizzazione della Soprintendenza in un’area
soggetta a vincolo paesaggistico.

Come pena accessoria alla condanna penale, era stato disposto l’ordine di demolizione,
contro il quale il responsabile aveva presentato ricorso.

Abusi edilizi, revoca o sospensione della demolizione solo in pochi casi

La Cassazione ha spiegato che l’ordine di demolizione può essere revocato in presenza di
determinazioni incompatibili con l’abbattimento. Questo accade, ad esempio, quando
l’autorità conferisce all’immobile altra destinazione o quando questo ha ottenuto una
regolarizzazione postuma.

Nel caso in cui si sia in attesa del titolo abilitativo in sanatoria, può essere disposta
la sospensione dell’ordine di demolizione. Vanno in questo caso controbilanciati due
interessi, tra loro configgenti, ed entrambi meritevoli di protezione: quello pubblico alla
tutela del territorio con la rapida riparazione del bene violato e quello del privato ad evitare
un danno irreparabile in presenza di una situazione giuridica che potrebbe evolversi a suo
favore. 

In presenza di un’istanza di condono o di sanatoria successiva alla sentenza di condanna, ha
spiegato la Cassazione, il giudice incaricato di dar seguito all’ordine di demolizione deve
condurre ulteriori accertamenti. Deve innanzitutto verificare se esistono elementi per
l’accoglimento dell’istanza di condono o sanatoria e, in caso positivo, valutare i tempi di
definizione del procedimento amministrativo. La sospensione dell’ordine di demolizione, si
legge nella sentenza, può essere disposta solo in prospettiva di un rapido esaurimento del
procedimento.

In base a queste considerazioni, rilevato che i tempi per la conclusione del caso esaminato
non sarebbero stati brevi e data la presenza di vincoli che avrebbero reso impossibile la
regolarizzazione, la Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso.
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Lunedì 7 Ottobre 2019

chiarimenti su ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, nuova costruzione

Cassazione: chiarimenti su ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, nuova
costruzione
La terza sezione penale della suprema Corte ha chiarito le diverse nozioni riguardanti interventi
edilizi
Con la sentenza n. 38611/2019, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito le
diverse nozioni riguardanti interventi edilizi, quali quelle di ristrutturazione, di restauro e
risanamento conservativo, di nuova costruzione.

Ai sensi del vigente art. 10, comma 1, lett. c), DPR 380/01 richiedono il permesso di costruire
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". L'art. 3 del DPR 380/01 citato descrive i predetti interventi nei seguenti termini:
sono "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.
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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".

Si è precisato, nel quadro delle predette definizioni, che 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.

Solo gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell'art. 10, comma 1, lett. c) richiedono il
permesso di costruire, essendo sufficiente per gli altri la s.c.i.a..

Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, individuati
dalla giurisprudenza di questa Corte come quelli 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 la sua iniziale consistenza urbanistica. Al
contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio
esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di
costruire ovvero della denunzia di inizio attività alternativa al permesso (v. Sez. 3, n. 47046 del
26/10/2007, Soldano, Rv. 238460; Sez. 3, n. 40173 del 26/09/2006, Balletta, non massimata).

Infine, rispetto alle formulazioni precedenti, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c),
non comprende più, tra gli interventi di ristrutturazione soggetti a permesso di costruire, quelli
comportanti aumento di unità immobiliari e mutamenti della sagoma. Salvi comunque, in
quest'ultimo caso, gli interventi eseguiti in zone - come quella in esame - sottoposte a vincolo ai
sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 e fermo restando, in ogni caso, il divieto di apportare modifiche
alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (cfr. anche in motivazione, Sez. 3, n.
49221 del 06/11/2014 Rv. 261216 - 01 Pmt ed altro).

Sono invece interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 comma 1
lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001, "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 purchè con tali elementi compatibili nonchè 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".

Consegue che 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". In proposito la Suprema Corte (cfr. Sez. 3, n.
16048 del 21/04/2006 Rv. 234265 - 01 D'Antoni) ha chiarito che 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.

Da quanto esposto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre dedotto il principio della finalità di 
conservazione come 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.

Dall'analisi delle due suesposte nozioni di ristrutturazione da una parte e risanamento e restauro 
dall'altra, emergono le relative differenze: 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 (Sez. 3, n. 49221 del 06/11/2014 Rv. 261216 - 01 Pmt ed altro).

Quanto alle nuove costruzioni il legislatore, dopo avere descritto all'art. 3 del DPR 380/01 gli 
interventi di manutenzione, restauro e risanamento nonché ristrutturazione, ha stabilito, alla 
lettera e) del medesimo articolo, che integrano "nuova costruzione" quegli interventi di 
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere 
precedenti, oltre poi a individuarne talune ipotesi - non esaustive - alle successive lettere da el) 
ad e7). Per quanto di particolare interesse in questa sede, occorre evidenziare che integrano una 
"nuova costruzione" i manufatti "fuori terra o interrati", ovvero "l'ampliamento di quelli esistenti 
all'esterno della sagoma esistente" ( art. 3 lett. el) cit.). Inoltre, occorre in proposito 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 (cfr. Sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007 Rv. 238462 -
01 Soldano).

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Cassazione-penale-sentenza-n.38611-2019.pdf
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Lunedì 7 Ottobre 2019

delibera Anac su un appalto integrato da 169,5 milioni

Perizie di variante illegittime: delibera Anac su un appalto integrato da 169,5 milioni
L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato una delibera avente ad oggetto la procedura
aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
di costruzione del nuovo molo centrale dell’aerostazione internazionale (Molo C) dell’aeroporto di
Fiumicino
L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato la Delibera n. 759 del 4 settembre 2019,
avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo molo centrale dell’aerostazione
internazionale (Molo C) dell’aeroporto di Fiumicino, con un importo a base di gara di
169.550.822,00 euro.

L'Anac ha ravvisato i seguenti comportamenti, tenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento, non
conformi al quadro normativo ratione temporis applicabile o, comunque, a criteri di efficacia ed
efficienza:

- in ordine all’attività di progettazione, lo sviluppo e la consegna del progetto esecutivo sono
avvenuti in difformità alla tempistica programmata e contrattualmente prevista, in assenza di
circostanze sopravvenute alla stipula del contratto di appalto; peraltro, ingiustificatamente non
hanno trovato applicazione le penali contrattuali;
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- in ordine all’attività di esecuzione dei lavori risultano illegittime:

- la prima variante, approvata ai sensi dell’art. 132 co. 3, secondo e terzo periodo del d.lgs. n.
163/2006, per l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive riferite alla realizzazione e riqualificazione di
nuova pavimentazione portante per aeromobili, che avrebbe dovuto porsi alla base di una nuova
procedura ad evidenza pubblica;

- la variante migliorativa, proposta dall’appaltatore ai sensi dell’art. 11 del d.m. n. 145/2000,
quanto ai modi e ai tempi di adozione, con riconoscimento a quest’ultimo dell’importo di €
1.827.885,33;

- la seconda perizia di variante, oggetto del IV atto aggiuntivo, per l’assenza dei requisiti della
imprevedibilità e delle circostanze sopravvenute invocate;

- la terza perizia di variante, oggetto del V, VI e VII atto aggiuntivo, che si configura come un vero
e proprio nuovo progetto e, quindi, avrebbe dovuto porsi alla base di una nuova procedura ad
evidenza pubblica;

- la quarta perizia di variante, oggetto dell’VIII atto aggiuntivo, quanto all’oggetto della variante,
all’affidamento all’esecutore di una parte del progetto di variante nonché per le modifiche di
ulteriori termini contrattuali;

- la mancata trasmissione all’ANAC della variante n. 3 – fase 3 e 4 e della variante n. 4, ai sensi
dell’art. 37 del decreto legge 24.6.2014 n. 90 e dei Comunicati del Presidente ANAC in materia;

- la previsione e il riconoscimento all’ATI Cimolai S.p.A. di un importo forfettario ed
omnicomprensivo di € 14.200.000,00 per anticipata consegna, in aggiunta al corrispettivo
d’appalto, anche commisurato al riconoscimento di € 4.836.553,78 in relazione alla riserva n.
20bis, per la remunerazione di maggiori oneri per anticipata consegna dei lavori;

- le modalità di definizione del contenzioso mediante l’adozione di un I accordo, in assenza degli
elementi posti a garanzia delle valutazioni operate da AdR S.p.A. in merito alla convenienza
economica dell’accordo stesso;

- la sottoscrizione di due accordi negli anni 2011 e 2013 che non rientrano tra le ipotesi tipizzate
dalla legge sia sulle varianti sia sulla definizione del contenzioso;

- l’esecuzione ad opera della mandataria Cimolai S.p.A., in assenza di qualificazione nella
categoria OG11, delle attività residue impiantistiche, riconducibili alla categoria OG11 stessa, di
spettanza della mandante Gozzo Impianti S.p.A., a seguito dell’estromissione di quest’ultima;

- il frazionamento in più contratti di subappalto delle ulteriori attività residue impiantistiche,
riconducibili alla categoria OG11, non eseguite dalla Cimolai S.p.A., in violazione dell’art. 13, co.
7 della l. n. 109/94, nonché l’autorizzazione e svolgimento in subappalto dei lavori rientranti nella
categoria OS4;

- di invitare, le parti, tenuto in debito conto di quanto messo in luce dall’Autorità, ad una
valutazione delle possibili iniziative da intraprendere;

- di trasmettere la presente delibera ad ENAC, AdR S.p.A., ATI Cimolai S.p.A. ed al Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti chiedendo agli stessi di informare l’Autorità degli eventuali
provvedimenti conseguenti che intendono adottare, nonché all’esponente, Curatore fallimentare



della società Gozzo Impianti S.p.A.;

- di trasmettere la presente Delibera alla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Anticorruzione;

- di trasmettere la presente Delibera alla Procura della Corte de Conti per il Lazio.

In allegato la Delibera Anac

Allegati dell'articolo

 Anac-Delibera-n.759-04-09-2019.pdf
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BANDI DI GARA, COME PREDISPORLI? LA
CHECK-LIST DEGLI ELEMENTI DA
INSERIRE
Un utile elenco in cui sono riportati l’articolo e il comma di riferimento del codice 
dei contratti e una breve indicazione del contenuto che deve essere inserito nel 
bando di gara

Le informazioni di questo articolo costituiscono un’integrazione

alle indicazioni contenute nell’Allegato XIV del

codice (Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei

bandi nei settori ordinari e speciali) e nei bandi tipo

dell’ANAC ai fini della predisposizione dei bandi di gara.

Si tratta di un semplice elenco in cui, per ogni ambito, sono

riportati l’articolo e il comma di riferimento del codice dei

contratti e una breve indicazione del contenuto che deve essere

inserito nel bando di gara (in relazione alle varie tipologie di

procedura).

È possibile, in questo modo, semplificare le operazioni

di controllo dei contenuti che devono essere necessariamente inseriti nel bando di gara (ovviamente non tutti i

contenuti indicati nell’elenco devono essere riportati per ciascun bando) anche a completamento dei format riportati

negli Allegati del codice o nei bandi tipo dell’ANAC.

Bandi di gara, quali elementi è necessario inserire?

Articoli del d.lgs. 50/2016 e contenuti

24, c. 6 – somma di servizi – indicare il responsabile delle parti dei servizi;

26, c. 8 – indicare estremi validazione;

31, c. 2 – indicare nominativo Rup;

32, c. 8 – eventuale indicazione di un termine diverso dai 60 giorni per la stipula del contratto;
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Leggi anche: FER1, pubblicati i bandi per l’iscrizione a registri e aste
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32, c. 14 bis – richiamare i capitolati e il computo metrico nel bando (costituiscono parte integrante del contratto)

;

48, comma 2 – raggruppamenti temporanei – le SA indicano la prestazione principale e quelle secondarie;

50 – clausole sociali – clausole per promuovere la stabilità occupazionale;

51, c. 1 – motivare la mancata suddivisione in lotti;

51, c. 2 – indicare se le offerte possono essere presentate per uno o più lotti;

51, c. 3 – indicazione del numero massimo dei lotti aggiudicabile ad un solo offerente;

56, c. 4 – indicazione dell’utilizzo dell’asta elettronica;

57, c. 3, lett ”a” – presentazione offerta sotto forma di cataloghi elettronici;

62, c. 8 – aggiudicazione senza negoziazione se previsto dal bando (procedure competitive con negoziazione);

62, c. 11 – indicazione della previsione di più fasi per la procedura;

65, c. 8 – indicazione della previsione di più fasi per la procedura (partenariato per l’innovazione);

83, c. 8 – indicazione della misura di possesso dei requisiti da parte di ciascun concorrente;

89, c. 3 – indicazione dei casi in cui l’operatore deve sostituire un soggetto per motivi non obbligatori (requisiti

tecnici) di esclusione – (avvalimento);

91, c. 2 – indicazione dei criteri per la riduzione del numero dei candidati;

93, c. 5 – indicazione del termine maggiore o minore dei 180 giorni previsti per l’efficacia della garanzia

provvisoria;

95, c. 5 – indicazione del criterio art. 95, c. 12 – applicato per la scelta secondo il minor prezzo;

95, c. 12 – volontà della SA di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente;

95, c. 14, lett. “a” – autorizzazione o richiesta di presentare varianti da parte degli offerenti;

97, c. 8 – previsione di esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia;

100, c. 1 – richiesta di requisiti particolari purché compatibili con il diritto europeo;

Approfondisci con: Procedure di affidamento: quale scegliere? Quali tempi hanno?

Potrebbe interessarti: Ambiti di responsabilità del Rup: quali sono
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105, c. 6 – appalti sotto soglia – tempi di verifica delle condizioni di esclusione;

106, c. 11 – previsione della possibilità di proroga del contratto;

112, c. 3 – indicazione di appalto o concessione riservata;

133, c. 8 – esame delle offerte delle procedure aperte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti;

153, c. 1 – concorso di progettazione – intenzione di aggiudicare servizi successivi al concorso;

154, c. 4 – concorso di progettazione – intenzione di affidare la progettazione definitiva e esecutiva +

corrispettivi al vincitore del concorso;

154, c. 5 – concorso di progettazione – affidamento diretto del progetto esecutivo al miglior progetto definitivo;

156, c. 6 – concorso di idee – affidamento al vincitore dei successivi livelli di progettazione;

157, c. 1 – affidamento – motivato – della sicurezza e direzione dell’esecuzione per incarichi sopra soglia;

165, c. 3 – equilibrio finanziario nelle concessioni – previsione di consultazione preliminare con gli operatori;

165, c. 4 – concessioni – prevedere la sottoscrizione dell’offerta da parte di istituti finanziari interessati a

sostenere economicamente l’operazione;

165, c. 5 – concessioni – prevedere che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto per

mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancato collocamento obbligazionario;

165, c. 5 – concessioni – in caso di parziale finanziamento, realizzazione di una stralcio funzionale;

167, c. 6 – concessioni – eventuale frazionamento motivato della concessione

183, c. 13 – finanza di progetto – ulteriore garanzia del 2,5% del valore dell’investimento;

183, c. 15 – finanza di progetto – richiesta di presentazione di offerta con varianti al progetto + promotore con

diritto di prelazione;

184, c. 1 – società di progetto – possibilità per l’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società

di progetto;

184, c. 1 – prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario;

191, c. 1 – cessione in cambio – trasferimento di proprietà in cambio del corrispettivo;

194, c. 10 – affidamento a contraente generale – indicazione del capitale minimo della società;

194, c. 12 – affidamento a contraente generale – determinazione della quota che deve essere realizzata dal

contraente generale con risorse proprie;

194, c. 16 – affidamento a contraente generale – indicazione della data ultima di pagamento dei crediti

riconosciuti definitivi;

194, c. 20 – affidamento a contraente generale – indicazione della quota per le misure per la prevenzione della

criminalità;

195, c. 3 – affidamento a contraente generale – indicazione del numero minimo e massimo dei concorrenti da

invitare;

209, c. 2 – arbitrato – indicazione se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria.

Leggi anche: Appalti, frazionamento in lotti: come funziona
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EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA,
PRONTE LE NUOVE REGOLE PER IL 2020
Approvato dalla Camera il DL di delega europea 2018 che recepisce la Direttiva 
2018/844/UE. Vediamo tutte le strategie volte al risparmio energetico

Entro il 10 marzo 2020, tutti i Paesi membri dell’Unione

europea hanno obbligo di recepire la Direttiva

2018/844/UE sull’efficienza energetica, aggiornamento

della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica

nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

In Italia è stato definitivamente approvato dalla Camera

il disegno di legge di Delegazione Europea 2018.

Vediamo in dettaglio le nuove regole per l’edilizia!

Efficienza energetica in edilizia,
ecco tutte le novità!

La Direttiva elenca tutte le linee guida che il Governo dovrà tenere presente per l’adozione dei decreti legislativi.

Particolare attenzione dovrà essere conferita all’ottimizzazione del rapporto tra costi-benefìci, così

da minimizzare gli oneri per la collettività.

Quali sono le principali strategie energetiche?

Tra le soluzioni delineate, le più rilevanti sono:

– la promozione di ristrutturazioni economicamente efficienti;

– l’introduzione di un’indicatore di intelligenza (di cui avevamo già parlato qui: Nuovo indicatore di intelligenza:

cos’è?) per gli edifici che, grazie all’interazione con la rete, potrà adattare il consumo energetico alle esigenze reali

degli abitanti;

– la semplificazione delle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria;

– la promozione della mobilità elettrica con l’istituzione di un programma per i posti auto destinati ai veicoli
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elettrici.

E per quanto riguarda le emissioni di gas serra?

In programma è la riduzione delle emissioni di gas effetto serra del 40% entro il 2030, oltre a un sistema

energetico decarbonizzato ad alta efficienza entro il 2050.

Efficienza energetica per le ristrutturazioni, le nuove regole

Le principali misure in questo senso riguardano gli interventi da eseguire prima dell’inizio dei lavori di

costruzione: si dovranno tenere in conto la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad

alta efficienza.

Per quanto riguarda invece gli edifici soggetto a ristrutturazioni importanti, saranno prediletti i «sistemi

alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile» e si

dovranno «prendere in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della

sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica».

Ti potrebbe interessare: Nuovo APE – Attestato Prestazione Energetica Edifici
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Dal biometano potrebbe arrivare quasi
il doppio di tutto il gas oggi estratto in
Italia
Legambiente: «È importante che Governo e Regioni mandino segnali chiari e univoci 
per evitare il diffondersi di pregiudizi e indichino come debba essere gestito lo 
sviluppo degli impianti»
[7 Ottobre 2019]

di
Luca Aterini

L’Italia è un Paese fortemente dipendente dal gas: è questa la fonte
energetica che più di ogni altra soddisfa ancora oggi la nostra
domanda di energia primaria (con una copertura del 36,2% nel
2017), ma siamo costretti a importarne dall’estero oltre il 90%,
attingendo da fonti fossili e da Paesi come Russia, Algeria, Libia. Il
primo passo per impostare la transizione ecologica del settore e
ridurre al contempo la dipendenza dall’estero è quello di puntare
sullo sviluppo degli impianti a biometano, che – come argomentato
oggi a Bologna da Legambiente, in un convegno nazionale sul tema
– comporta notevoli vantaggi ambientali e consente di affrontare una
delle sfide più difficili della decarbonizzazione, quella della mobilità e
dei trasporti.

«L’Italia, con 1.600 impianti a biogas, è il secondo produttore di
biogas in Europa e il quarto al mondo – spiega Giorgio Zampetti,
direttore generale di Legambiente e membro del nostro think tank redazionale Ecoquadro – ha quindi un potenziale produttivo di
biometano alto, stimato al 2030 in 10 miliardi di metri cubi, di cui almeno otto da matrici agricole, pari a circa il 10% dell’attuale
fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale». Per avere una pietra di
paragone, 10 miliardi di metri cubi di gas sono circa il doppio rispetto ai 5,4 estratti in tutta Italia (prevalentemente dalle trivellazioni
in Adriatico) durante l’intero 2018; solo che nel primo caso si tratta di una fonte energetica rinnovabile e programmabile che
permette di rispondere agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, anziché di un combustibile fossile che bruciando torna
a immettere in atmosfera CO2 che altrimenti sarebbe rimasta sottoterra.

«Una buona pianificazione e il coinvolgimento dei cittadini sono, per Legambiente – sottolineano dall’associazione ambientalista – la
chiave per lo sviluppo degli impianti a biometano nel nostro Paese, dove dal 2018 è possibile immettere in rete questo combustibile
prodotto da rifiuti urbani, scarti agroalimentari, fanghi di depurazione e discariche esaurite».

Eppure l’Italia sta perdendo la sua scommessa sul biometano. Già nel 2014 il Mise ha fissato obiettivi crescenti di penetrazione dei
biocarburanti avanzati sul mercato, e l’approvazione del decreto del 2 marzo 2018 ha introdotto nuovi incentivi per la produzione di
biometano finalizzato al settore trasporti, ma nel mentre lo stallo che si è venuto a creare sul fronte End of waste frena il rilascio
delle autorizzazioni per realizzare nuovi impianti. Impianti attorno ai quali cresce nel mentre un ingiustificato allarme sociale: il
vicepresidente del Kyoto club è arrivato a contare lungo lo Stivale oltre 120 casi di sindrome Nimby contro i biodigestori, che in
realtà rappresentano strumenti perfetti per legare con un unico filo rosso l’economia circolare, la lotta ai cambiamenti climatici e la
promozione di un’agricoltura di qualità.

Si tratta di criticità che nascono innanzitutto, secondo Legambiente, dall’assenza di linee guida per uno sviluppo di impianti non solo
sostenibili ma anche integrati nei territori: per questo il Cigno verde propone una campagna di informazione capillare su che cosa
sia il biometano “fatto bene” e l’attivazione di processi di partecipazione territoriale.

«È importante che Governo e Regioni mandino segnali chiari e univoci per evitare il diffondersi di pregiudizi e indichino come debba
essere gestito lo sviluppo degli impianti. Il primo passo da fare è una pianificazione territoriale basata su un censimento della
materia organica disponibile. Sia per capire meglio la tipologia di prodotto da valorizzare, sia per pianificare il numero e le
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dimensioni degli impianti, coinvolgendo tanto il mondo agricolo quanto quello della gestione dei rifiuti nelle diverse fasi della
pianificazione».

Gli impianti servono, a cominciare da quelli di digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento della frazione organica, che
rappresenta il 40,3% del quantitativo raccolto con la raccolta differenziata (6,6 milioni di tonnellate su 16,4 totali, con un incremento
del 10% circa negli ultimi 10 anni). Spazzatura che ad oggi non sappiamo però come gestire in modo sostenibile, dato che l’ultimo
rapporto del Consorzio italiano compostatori (Cic) riporta che gli impianti di digestione anaerobica per il trattamento dell’organico
ricevono solo 3 milioni di tonnellate, meno della metà del quantitativo raccolto. Per questo tra le priorità indicate da Legambiente «è
fondamentale realizzare in ogni provincia, nel centro sud Italia almeno un impianto di compostaggio e di digestione anaerobica, con
produzione di biometano». L’obiettivo è quello di dispiegare le potenzialità ancora latenti sul territorio: «È necessario – conclude
Legambiente – che l’Italia indichi obiettivi chiari e lungimiranti sia dal punto di vista quantitativo che strategico per il raggiungimento
di copertura del 10% del gas fossile attuale con il biometano».



Il Consiglio Ue chiede tasse ambientali
e una riforma fiscale verde per
l’economia circolare
L'istituzione che rappresenta i governi degli Stati membri invita inoltre la 
Commissione a presentare un ambizioso quadro strategico a lungo termine che 
comprenda una visione comune per un'economia circolare
[7 Ottobre 2019]

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nuove conclusioni
sull’economia circolare, definendola «un importante fattore
propulsivo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, rispettare i
limiti del nostro pianeta e conseguire gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite».

Le conclusioni, contenute nel documento More circularity –
Transition to a sustainable society, prendono le mosse da quanto
fatto nell’Ue in ambito di economia circolare negli ultimi mesi,
come la direttiva che limita l’impiego della plastica monouso o ancor
più il pacchetto normativo sull’economia circolare approvato lo
scorso anno e composto da quattro direttive che l’Italia è chiamata a
recepire entro luglio 2020. Nonostante i progressi conseguiti finora
rimane il fatto che solo l’11,7% delle risorse materiali utilizzate
nell’Ue proviene da prodotti riciclati e materiali di recupero,
risparmiando così l’estrazione di materie prime primarie: dunque, poco più di un decimo dell’economia europea può dirsi “circolare”.

È evidente il bisogno di accelerare, mettendo in campo strumenti che siano non solo normativi ma anche fiscali. Da una parte infatti
il Consiglio invita la Commissione a «presentare un ambizioso quadro strategico a lungo termine che comprenda una visione
comune per un’economia circolare e ad adottare un nuovo piano d’azione per l’economia circolare che preveda azioni mirate»,
promuovendo inoltre «a circolarità a livello sistemico in tutta la catena del valore, anche dal punto di vista dei consumatori, in settori
chiave come quello alimentare, tessile, dei trasporti, dell’edilizia e della demolizione». Questo significa ad esempio intervenire
anche sul fronte dei rifiuti speciali, che in Italia sono circa il quadruplo degli urbani, mentre anche il pacchetto normativo Ue
sull’economia circolare approvato lo scorso anno si dedica quasi esclusivamente agli urbani.

Poi c’è il fronte delle leve fiscali, abbinato al tema degli acquisti verdi (Gpp) da parte della pubblica amministrazione: le conclusioni
del Consiglio Ue infatti «incoraggiano l’uso di strumenti economici quali la tassazione ambientale, le riforme fiscali verdi e la
responsabilità estesa del produttore per promuovere l’economia circolare e modelli di produzione e di consumo più sostenibili,
nonché per migliorare la gestione dei rifiuti. Il Consiglio sottolinea che l’aggiudicazione degli appalti di prodotti e servizi può
stimolare i mercati e gli investimenti circolari in cicli puliti, sicuri, non tossici e sostenibili».

Spunti che potrebbero (e dovrebbero) essere d’interesse anche per il Governo italiano, che peraltro siede proprio all’interno del
Consiglio Ue, e che sta redigendo in queste settimane la prima legge di Bilancio dell’esecutivo giallorosso.
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È entrato in vigore del protocollo di Göteborg
emendato, per l’aria pulita e il clima
I costi di attuazione delle misure di riduzione delle emissioni equivalgono a meno dello 0,01% del PIL Ue 
[7 Ottobre 2019]

Oggi entrano in vigore gli emendamenti al protocollo di Göteborg,
adottato nel 2012, in 18 paesi in Europa e Nord America: Bulgaria,
Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania,
Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito Usa e Unione
europea. Altri Stati membri dell’ United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE) dovrebbero ratificare il protocollo
nei prossimi mesi. Il protocollo di Göteborg emendato, negoziato ai
sensi dell’ UNECE Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution  (Air Convention), stabilisce impegni giuridicamente
vincolanti per la riduzione delle emissioni, entro il 2020 e oltre, per i
principali inquinanti atmosferici: anidride solforosa (SO2), ossidi di
azoto (NOx), ammoniaca (NH3), composti organici volatili (VOC) e
particolato fine (PM2.5).

Si tratta quindi dell’adeguamento di un importante strumento per combattere l’inquinamento atmosferico che, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanita (Oms), uccide 7 milioni di persone all’anno e che, come sottoline l’UNECE, «E’ di gran lunga
il più grande rischio singolo per la salute ambientale del mondo e una delle principali cause di morte per cancro. L’inquinamento
atmosferico è anche strettamente collegato ai cambiamenti climatici ed è una delle principali cause di degrado ambientale,
minacciando quasi i due terzi degli ecosistemi europei . Ciò rende l’inquinamento atmosferico un ostacolo critico per lo sviluppo
sostenibile».

L’Air Convention è stata adottata nel 1979. Successivamente è stata estesa da  otto protocolli  che identificano le misure specifiche
che le Parti devono adottare per ridurre le loro emissioni di inquinanti atmosferici. Alla Convenzione aderiscono 51 parti, che vanno
dal Nord America a quasi l’intero continente europeo.

Gli emendamenti al Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone (Gothenburg Protocol)   sono stati
negoziate ai sensi dell’Air Convention e adottati nel 2012. Il protocollo di Göteborg originale del 1999, che stabiliva limiti di emissioni
dal 2010-2020, è stato il primo accordo a occuparsi di più inquinanti atmosferici e dellle loro fonti, come gli impianti di combustione,
produzione di elettricità, agricoltura, autoi e camion.

Il protocollo è stato fondamentale per gli obiettivi che si è posta la Convenzione, che comprendono l’ estensione dell’aspettativa di
vita media in Europa di un anno dal 1990.

Il protocollo emendato sostiene già l’azione per l’aria pulita in numerosi Paesi. L?UNECE ricorda che «Per gli Stati membri dell’Ue,
gli impegni di riduzione per il 2020 e il 2030 ai sensi della direttiva riveduta sui limiti nazionali di emissione del 2016 (direttiva NEC ),
unitamente ai meccanismi di segnalazione utilizzati per monitorare i progressi dei paesi, si basano sul protocollo di Göteborg
emendato».

La segretaria esecutiva dell’UNECE. Olga Algayerova, ha sottolineato ce «L’Air Convention, che quest’anno celebra i 40 anni di
riuscita cooperazione per combattere l’inquinamento atmosferico, rimane l’unica soluzione di politica regionale del suo genere in
qualsiasi parte del mondo. L’UNECE, insieme alle Parti della Convenzione, continuerà a promuovere la ratifica e l’attuazione del
protocollo di Göteborg emendato da parte di altri Paesi della regione, in particolare nell’Europa orientale e sudorientale, nel
Caucaso e nell’Asia centrale, nonché la cooperazione con altre regioni«.

La presidente dell’Air Convention, Anna Engleryd, ha aggiunto che «L’entrata in vigore del protocollo di Göteborg emendato
dimostra i continui impegni delle parti a perseguire costanti riduzioni delle emissioni. Il crescente interesse internazionale dimostra
che i nostri risultati sono attentamente monitorati in altre regioni, in particolare in Asia. L’entrata in vigore apre anche le porte ai
negoziati per andare ancora oltre nella lotta per l’aria pulita».

Il protocollo emendato è il primo accordo vincolante in assoluto per la riduzione delle emissioni di PM2.5, che rappresentano una
delle maggiori preoccupazioni per la maggior parte delle città del mondo.  Questi obblighi rappresentano riduzioni significative
rispetto ai livelli di PM2,5 del 2005, ad esempio: il 46% per Cipro; 37% per i Paesi Bassi; 36% per la Slovacchia; 35% per la
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Grecia; 33% per la Danimarca; 30% per Finlandia e Regno Unito; e il 22% per l’intera Unione Europea. Con la ratifica del protocollo
emendato, le Parti si impegnano a ridurre le emissioni per tutte le sostanze comprese nel protocollo Göteborg.

Secondo l’UNECE, «Le stime hanno dimostrato che i costi di attuazione delle misure di riduzione delle emissioni del protocollo
emendato sarebbero equivalenti a meno dello 0,01% del PIL per l’Ue. Dato che i costi dell’assistenza sanitaria e dei giorni di lavoro
persi a causa dell’inquinamento atmosferico sono stimati tra il 2,5% e il 7% del PIL all’anno nell’Europa occidentale e fino al 20% o
più del PIL all’anno per 10 Paesi della regione paneuropea, questo rende l’accordo una soluzione politica altamente conveniente.
Poiché i combustibili fossili sono la principale causa sia dell’inquinamento atmosferico mortale sia dei cambiamenti climatici, misure
efficaci per ridurre le emissioni possono migliorare contemporaneamente la qualità dell’aria e rafforzare l’azione per il clima».

Il protocollo emendato riguarda i potenti gas a effetto serra noti come “forzanti climatici di breve durata”, che contribuiscono al
riscaldamento globale attraverso, tra l’altro, un maggiore assorbimento della radiazione solare e segna un importante passo in
questo senso includendo specificamente il (o fuliggine) come componente del PM2.5. Il black carbon intrappola 680 volte più calore
rispetto alla CO2. L’accordo include anche impegni di riduzione delle emissioni per l’ozono a livello del suolo (O3) i precursori degli
ossidi di azoto e i composti organici volatili.

L’UNECE evidenzia che «Combattendo queste sostanze che incidono negativamente sul clima e sulla qualità dell’aria, il protocollo
di Göteborg è un esempio di come le politiche sull’inquinamento atmosferico e sui cambiamenti climatici possano essere affrontate
in modo integrato».



Sarà elaborato un piano di studio relativo al tratto terminale
del Piave sulla base del quale saranno definiti gli interventi
più urgenti

In arrivo nuovi interventi per la sicurezza del basso corso del
fiume Piave in Veneto. Il piano di studio che verrà elaborato prevede

di analizzare la situazione ambientale del tratto terminale del

Piave, studiarne l’alveo e le caratteristiche, individuare la sua

reale capacità di portata per arrivare a definire quali sono

gli interventi più idonei ed efficaci in termini di prevenzione, affinché

possano essere evitate possibili future esondazioni. 

Il piano è stato illustrato questa mattina a Ponte di Piave dall’assessore

regionale all’ambiente e difesa del suolo Gianpaolo Bottacin, insieme

al segretario dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Francesco Baruffi.

“La Regione punta moltissimo su tutto ciò che è utile alla sicurezza e

all'incolumità pubblica, - sottolinea l’assessore regionale - in questi

anni abbiamo investito in particolare su due aspetti fondamentali,
collegati alla previsione e prevenzione degli eventi, senza mai

dimenticare di organizzare con efficienza la gestione delle
emergenze e del post emergenza, come è stato nel caso

dellatempesta Vaia”.

“La Convenzione che abbiamo attuato con l'Autorità di Distretto delle

Alpi Orientali è l’esempio di ottima sinergia tra enti, – precisa Bottacin -

inserita nelle attività previste dal Piano Gestione Rischio Alluvioni.

 Diverse sono le azioni previste, tra cui interventi diffusi di taglio
alberature e incrementi arginali per favorire la capacità di deflusso e

la sicurezza arginale, ma anche un’indagine sperimentale per
l’individuazione della massima capacità di portata transitabile nel

tratto terminale. Attività che sono connesse anche con gli interventi di
laminazione a monte, dal momento che una più precisa conoscenza

della capacità di portata del tratto terminale ed un suo incremento,

consentono di quantificare meglio i volumi da invasare a monte”.

"Previsione e prevenzione – sottolinea ancora l’assessore regionale

alla difesa del suolo - sono strumenti decisivi per dare la risposta
più efficace e con anticipo prepararsi agli eventi calamitosi. E il

Veneto in tutto ciò è all'avanguardia, non solo a livello nazionale, ma

Veneto, un piano per la sicurezza del fiume Piave
Lunedi 7 Ottobre 2019, 16:20



pure europeo. Anche sul Piave ci siamo mossi su questa linea, -

conclude Bottacin - ben consapevoli che il rischio zero non esiste e

bisogna lavorare perché sia il minore possibile. Ne sono prova i 108

milioni di euro investiti dalla Regione su questo fiume negli ultimi anni,

ma anche i lavori e le collaborazioni poste in essere con importanti enti

tra cui, ad esempio, l'Università di Padova. Una linea sulla quale

intendiamo proseguire, in particolare, a tutela dei territori rivieraschi”.

red/mn

(fonte: Regione del Veneto)
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Bozza Dl Clima, il taglio sussidi fossili in manovra
Risorse per 50% a Fondo Mef per transizione ecologica imprese

Riduzione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico
nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Rientra così il taglio ai sussidi
fossili nell'ultima versione della bozza del decreto Clima che l'ANSA è in grado di anticipare. La riduzione è stabilita in
Legge di Bilancio; gli importi sono destinati per il 50% a un Fondo del ministero dell'Economia per interventi in materia
ambientale e sostegno alla transizione ecologica delle imprese.

35% Fondo sviluppo e coesione a ambiente
Al Programma di contrasto ai cambiamenti climatici e alle misure di promozione ambientale, con delibera del Cipe, sono
"destinate almeno il 35% delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027". Inoltre il Cipe "promuove l'armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure
previste dal Programma strategico".

legge ad hoc ogni due anni
"Le politiche nazionali sono volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato energia e
clima 2021-2030" per la "produzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, nonché la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra". Così entra nel testo dell'ultima versione della bozza del decreto Clima - che l'ANSA è in
grado di anticipare - in cui si contempla una "legge per il Clima". A presentarla alle Camere, "ogni due anni", sarà il
governo, "su proposta del ministro dell'Ambiente e del ministro dello Sviluppo economico". Il ddl nello specifico riguarderà
il miglioramento della qualità dell'aria.
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Più fondi per rottamazione,anche Euro 3
Per la eco-rottamazione viene istituito un fondo 'Programma sperimentale buono mobilità' da 255 milioni: 5 milioni subito
per il 2019, e 125 milioni sia per il 2020 che per il 2021. Così l'ultima versione della bozza del decreto Clima. Aumentano
le risorse messe a disposizione rispetto al testo precedente (da 100 a 125 milioni) e la rottamazione si estende dagli Euro
4 agli Euro 3. Il 'buono mobilità' per i cittadini che rottamano l'auto, entro il 31 dicembre 2021, rimane di 1.500 euro (da
spendere per abbonamenti per trasporto pubblico e altri servizi).
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Fridays For Future, i giovani si radicalizzano: contro “i potenti della terra” e le
grandi opere, attenti a temi del lavoro e “giustizia sociale”

La seconda Assemblea nazionale lancia il quarto sciopero globale per il clima il prossimo
29 novembre e annuncia azioni pacifiche di disobbedienza civile. Il movimento si
avvicina a femminismo e antirazzismo, chiede la "giustizia climatica" e rifiuta
compromessi con la politica

di Elisabetta Ambrosi | 7 OTTOBRE 2019

Sempre più vicini ai lavoratori, sempre più intrecciati
con antirazzismo, femminismo e antifascismo, contrari alle grandi
opere, a partire dal Tav in Val di Susa e al metanodotto in Sardegna.
I Fridays for Future si radicalizzano e lanciano, dalla seconda Assemblea
nazionale appena chiusa, il quarto sciopero globale per il clima il
prossimo 29 novembre, a ridosso della COP25 in Cile (2-12 dicembre). Lo
fanno, questa volta, proponendolo a livello internazionale sotto lo slogan “block
the planet”. “Sarà una giornata di manifestazione”, spiega Edoardo
Sturniolo dei Fridays di Torino, “nella quale sperimenteranno pratiche,
sempre non violente, di blocco e di disobbedienza civile”.
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E proprio quella di mettere in atto azioni pacifiche, ma volte a ostacolareattività
aziende ritenute inquinanti – come hanno fatto proprio sabato scorso, bloccando
l’ingresso del deposito Q8 di San Giovanni a Tediuccio alla periferia est
di Napoli – è una delle decisione prese dagli oltre 500 ragazzi, dai 15 ai 30
anni, riunitisi a Napoli il 5 e il 6 ottobre scorso. “Siamo contro i potenti della
terra, le multinazionali e chi detiene il potere economico e politico”, hanno
scritto nel report conclusivo dell’incontro (pur avendo, dopo un’accesa
discussione, deciso di non definire il movimento “anticapitalista”, definizione
ritenuta forse troppo divisiva).

“L’unica grande opera è la messa in sicurezza del territorio”
Tema chiave dell’Assemblea è stato proprio quello della giustizia climatica e la
relativa “necessità che a pagare il prezzo della riconversione
ecologica e sistemica sia chi fino ad oggi ha speculato sull’inquinamento della
terra, sulle devastazioni ambientali”. La giustizia climatica “è giustizia sociale”
e la transizione ecologica “deve essere accompagnata
dalla redistribuzione delle ricchezze”. Il movimento ecologista si intreccia
con il femminismo, l’antirazzismo e le battaglie legate ai temi del lavoro, così
come a una critica al “sistema patriarcale, sessista, razzista, colonialista,
machista”. “Siamo laresistenza”, scrivono sempre gli attivisti.

Venendo alle richieste concrete, i Fridays For Future chiedono fermamente: stop
ai sussidi ai combustibili fossili, con decarbonizzazione totale entro il
2025, tassazione che colpisca i profitti della produzione, emissioni zero entro il
2030, un investimento nazionale su un trasporto pubblico sostenibile e per
tutti. Il movimento si dichiara contrario anche al metanodotto in Sardegna – “in
generale siamo contrari al metano come energia di transizione”,
spiega Edoardo Sturniolo dei Fridays Torino – e chiede “la dismissione rapida
di ogni impianto inquinante, come l’Ilva”. Totale è il sostegno ai No Tav per Val
di Susa, No-Grandi navi per Venezia, No Tap per Lecce. Lotta, invece,
all’Enel per Civitavecchia e alla Snam per l’Abruzzo. “L’unica grande opera è
la bonificae la messa in sicurezza dei territori”, affermano.



“No a compromessi con la politica”
Ma non è tutto: i Fridays chiedono anche un “nuovo approccio ecologista alla 
didattica”, mentre rifiutano operazioni di greenwashing da parte del Miur e 
ogni accordo con aziende inquinanti. Vogliono inoltre che venga dichiarata 
l’emergenza climatica ed ecologica nazionale, anche se rispetto al governo e alle 
istituzioni netta è la volontà di non scendere a compromessi o contrattazioni 
di alcun tipo. “Non siamo un sindacato, le soluzioni sono chiare ed evidenti, 
sono loro che devono agire”, spiega sempre Sturniolo.

Un altro, e cruciale, tema affrontato è quello della partecipazione dei territori e 
della traduzione della rivendicazione globale a livello locale. “Noi stiamo 
cercando di costruire rapporti con i cittadini, lavorando ad esempio con 
icomitati ambientalisti, dove certo non ci sono solo giovani, e con le 
associazioni”, conclude Sturniolo.

La chiusura dell’Assemblea Nazionale dei Fridays For Future arriva alla vigilia 
della grande mobilitazione mondiale annunciata per questa settimana dagli 
attivisti di Extinction Rebellion in più di 60 città in tutto il mondo. E che 
proprio oggi sono scesi in piazza Montecitorio, a Roma. Sempre nella Capitale un 
manichino di Greta Thunberg è stato trovato impiccato su un cavalcavia. 
Immediata la condanna della sindaca Virginia Raggi – che ha definito l’atto
“vergognoso” – e del segretario del Pd Nicola Zingaretti.
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Clima, il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro: giornate con minime
sottozero calate del 10% rispetto agli anni Settanta

Lo dice una nuova elaborazione dati svolta per Il Sole 24 Ore dal Cnr - Centro nazionale
delle ricerche. L'estate del 2019 è stata la terza più calda dal 1800, dopo 2003 e 2012

di F. Q. | 7 OTTOBRE 2019

Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi
dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr – Centro nazionale
delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il clima delle
aree alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza climatica globale:

Clima, ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’esperto Cnr: “Nell’ultimo
secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce degli ultimi 800.000
anni”

“Scioglimento ghiacciai de
terrestri dal riscaldamento
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l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le
giornate con temperature negative sono scese del 10% rispetto agli anni
Settanta. L’estremo freddo delle Alpi, in sostanza, si riduce sempre di più: tre-
quattro giorni in meno ogni anno in cui la temperatura registra picchi minimi
in negativo, un calo del 2 per cento ogni decennio.

Il processo è lento ma costante, e colpisce paesaggi e atmosfera.
Il ghiaccio si fonde (recente l’allarme per il Planpincieux, sul Monte Bianco),
le roccevengono esposte alla radiazione solare e il terreno sottostante
assorbe il calore con maggiore facilità rispetto alla superficie ghiacciata,
contribuendo a sua volta al surriscaldamento.

Michele Brunetti, responsabile della banca dati di climatologia dell’Istituto, 
precisa al Il Sole 24 Ore che rispetto alla media globale la zona del Mediterraneo 
registra un aumento delle temperature più pronunciato: cosa che ha contribuito a 
rendere la fusione dei ghiacciai sull’arco alpino un fenomeno più insistente 
rispetto ad altre catene montuose (in gioco però c’è anche la bassa altitudine). E 
infatti i ghiacciai alpini non stanno bene. Rispetto agli anni ’80 si
registrano bilanci di massa negativi: significa che le perdite
estive sono maggioririspetto agli accumuli invernali, quindi si scioglie 
molto di più di quanto si addensa.

Non solo la natura, anche le città sono oltrepassate da un’ondata di fenomeni 
anomali. Il Cnr ha monitorato le temperature di 50 località italiane, da nord a 
sud, e nel 2019 ha riscontrato che i picchi di calore non si registrano solo nei 
mesi estivi, ma anche nei mesi invernali da gennaio a marzo. Un esempio: il 27 
febbraio le massime fra Udine e Grosseto sono state le più alte dell’anno, 
rispettivamente con 11,5 e 8,7 gradi sopra la media climatica registrata fra il 1981 
e il 2010.
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