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Il fenomeno

Sisma in Abruzzo
e la terra trema
anche a Roma
Mauro Evangelisti

L
a scossa di terremoto di ieri,
epicentro in Abruzzo e senti-
ta distintamente anche a Ro-
ma, apre una nuova fase. Co-

sa sta succedendo?
Nell'ultimo venten-
nio, dall'Aquila ad
Amatrice e fino alle
Marche, le scosse
con magnitudo più
alta sono avvenute

in zone più vicine a Roma. Ma
c'è anche il tipo di terreno su cui
poggia la Capitale. Apag.17

Domande e risposte

Abruzzo, la scossa
sentita a Roma
apre una nuova fase
>Negli ultimi 20 anni, sempre più spesso, si ►Il terreno argilloso e di origine alluvionale
sono verificati terremoti a ridosso della Capitale favorisce l'amplificazione in alcuni quartieri

IL FOCUS

ROMA I palazzi oscillano sempre
più spesso anche nella Capitale.
«Si è sentito anche a Roma».
Ogni qual volta, purtroppo con
sempre più frequenza negli ulti-
mi vent'anni, c'è una scossa di
terremoto in Italia, rimbalza la
notizia che è stata avvertita in
molti municipi della città eter-
na. Cosa sta succedendo? Per-
ché si è sentita così distintamen-
te in varie zone la scossa di ieri
in Abruzzo, che pure era di ma-
gnitudo 4.4? Le risposte sono
due: la prima può apparire bana-
le, ma in realtà è sostanziale. Ne-
gli ultimi vent'anni, dall'Aquila
ad Amatrice fino alle Marche, le
scosse di terremoto con magni-
tudo più alta sono avvenute in
zone più vicine a Roma. Oggetti-
vamente, le scosse, anno dopo
anno, stanno avvicinandosi a
Roma. La seconda invece è colle-
gata a una peculiarità della Capi-
tale: il tipo di terreno su cui pog-
giano alcuni quartieri, in parti-
colare quelli lungo il Tevere, am-
plifica la percezione della scossa
di terremoto. Così, anche se l'epi-
centro è all'Aquila, ad Accumoli
(Rieti) o a Visso (Macerata), poi i
palazzi oscillano anche in alcuni
municipi di Roma. Significa che
nella Capitale c'è un elevato ri-

schio sismico? Sì e no.

RISCHI
La classificazione vede il grado
2B, vale a dire pericolosità me-
dia, nei municipi IV, V, VI, VII,
VIII, IX. Gli altri hanno un ri-
schio minore. Discorso diverso
per altre zone della provincia,
come i Colle Albani. Ma in gene-
rale, anche a Roma, proprio que-
sta caratteristica dell'amplifica-
zione dovrebbe convincere le
istituzioni ad accelerare sul
fronte della messa in sicurezza
di tutti i palazzi e gli edifici, a
partire dalle scuole, costruite
quando le norme antisismiche
erano meno stringenti. Per Ro-
ma si apre una fase di maggiore
attenzione alla messa in sicurez-
za degli edifici. Altro tema: la
presenza di cavità sotterranee.
Spiega una ricerca dell'Ispra:
«Queste cavità costituiscono
un'intricata rete di gallerie sotto
la città, costituendo sistemi, a
volte a più piani, che si appro-
fondiscono a differenti profondi-
tà. Questi vuoti sono tutti di ori-
gine antropica». Conferma Fran-
cesco Peduto, presidente del
Consiglio nazionale geologi:
«Partiamo da un dato: il territo-
rio dell'Italia centrale è sempre
stato piuttosto ballerino, proble-
matico; lo sciame sismico segui-
to alle scosse del 2016 non si è
ancora esaurito. E teniamo con-
to che la scossa del tardo pome-

riggio di ieri, di magnitudo 4.4, è
avvenuto tra le province di Frosi-
none e L'Aquila. Il territorio del-
la città di Roma è formato da
una tipologia di terreni che, an-
che per eventi sismici di entità
non troppo forte, hanno un effet-
to di amplificazione. Roma soli-
tamente risente di terremoti
non diretti, ma indotti».

ZONE
Alessandro Amato, geologo e di-
rigente di ricerca presso l'Istitu-
to Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia, osserva: «Le aree in
cui è più significativo l'effetto di
amplificazione sono quelle dove
ci sono sedimenti più sciolti, ter-
reni alluvionali, sedimenti flu-
viali, argille. Parliamo di quartie-
ri più a ridosso del corso del Te-
vere, come Prati, Magliana, San
Paolo, Marconi, Testaccio. Non
è sempre così, ma in linea di
massima qui la scossa si avverte
più distintamente rispetto ad al-
tre zone».

Mauro Evangelisti
O RIPRODUZIONE RISERVATA

SPIEGANO GLI ESPERTI:
E URGENTE
ACCELERARE LA
MESSA IN SICUREZZA
DELLE SCUOLE
E DEGLI EDIFICI PUBBLICI
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L'intervento
della
Protezione
Civile a
Balsorano,
dove ieri è
stato
registrato
l'epicentro del
terremoto

La mappa sismica del Lazio
Pericolosità
Bassa Media
~ -

Elevata Alta
~11~
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IL SISMA DI IERI

Epicentro
tra Balsorano (Aq)
e Sora (Fr)

Magnitudo 4.4

Profondità 14 km

Ore 18:35
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CRONACAd ROMA

Dopo il sisma

Scossa di terremoto
paura a Roma:
verifiche sulle scuole
Tanta paura ma nessun dan-
no:la scossa registrata ieri a
Balsorano, tra l'Aquila e Fro-
sinone, si è sentita anche a
Roma e in provincia.

Pacifico all'interno

Terremoto, paura a Roma
nuove verifiche sulle scuole
La scossa in provincia de L'Aquila sentita ►Ripartono i controlli sugli edifici scolastici:

anche al Tuscolano e nei Comuni dei Castelli uno su cinque è senza sistema anti-sismico

A RILENTO IL PIANO
DI MANUTENZIONE
DEGLI ISTITUTI
E L'BO PER CENTO
E OSPITATO
IN STABILI VECCHI

IL FOCUS

Tanta paura ma nessun danno
a Roma, città che, dopo il sisma
del 2016 (quello che colpì Nor-
cia) non ha mai portato avanti il
piano di messa in sicurezza an-
nunciato tante volte. Si è sentita
anche nella Capitale e nella sua
provincia - soprattutto sulla di-
rettrice sudest che corre verso i
Castelli - la scossa registrata ieri
a Balsorano, al confine tra
l'Aquila e Frosinone. Centinaia
e centinaia le telefonate ai vigili
del fuoco e alla polizia locale da
parte di cittadini preoccupati
per il terremoto registrato nel
tardo pomeriggio, mentre qual-
cuno è anche sceso in strada.
Ma la situazione non ha destato
nelle autorità preposte preoccu-
pazione eccessive, come dimo-
stra il fatto che i mezzi e le squa-
dre dei vigili del fuoco capitoli-
ni sono state indirizzati soprat-
tutto nel Frusinate, per esem-
pio nel comune di Sora, dove so-
no comparse delle crepe in alcu-

ni edifici. Ma se ieri non ci sono
stati problemi, si guarda con
una certa apprensione al futu-
ro: vuoi perché la città è costrui-
ta in oltre la metà del suo terri-
torio su terreni friabili, cave e si-
ti a rischio idrogeologico; vuoi
perché 1'80 per cento delle scuo-
le è ospitata in edifici costruiti
prima del 1974, che soltanto in
un caso su cinque posseggono
le basilari certificazioni sismi-
che e antincendio. In quest'otti-
ca il Comune, già da oggi, vuole
accelerare i controlli sugli isti-
tuti.
Il 30 ottobre del 2016, le scosse
che danneggiò Norcia e altri
pezzi del patrimonio artistico
umbro arrivarono fino a Roma.
Non ci furono feriti né crolli di
strutture, ma molti edifici e al-
cune infrastrutture come i pon-
ti presentarono delle crepe. La
sindaca Virginia Raggi chiuse
le scuole, predispose ispezioni
a strade e fabbricati propedeuti-
che a interventi di messa in si-
curezza. Ma da allora è stato fat-
to poco. Pur non avendo riscon-
trato finora grandi criticità, il
piano di monitoraggio sulle
scuole va a rilento, con campio-
nature in tutti i Municipi. Senza
contare che i lavori veri e propri
per sistemare gli istituti, anche
per le rigidità del bilancio di Ro-
ma Capitale, non seguono un
piano omogeneo. Gli stessi mu-
nicipi hanno appena completa-

to e girato al Dipartimento ur-
banistico un monitoraggio sul-
la cosiddetta zonizzazione per
conoscere le aree dove la quali-
tà dei terreni può amplificare le
scosse. La Protezione civile ha
aggiornato i protocolli in caso
di emergenza. In quest'ottica, si
comprendere il tentativo di ac-
celerare i controlli sugli istituti.
Ieri, tra Roma e provincia il ter-
remoto si è sentito soprattutto
sulla dorsale Sudest. Da qui so-
no arrivate le maggiori telefona-
te al 118. E sempre in questa di-
rezione, andando verso Napoli
e Latina che i treni hanno subi-
to rallentamenti per permette-
re a Rfi di controllare la stabili-
tà della rete ferroviaria. Parlia-
mo del Tuscolano, dell'Appio,
di Cinecittà, del versante
dell'Ardeatina per poi risalire
verso Ciampino, Morena e i
principali centri dei Castelli co-
me Grottaferrata o Frascati.
Non a caso le aree dal punto di
vista sismico più pericolose,
perché classificate con livello di
rischio 2B e dove le scosse ven-
gono più amplificate. E se la
dorsale tra il Gianicolo e Monte
Mario è costruita su terreni ar-
gillosi, a Nord dove si incrocia-
no il Tevere e l'Aniene e a Sud
verso la foce dello stesso Tevere
è forte il rischio idrogeologico.

MAPPATURA
Spiega Roberto Troncarelli, pre-
sidente dell'Ordine dei geologi
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CRONACAd ROMA
di Roma: «Il dato che fa più pen-
sare è che Roma e la sua provin-
cia non hanno una mappatura
definitiva né sugli edifici - 1'80
per cento è stato costruito pri-
ma del 1974 - né sulle sue tante
cavità, ne conosciamo solo un
centinaio. Andrebbero messi in

L'epicentro

sicurezza alcuni monumenti co-
me il Colosseo, che per la metà è
sorto su terreni composti da
materiali alluvionati».

Francesco Pacifico

0

RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SISMA PERCEPITO
SOPRATTUTTO
NEL QUADRANTE
CON MAGGIORI
CRITICITA
IDRO-GEOLOGICHE

ABRUZZO
LAZIO 

I
Batsorano

- 
Magnitudo 4.4  

So ra

Avvertita 1 Frascati 5 Velletri
anche a 2 Rocca di Papa 6 Colleferro

3 Rocca Priora 7 Colonna
4 Nemi 8 Monte Porzi

Frosinone
•

9 Monte Compatri
10 Palestrina

Profondità 14 km

Alle ore 18,35

Avvertita anche a Roma,
soprattutto in Centro,
nel quadrante sud-est
e all'Appio

Cronacadi Roma

Rapine e racket
allerta dei negozi
«Vigilanza pinna»

ï+.

- anrimerrl

erremoto, paca a Roma
nuove verifiche sulle scuole
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MARINA DI GINOSA L'INTERESSANTE APPUNTAMENTO E IN PROGRAMMA LUNEDÌ PROSSIMO ALLE 18 PRESSO L'HOTEL «MILLE PINI»

Il racconto storico della bonifica
«Verso il centenario», durante l'evento sarà presentata la ristampa dell'opuscolo sull'opera

ANTONELLA DE BIASI

MARINA DI GINOSA. Prima era
palude, poi la bonifica. Così inizia la
storia della borgata, con la bonifica
della Stornara, nel periodo successivo
alla grande opera dell'Agro pontino.
Lunedì 11 novembre, alle 18 presso

l'Hotel Mille Pini a Marina di Ginosa si
svolgerà l'evento dal titolo "Verso il
Centenario" - ristampa anastatica
dell'opuscolo "La Bonifica della Stor-
nara" dell'ingegnere Caio Savoia,
estratto dalla rassegna Italia Augusta,
dell'Opera Nazionale Combattenti nel
Maggio 1928. Ricordiamo che come av-
venne per la bonifica dell'Agro Pon-
tino, una zona caratterizzata da paludi,
acquitrini e infestata dalla malaria, si è
concretizzata durante gli anni'30 del
`900 un'opera massiccia di bonfica. I
lavori dell'Agro pontino vennero af-
fidati all'Opera nazionale per i Com-
battenti che in breve tempo portarono
a compimento un lavoro cominciato

fin dal tempo degli antichi Romani. La bonifiche agrarie in Italia - Fra le due
stessa cosa avvenne per il territorio guerre si creò una congiuntura politica
marinese: e tutta la documentazione e culturale favorevole alla riflessione
venne affidata all'ingegner Savoia che tecnica e anche storiografica sul pro-
descrisse nel suo opuscolo di lavoro blema della bonifica». Il varo della bo-
tutte le fasi della bonifica. «Il problema nifica integrale come punto di forza
della bonifica come storia dell'inter- della politica economica e sociale del
vento privato e pubblico per la rior- regime fascista e componente essen-
ganizzazione produttiva del territorio ziale della sua ideologia ruralista fu in
ha conosciuto periodi di alterna for- realtà lo sbocco di un lavoro e di un
tuna - si legge nella relazione sulle accumulo di conoscenze scientifiche e

di esperienze tecniche, di opzioni po-
Una litiche e di scelte finanziarie che ve-

immagine nivano da lontano. «Non a caso nelle
della zona di operazioni di bonifica che culminaro-
Marina di no nel testo unico sulla bonifica idrau-
Ginosa lica - si legge nel testo - e nelle norme
bonificata sulle trasformazioni fondiarie del bien-
negli anni '30 nio 1923-24 e nei provvedimenti del 1928

e del 1933 furono coinvolti tecnici di
grande valore come Serpieri, Petroc-
chi, Beneduce, che miravano a inserire
la bonifica in una prospettiva generale
di modernizzazione delle campagne e
di intervento». Al convegno interver-
ranno il sindaco di Ginosa Vito Parisi,
il delegato sindaco di Marina di Ginosa
Angelo Moro, il professore del Dipar-
timento di Agraria, Università di Na-
poli "Federico II", Antonio Saracino, il
geologo e Presidente dell'Ordine dei
Geologi della Puglia, Salvatore Valletta
e il giornalista Angelo Di Leo. Per l'oc-
casione, vi sarà l'esibizione dell'Orche-
stra del corso ad indirizzo musicale
dell'istituto "Raffaele Leone".

Tutta la città stretta nel saluto
allo scomparso don Molfetta

f

II racconto storico della bonifica

altsitodirnrmhade.triflurt [ampa¢wsoºoturadall'Europa
dspeltavatepre.KviivmC, peiaaharel'umllocapm-ucotn
..... .. . _. .....,. _.. ..... . .. .._... _,._  .._..._ .. ...... .......
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La cerimonia di consegna avvera domani a Lagonegro

Maiiolina Venezia si aggiudica
il premio nazionale De Lorenzo
LAGONEGRO - Si svol-
gerà nella giornata di
domani a Lagonegro la
terza edizione del pre-
mio nazionale Giuseppe
De Lorenzo. La giorna-
ta sarà così articolata:
dalle ore 9,00 alle ore
14,00 si terrà, presso il
Midi Hotel, il convegno
dal titolo "De Lorenzo
maestro di scienza, spi-
ritualità e humanitas";
nel pomeriggio alle ore
18,00, presso la sala
consiliare del palazzo di
città, si svolgerà, sotto
la presidenza di Santi-
no Bonsera, la cerimo-
nia di consegna dei pre-
mi ai vincitori del con-
corso nazionale Giu-

PREMIO
NAZIONALE

seppe De Lorenzo. Il pre-
mio speciale 2019 - fan-
no sapere in una nota i
promotori dell'iniziati-
va - verrà consegnato
dal direttore del "gal la
Cittadella del Sapere"
Gaetano Mitidieri alla si-
gnora Mariolina Vene-
zia, autrice dei roman-

zi che hanno ispirato la
serie televisiva dedica-
ta a Imma Tataranni,
che tanto successo ha
suscitato in tv. Imma Ta-
taranni è un sostituto
procuratore dalla me-
moria prodigiosa abi-
tuata a risolvere i casi
che le vengono affidati
con metodi poco orto-
dossi. Ad accompagnar-
la nelle sue indagini at-
traverso la Basilicata è
l'appuntato Ippazio Ca-
logiuri, ragazzo timido
e insicuro con cui si in-
staura un rapporto di
grossa complicità. Sarà
ospite una rappresen-
tanza dell'ordine regio-
nale dei geologi.

t9 
VAL D'AGRI• LAGLIlGRESR

tAr
-

SENISESE • POLLINO =. ?

"Nei 
~...,~..~~~. •e~~ r..._....,,.»., .•_.,
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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

Espositori da varie parti d'Italia
alla Borsa-scambio del minerale

O L'inaugurazione
domani mattina
La rassegna sarà
chiusa domenica

Sarà il Centro culturale polivalente
"Michele Abbate" ad ospitare domani e
domenica il "Sicily Mineral Show Bor-
sa-Scambio del Minerale e del Fossile",
il tradizionale appuntamento - giunto
alla 42n edizione - promosso dall'Asso-
ciazione Mineralogica Paleontologica
e della Cultura della Solfara di Sicilia
unitamente al Distretto Minerario e al
Comune di Caltanissetta.
Quella della nuova location è dun-

que tra le più importan ti novità dell'e-
dizione 2019, dopo che la mostra negli
ultimi anni si è svolta nella sede del Di-
stretto minerario di via Leone )UH.

«Il dato significativo - sottolinea
l'ing. Michele Brescia che dal primo
novembre è andato in quiescenza dal-
la direzione del Distretto ma che è
presidente dell'Associazione Minera-
logica - è proprio la nuova sinergia
che instauriamo con il Comune che,
mettendoci a disposizione il Centro
"Abbate", condivide di fatto la mani-
festazione nell'interesse della città.
La Borsa ripropone la formula delle

due mostre tematiche: la prima, di ca-
ratura internazionale, sarà dedicata
ai minerali provenienti dall'Africa; la
seconda sarà invece riservata ad una
realtà mineraria locale, che quest'an-
no è la miniera di Muculufa di Butera,
di cui saranno esposti esemplari di
minerale. In più ci saranno altri even-
ti collaterali».
Oltre 40 tavoli sono stati allestiti a

beneficio dei 28 espositori provenienti
da Emilia Romagna Lazio, Calabria, ol-

Michele Brescia

tre che dalla Sicilia, per un appunta-
mento che è l'unico del genere da Ro-
ma in giù e che ogni anno registra circa
duemila visitatori.
Questo il programma. Domani ore 9

apertura al pubblico, ore 13 degusta-
zione gastronomica di prodotti tipici a
cura del panificio Angelo Amico, ore
16,30 conferenza di Francesco Proto-
papas dal titolo "Gemmologia: Scienza
ed Estetica", ore 18 presentazione del
libro "Sikelìa" di Salvatore Giuseppe

Armando Caltagirone

Trapani che è stato il primo presidente
del parco minerario Floristella, ore 21
chiusura.
Domenica la Borsa riapre alle ore 9,

alle 13 si ripete la degustazione gastro-
nomica stavolta a cura del panificio
"San Michele" dei fratelli Curatolo, al-
le 18 ci sarà la premiazione dei concorsi
"Campione estetico del continente a-
fricano" e "Campione di maggior va-
lenza scientifica della Solfara Muculu-
fa", e consegna medaglie ai parteci-
panti; chiusura alle 21.
Durante la "due giorni", a cura dei

soci dell'Associazione Mineralogica
saranno svolte visite guidate didatti-
che esplicative tra i tavoli e le vetrine
espositive. La rassegna si avvale anche
del patrocinio dell'Ordine regionale
dei Geologi di Sicilia e della partecipa-
zione del Dipartimento regionale svi-
luppo rurale e del territorio, della So-
cietà Polisportiva dí Palermo e della
Visa estintori.

il perito minerario Armando Calta-
girone, socio fondatore dell'Associa-
zione, collezionista ed esperto di storia
mineraria, a sua volta rimarca: «La
mostra non riguarda solamente ivari
campioni di minerale, ma comprende
anche la letteratura sul mondo della
miniera e la storia dello zolfo a Calta-
nissetta, con l'esposizione divari testi,
la filatelia dedicata al settore, oltre al-
l'esposizione di fossili ed esemplari di
conchiglie».

WALTER GUTTADAURIA
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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

Ribera, oggi
convegno sul tema
dell'ambiente
e del clima

" ̀e Si. svo lgerà oggi, alle
................... .... .

ore 16,30, nella sala:còn°v:e.gi:i:ï. r`E-...
ïna.nu:ela '

...
~iävaïïrr:i::R:ägïiga" da

p:aIazzo ~naie convegno
dai tema "G.:a.mbiame.x..zto elimati-,
co, Quali ~ i.~np:~.'t~i :e:d. opportunità.. ............. .... . .
per il nostrtï:.territririo`

.ï saluti zstitïiz öirali saranno
prïrtätidá Carmelo Pace, sindacò
di Ribera,, . Palogero
Z:amliuto; presidente de11':Ür:din:e
de:gli :ingegneri, ::dal::geoin: Silvio...
Saïitangelo,. presidente ::dell'Or-
dine 'driïë' dei Ce:oiiietri,, dal:dott'::'~iïi~
sep;pë.; C:öllïïra; presidente da-
r Oidine :d.ei Geologi; dalla doti
Maria Giovanna ;M.an;gione; pre:-
side..n.te dell'Ordine :'dei.::G:eo:me-
triï "l:ia'scienza.d.el..ca:iïïlï'iaïn.entö
cliniä.tico:'e:l'accordö [di: Parigi" ;è':...
il tomo di ïrïï.i'pär:l.ë:r.ä'1'ïïïg:;Nätale'
:Massiino. Cäminiti' dël.l..'Eia:e:a.:
Ving. Daniele piorin•o.:deil' Enea

Mfer.mer`à. stil • 'Spiano. nazio-
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DIRITTO

C ostituzione
fa rima

con natura
Il premier recentemente ha chiesto di inserire
la tutela dell'ambiente nella Carta. Ma c'è già

Come le leggi: troppe, quindi inutili

di Michele Ainis

Q
ualche settimana
fa il presidente
Conte, parlando
con i giornalisti da
New York, ha pro-
posto d'inserire
nella nostra Costi-

tuzione la tutela dell'ambiente. C'è al-
lora una notizia che arriva dalla lonta-
na Roma: nella Costituzione italiana
quella parolina esiste già, ornai da
molti anni. Vi ha fatto ingresso nel
2001, con la riforma del Titolo V. Difat-
ti il nuovo articolo 117 attribuisce allo
Stato la «tutela dell'ambiente», non-
ché dell'«ecosistema»; e per sovrap-
prezzo cita i »beni ambientali», di cui
dovrebbero occuparsi pure le Regio-
ni.

Quest'episodio non è solo l'ennesi-
ma conferma d'un antico vizio dei po-
litici italiani, abituati a scaricare sulla
Costituzione le colpe della propria ne-
gligenza. Ci offre l'occasione di rievo-
care i mutevoli rapporti fra il diritto,
l'uomo, la natura. Le leggi dipendono
dal clima, diceva Montesquieu. Nel
senso che riflettono la cultura di ogni
popolo, nella quale a sua volta si riflet-
te la geografia del territorio. Ma è an-

che vero che il clima dipende dalle
leggi. Dalle cattive leggi derivano l'in-
quinamento atmosferico, il consumo
scellerato delle risorse naturali, la so-
stituzione dei boschi con una lastra di
cemento. Però è falso, viceversa, che
la nostra vecchia Carta del 1947 non
avesse anticorpi contro la dissipazio-
ne dell'ambiente. Li aveva, ma ce ne
siamo accorti tardi. E anche questa è
una storia che merita di venire raccon-
tata.
Quando i costituenti scrissero l'arti-

colo 9 — una norma che non ha eguali
al mondo avevano sott'occhio le leg-
gi del 1939, firmate da Bottai. In quelle
leggi si parlava di «cose d'arte» e di
«bellezze naturali», in omaggio a una
concezione estetizzante influenzata
dalla filosofia idealistica tedesca. Sic-
ché l'articolo 9 menziona il «paesag-
gio», e questo termine venne subito
interpretato dai giuristi come un rife-
rimento ai quadri naturali, a uno scor-
cio delle Alpi o a una veduta della co-
stiera amalfitana, senza ricompren-
dervi la flora, la fauna, né tantomeno
il clima. Nel dopoguerra il concetto di
ambiente, d'altronde, non era ancora
stato battezzato, così come non era

ancora nata la tv (e infatti la Costitu-
zione cita la libertà di stampa, non la
televisione né la Rete).

Sul volgere degli anni Sessanta, tut-
tavia, comincia a diffondersi l'allarme
per la salute del Pianeta. Debutta il
movimento ambientalista, nel 1972 in
Australia esordisce il primo partito
verde della storia, l'ambiente occupa
di colpo il centro della scena. E allora
come la mettiamo con la nostra Carta
costituzionale, che ne ignora l'esisten-
za? Risposta: leggendola bene, leggen-
dola daccapo. Di questa rilettura sia-
mo debitori verso Alberto Predieri, co-
stituzionalista fiorentino. Paesaggio
— lui disse --- significa «forma del Pae-
se». E quella forma è perennemente
incisa dall'azione umana, è modellata
dalla storia, è l'ambiente. Il paesaggio
vive in una condizione di «temporali-
tà», scrisse a sua volta Italo Calvino.
Con questo traino volta pagina pu-

re la Consulta. Lentamente, dato che
giurisprudenza fa rima con pruden-
za. Ma se ancora nel 1982 la tutela del
paesaggio veniva intesa come «prote-
zione di un valore estetico-culturale
relativo alle bellezze paesistiche»,
quattro anni dopo la Corte costituzio-
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naie ne allarga l'estensione, ricom-
prendendovi «ogni elemento natura-
le e umano attinente alla forma este-
riore del territorio», Una svolta non so-
lo teorica. In quel lasso di tempo era
entrata in vigore, difatti, la legge Ga-
lasso, che introdusse un disegno orga-
nico di pianificazione, vincolando in-
tere categorie di beni ambientali.
E un cambio di passo nella legisla-

zione sull'ambiente. Che da allora in
poi diventa sempre più nutrita, si gon-

Il paesaggio non é un
bene culturale, come
evocano invece molte
delle norme in vigore

Pia come un panettone. Dimentican-
do una lezione che risale a Tacito:
troppe leggi equivalgono di fatto a
nessuna legge, sicché in ultimo cia-
scuno fa come gli pare. In ogni caso, il
punto d'approdo di questo movimen-
to normativo risiede nel Codice Urba-
ni del 2004, poi ripetutamente emen-
dato, giusto per non perdere le buone
abitudini. Quel testo s'intitola «Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio».
E al suo interno, fa capolino una nuo-
va creatura: il «patrimonio culturale»,
formato sia dai beni culturali che da
quelli paesaggistici.

L'ambiente, perciò, diventa uno
specchio di valori culturali, e infatti
entrano a comporlo pure i centri stori-
ci. Dunque una concezione antropo-
morfica, segnata dal primato della cul-
tura sulla natura, permeata da un ma-

linteso sentimento d'onnipotenza
dell'umano. Sicché (nella legislazione
italiana, e di riflesso nella società ita-
liana) s'afferma un concetto proprie-
tario dell'ambiente, testimoniato dal-
la parola "patrimonio" (culturale).
Mala natura non è affatto un'esten-

sione del nostro vissuto. Non è come
una borsa o un'automobile, altrimen-
ti dovremmo considerare cose pure
gli animali. No, la natura è piuttosto
un limite all'agire umano, coree inse-
gnavano i greci. Venticinque secoli
più tardi, la potenza della tecnica ha.
oscurato quell'antica lezione. Ma va
recuperata, nelle leggi così come nei
comportamenti Se non sappiamo
più percepire i nostri limiti, se non tor-
niamo a un atteggiamento d'umiltà
verso il creato, continueremo a minac-
ciare l'esistenza di tutte le creature.
Con un ultimo paradosso normativo:
che i beni ambientali verranno infine
uccisi dai beni culturali.

4'11,1i11I/ill10o1
rima

r0ni namra
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Verdedì
Verdedì,
il nostro
appuntamento
del venerdì
si ispira aí Fridays
for Future,
(i venerdì
per il futuro),
le manifestazioni
giovanili
per il clima
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Criteri ambientali minimi, Anac: no alla
richiesta di certificati verdi nei piccoli
appalti
Mauro Salerno

La richiesta di certificazioni ambientali (tipo Emas o Iso 14001) alle imprese che partecipano ad
appalti pubblici coperti dall'obbligo di rispettare i Criteri ambientali minimi sanciti dal ministero
dell'Ambiente con il Dm 11 ottobre 2017è una facoltà non un obbligo per le stazioni appaltanti.
Anzi, il consiglio è quello di limitare questa richiesta a casi particolari o ad appalti di importo
elevato, evitando di inserirla nei bandi relativi a manutenzioni ordinarie e piccole
ristrutturazioni.

È questa una delle indicazioni più importanti tra quelle contenute nella linea guida
sull'applicazione dei criteri ambientali minimi in edilizia che l'Autorità Anticorruzione ha
appena messo in consultazione. Il documento rimarrà aperto alle proposte degli operatori e
delle amministrazioni fino al prossimo 29 novembre (qui il modulo per inviare le osservazioni).

L'obiettivo di queste nuove linee guida (facoltative) è quello dare alle stazioni appaltanti una
bussola per scrivere bandi e documenti di gara che rispettino l'obbligo di adeguarsi ai Cam,
senza però limitare la possibilità di partecipazione agli appalti delle Pmi, che è invece uno dei
traguardi principali che l'Unione europea si è prefissata scrivendo le nuove direttive sugli
appalti.

Per questo, particolare attenzione è stata dedicata nel testo ai criteri di «selezione dei candidati»
(criterio 2.1 del Dm 11 ottobre 2017) con i quali si specificano le certificazioni ambientali di cui
devono essere in possesso le imprese che concorrono agli appalti pubblici.

Il primo chiarimento dato dall'Anac è che l'inserimento dei criteri relativi alla selezione dei
candidati e quindi la richiesta di certificazioni ambientali alle imprese «è da ritenersi facoltativo,
a discrezione della stazione appaltante». Dunque, non ci sono obblighi.

Non solo. L'Anac aggiunge anche che «tenuto conto dell'effetto preclusivo alla partecipazione
degli operatori economici» che questo tipo di criteri può determinare nelle gare per i lavori
«l'inserimento degli stessi nella documentazione di gara deve essere attentamente ponderato in
funzione della tipologia di intervento e della rilevanza dello stesso, avendo come principio
ispiratore quello di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara». Per questo, si
legge nelle linee guida in consultazione, «non appare opportuna la richiesta dei predetti criteri
per interventi di manutenzione ordinaria di ridotta rilevanza, per interventi di riparazione o di
ristrutturazione di piccola entità».
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Anac/2. Dal calcolo della soglia alle
giustificazioni: tutte le indicazioni sulla
verifica dell'anomalia
Laura Savelli

Dal precontenzioso dell'Anac, una casistica completa sulla verifica di anomalia delle offerte. Si
tratta della rassegna dei pareri resi dall'Autorità negli ultimi tre anni, che è stata pubblicata nei
giorni scorsi sul sito dell'Anticorruzione, e che si presenta come una sorta di vademecum per gli
operatori del settore, dal momento che contiene le posizioni della stessa Anac anche in merito
alle modifiche introdotte dal decreto Sblocca-cantieri su tale procedimento di verifica.

Nonostante il recente intervento di riforma, l'articolo 97 del Codice ha mantenuto in ogni caso la
sua impostazione d'origine: ragion per cui, l'Autorità ha ritenuto ancora attuali le posizioni
espresse in precedenza, le quali risultano peraltro conformi ad orientamenti giurisprudenziali
consolidati.

L'individuazione delle offerte anomale e l'avvio della verifica di congruità 
Anche nel nuovo impianto normativo, le modalità di individuazione delle offerte anomale si
articolano infatti secondo due modelli: uno, di carattere obbligatorio, che impone alle stazioni
appaltanti di sottoporre a verifica di congruità le offerte con un ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia; l'altro, di natura facoltativa, che affida invece alla discrezionalità della Pa la
decisione di verificare se l'offerta presenta elementi anomali.
Per questo motivo, resta certamente obbligatorio avviare il procedimento di verifica quando, in
una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punti
ottenuti per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione dell'offerta siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei punteggi massimi previsti dal bando (parere di precontenzioso n.
898 del 17 ottobre 2018). Ad eccezione, naturalmente, del caso in cui il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a tre, come previsto dal decreto Sblocca-cantieri.

Allo stesso modo, nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, non è invece
necessario attivare il procedimento di anomalia in presenza di due soli concorrenti (parere di
precontenzioso n. 821 del 18 settembre 2019).

In ogni caso, resta fermo che, al di là delle ipotesi obbligatorie di verifica previste dall'articolo 97,
la Pa dispone di una ampia discrezionalità in ordine alla decisione di procedere o no alla
verifica, che peraltro non necessita di particolari motivazioni (parere di precontenzioso n. 442
del 9 maggio 2018), e può essere evitata anche in presenza di un ribasso significativo offerto
(parere di precontenzioso n. 1126 del 5 dicembre 2018).

L'individuazione della soglia di anomalia dopo il decreto Sblocca-cantieri 
Nella rassegna dell'Autorità, è incluso poi il parere di precontenzioso n. 715 del 23 luglio 2019
che - parallelamente al Ministero delle infrastrutture e dei traporti - ha esaminato il problema
interpretativo delle nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia, introdotte dal decreto
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Sblocca-cantieri. 
Anche l'Anac, è stata infatti interrogata sull'operazione matematica da seguire in caso di gara da
aggiudicare con il criterio del massimo ribasso, in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a quindici, con particolare riguardo all'ultimo passaggio indicato dall'articolo 97,
comma 2, lettera d), del Codice, secondo il quale: «la soglia calcolata al punto c) [somma della
media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi] viene 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)».

Nessun decremento percentuale, secondo l'Anac. E ciò, non fa altro che confermare l'esempio di
calcolo fornito proprio dalMit con la circolare del 24 ottobre 2019, in cui sono state fissate
appunto le modalità operative per l'individuazione della soglia di anomalia secondo la novella
del decreto Sblocca-cantieri.

L'istruttoria nell'ambito della verifica di anomalia 
Di norma, sono almeno quindici i giorni concessi dalla stazione appaltante ad un'impresa per
giustificare l'anomalia della propria offerta: una previsione - quella dell'articolo 97, comma 3 - di
ispirazione comunitaria, dal momento che l'articolo 96 della Direttiva 2014/24/Ue impone alle
amministrazioni di valutare le informazioni fornite "consultando l'offerente".
Da ciò, deriva - secondo l'Autorità - un principio fondamentale da rispettare nel procedimento
di verifica dell'anomalia, già affermato peraltro dalle sentenze della Corte di giustizia del 27
ottobre 2001, nelle cause C-285/99 e C-286/99: l'esclusione di un'offerta anomala non può mai
tradursi in un automatismo, in quanto richiede sempre un contraddittorio con l'impresa
interessata dalla verifica (parere di precontenzioso n. 504 del 5 giugno 2019).

In questo senso, pertanto, l'Autorità ha ritenuto da un lato che costituisce un obbligo della Pa
valutare in ogni caso l'offerta sulla base della documentazione agli atti, anche nell'ipotesi di
mancata produzione delle giustificazioni da parte del concorrente (parere di precontenzioso n.
710 del 24 luglio 2018); e, dall'altro lato, che - pur essendo richiesta la forma scritta per tali
chiarimenti - la verifica di anomalia deve essere condotta senza alcun formalismo, vale a dire
con le modalità ritenute più opportune e mediante più passaggi (pareri di precontenzioso n. 197
del 13 marzo 2019 e n. 262 del 26 marzo 2019).

L'oggetto della verifica di anomalia 
Documentazione agli atti e giustificazioni fornite dal concorrente: su questi elementi messi a
disposizione dell'amministrazione resta basato il procedimento di verifica dell'anomalia.
Ma, anche sotto tale profilo, nel corso dell'attività di precontenzioso dell'Anac è emerso che, a
fronte di una immodificabilità insuperabile dell'offerta, si può sostenere invece sia una sicura
modificabilità delle giustificazioni, sia un'ammissibilità di chiarimenti sopravvenuti (parere di
precontenzioso n. 475 del 23 maggio 2018).

Le prestazioni rese a titolo gratuito 
Due i pareri citati dall'Anac nella rassegna, che hanno poi affrontato la questione della verifica di
anomalia in caso di prestazioni rese a titolo gratuito: in un caso, l'Autorità ha confermato la
legittimità dell'operato di una stazione appaltante che ha ritenuto di verificare la congruità di
un'offerta in cui era contemplata una consulenza gratuita di ausilio alla progettazione (parere di
precontenzioso n. 620 del 7 giugno 2017); in un altro caso, l'Anac ha invece censurato la
condotta di un'amministrazione che ha ritenuto congrua un'offerta, pur essendo stato omesso
nei chiarimenti ogni riferimento alle prestazioni professionali gratuite rese dal responsabile
tecnico, in quanto amministratore unico dell'impresa (parere di precontenzioso n. 341 del 5
aprile 2018).

I costi del lavoro 
Altra questione controversa esaminata in occasione dell'attività di precontenzioso dell'Anac è
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stata quella relativa alla congruità dell'offerta in relazione all'indicazione di costi del lavoro di
importo inferiore ai minimi tabellari fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Non è necessariamente anomala - secondo l'Anac - un'offerta che presenti un costo del lavoro
inferiore a quello delle tabelle ministeriali; e ciò, in quanto uno scostamento - non eccessivo -
potrebbe pur sempre trovare giustificazione nelle peculiari situazioni aziendali e territoriali o
nella capacità organizzativa della singola impresa, ed avere pertanto un'incidenza anche sul
costo del lavoro (parere di precontenzioso n. 943 del 13 settembre 2017).

La tardività delle giustificazioni 
Nell'ottica che la verifica di anomalia sia condotta senza particolari formalismi, l'Autorità si è poi
interessata anche del problema delle giustificazioni presentate oltre il termine prescritto dalla
stazione appaltante.
Questa, la soluzione prospettata dall'Anac nel parere di precontenzioso n. 710 del 24 luglio 2018:
se pervenute oltre la scadenza, ma prima della riunione della commissione giudicatrice o del
seggio di gara, le giustificazioni possono essere accettate; in caso contrario, la verifica verrà
eseguita sulla base della documentazione agli atti, poiché la valutazione dei chiarimenti tardivi
imporrebbe una nuova riunione, con conseguente dilatazione dei tempi di gara.

L'esito del giudizio di anomalia e l'obbligo di motivazione 
Al termine della valutazione, la stazione appaltante procede alternativamente all'ammissione
dell'offerta poiché ritenuta congrua, oppure all'esclusione del concorrente risultato anomalo. In
entrambi i casi, è però necessario che sia fornita la motivazione della decisione assunta che,
secondo l'Anac, può essere sommaria o rinviare alle giustificazioni fornite dal concorrente, in
caso di giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta; ma, deve essere puntuale ed analitica in
caso di giudizio negativo (pareri di precontenzioso n. 1083 del 21 novembre 2018 e n. 770 del 4
settembre 2019).

L'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 
Nonostante l'intervento dello Sblocca-cantieri anche sui meccanismi di esclusione automatica,
la rassegna dell'Anac non ha tuttavia rilevato alcuna casistica su quanto previsto dalla nuova
formulazione dell'articolo 97, comma 8, del Codice, che ha reso obbligatoria questa modalità di
esclusione delle offerte anomale, da pubblicizzare in ogni caso nel bando di gara.
Per questo motivo, l'Autorità ha ritenuto - anche dinanzi al nuovo dato normativo - di poter
confermare le posizioni espresse in passato secondo cui, in assenza di un bando, la previsione
dell'esclusione automatica può essere inserita anche nell'avviso di manifestazione di interesse
(parere di precontenzioso n. 1089 del 25 ottobre 2017) oppure nella lettera di invito (parere di
precontenzioso n. 599 del 31 dicembre 2017).

La sindacabilità del giudizio 
Diverse infine le pronunce dell'Anac sulla sindacabilità del giudizio - espresso al termine della
verifica di anomalia - che resta consentita solo per macroscopiche illogicità, omissioni o errori
di fatto. In ogni caso - specifica il parere di precontenzioso n. 1184 del 19 dicembre 2018 - non
può mai tradursi in una nuova verifica di merito da parte dell'Autorità, in quanto il giudizio di
congruità è questione riservata all'esclusiva discrezionalità della stazione appaltante.
Per questo motivo, è stato ad esempio ritenuta insuscettibile di revisione la valutazione della Pa
sulla congruità, verificata in sede di anomalia, tra il costo dei tecnici impiegati e il numero di ore
preventivate (parere di precontenzioso n. 342 del 5 aprile 2018); mentre, al contrario, non è stato
condiviso l'operato dell'amministrazione che ha valutato positivamente un'offerta, pur essendo
carente della specifica indicazione delle spese generali e del costo del personale tecnico (parere
di precontenzioso n. 341 del 5 aprile 2018); ed è stato considerato altrettanto sindacabile il
giudizio della stazione appaltante, poiché fondato su proprie presunzioni, e non sulle
giustificazioni fornite dall'impresa (parere di precontenzioso n. 1083 del 21 novembre 2018).
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Anac/3. L'ultimo saluto di Cantone: troppi
poteri sugli appalti, abbiamo sbagliato a non
dirlo subito
Mauro Salerno

L'esperienza dell'Anac è stata più che positiva, ma nel tracciare il bilancio dei cinque anni di
presidenza dell'Anticorruzione, nel suo discorso di commiato (una lectio magistralis tenuta ieri
sera alla Luiss di Roma), Raffaele Cantone non ha mancato di fare autocritica.

«Quando è stato varato il codice appalti del 2016 - ha detto Cantone - abbiamo sbagliato a non
dire con chiarezza che ci erano stati assegnati troppi poteri. Avremmo dovuto spiegare che non
potevamo occuparci insieme di regolazione e vigilanza. E che avremmo dovuto svolgere solo
quest'ultimo ruolo. È stato un errore strategico che abbiamo pagato nel tempo».

Anche la competenza sugli arbitrati bancari, per Cantone, è stata assunta «per pura generosità
istituzionale». Ma «in quel caso è stato un successo», ha detto l'ex presidente dell'Autorità ora
tornato al suo vecchio ufficio al Massimario della Cassazione. «In un anno e due mesi abbiamo
eliminato tutti gli arbitrati delle quattro banche senza far pagare un euro alle casse pubbliche».

Cantone ha rivendicato altri successi come il modello di «vigilanza collaborativa» inaugurato in
occasione dell'Expo di Milano che, dopo la bufera giudiziaria «ha permesso di completare i
lavori in tempo, senza ulteriori inchieste sugli appalti controllati da noi e senza neppure un
ricorso al Tar» o le norme sulla trasparenza che «sono sicuramente tra le più attuate in Italia».
Ma ha ricordato anche «che questi anni non sono stati tutti rose e fiori».

«Abbiamo subito attacchi beceri», ha detto il magistrato. «Qualcuno diceva aboliamo l'Anac e
che contro la corruzione servisse il buonsenso». In questi anni, ha concluso, «abbiamo subito
attacchi da ambienti anche da contesti che avremmo dovuto considerare dalla parte nostra. Si è
creata nell'opinione pubblica anche la convinzione sbagliata che l'Anac rappresentasse uno
strumento per bloccare gli appalti. Il nostro contributo è stato invece importante per come
supporto alle amministrazioni e in tanti casi è servito a far partire più velocemente i cantieri».
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Gare/1. Illegitimo valutare le offerte
basandosi solo sul metodo «on-off»
Dario Immordino

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è
illegittima la valutazione delle offerte incentrata esclusivamente sul c.d. metodo "on/off", in
base al quale ai concorrenti che dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando
viene attribuito il punteggio massimo mentre in assenza di tali requisiti viene attribuito un
punteggio pari a zero.

L'applicazione di tale metodo in relazione a tutti i criteri di attribuzione del punteggio,
unitamente all'esenzione dei concorrenti dall'obbligo di documentare il contenuto dell'offerta e
dal controllo di merito della commissione di gara, infatti, determina una vera e propria
"sterilizzazione" dei punteggi tecnici ed attribuisce, ai fini dell'aggiudicazione della gara, un
peso decisivo all'offerta economica.

Ciò perché la possibilità per i concorrenti di conseguire il punteggio massimo semplicemente
dichiarando il possesso dei requisiti previsti appiattisce la valutazione tecnica e marginalizza la
rilevanza della componente qualitativa delle offerte a vantaggio di quella economico-
quantitativa, in quanto il contenuto tecnico delle offerte non assume pressoché rilievo ai fini
dell'aggiudicazione della gara e l'unico elemento determinante diventa la componente
economica.

In tal modo il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo viene snaturato e trasformato di fatto
in un ibrido molto simile al criterio del prezzo più basso, dal momento che di fatto, la gara viene
aggiudicata sulla base del contenuto dell'offerta economica.

La documentazione a corredo dell'offerta tecnica viene esaminata nella fase della stipula e/o
dell'esecuzione del contratto, e la verifica riguarda soltanto il concorrente aggiudicatario. In tal
modo, oltre alla pressoché completa svalutazione delle componenti qualitative dell'offerta, si
verifica una indebita commistione tra due fasi della procedura che la legislazione in materia di
contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti: quella relativo alla gara vera e propria e
quella concernente il controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario.

Su queste basi,il Tar Trento, con la sentenza 140/2019, ha dichiarato l'illegittimità di una lex
specialis che non faceva carico ai concorrenti di produrre documentazione tecnica a supporto di
quanto dagli stessi dichiarato nell' offerta tecnica, e prevedeva che tutti i punteggi tecnici
fossero attribuiti dal Presidente del seggio attenendosi alle caratteristiche tecniche dei prodotti
dichiarate dai concorrenti in appositi questionari, "senza considerare che occorre tenere ben
distinte le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di
possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo il metodo
"on/off" (…) e le caratteristiche tecniche rilevanti solo in quanto adeguate (…), per le quali è
imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di un'apposita commissione
giudicatrice".

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/11/08/Sentenza_immordino_trento.pdf


L'illegittimità, pertanto, non origina dall'adozione del criterio on/off, ma bensì dalla
combinazione di tale metodo di attribuzione dei punteggi con l'esonero dei concorrenti
dall'obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell'offerta e con l'omissione di ogni
valutazione in merito al contenuto delle offerte tecniche.

Al riguardo la sentenza richiama le linee guida Anac in materia di "Offerta economicamente più
vantaggiosa" che, in relazione alle gare concernenti forniture e servizi per i quali non è
necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, ammettono la possibilità di
aggiudicare l'appalto utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo "on/off", ma
evidenziano l'esigenza di prevedere nella disciplina di gara criteri di valutazione che consentano
"un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di
appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo" (cfr Linee Guida n. 2, approvate con la delibera n. 1005 del 21
settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018).
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Gare/2. L'incompetenza della commissione
rileva solo se condiziona l'aggiudicazione
Dario Immordino

Nelle gare da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta più vantaggiosa l'incompetenza della
commissione può farsi valere solo se si dimostra che almeno due dei suoi tre componenti non
possiedano una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo
membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare, e che il
difetto di qualificazione professionale abbia inficiato l'esito della procedura (Cons. Stato Sez. V
n. 3921/2018 e n. 5694/2017; Sez. III n. 5670/2015).

La prescrizione dell' art. 77 del Codice appalti in forza della quale "la commissione giudicatrice
deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"
comporta che i commissari devono possedere "grande professionalità" "specifica esperienza e
competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore di gara ", ossia "un
background di competenze tali da poter apprezzare con sufficiente grado di consapevolezza i
contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 4
marzo 2011, n. 1386, Avcp, Pareri di Precontenzioso nn. 46/2012 31/2007, 23/2007).

Ciò perché l'esercizio della discrezionalità tecnica richiede la nomina di soggetti qualificati e
professionalmente adeguati, in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura
complessa, composita ed eterogenea, funzionali al miglior apprezzamento degli elementi
dell'offerta diversi dal prezzo e direttamente pertinenti alla natura, all'oggetto e alle peculiari
caratteristiche del singolo contratto.

Ciò, tuttavia, non comporta che ciascuno dei commissari debba possedere specifica esperienza e
qualificata e riconosciuta competenza in ciascuno dei molteplici ambiti di specializzazione
concernenti l'oggetto del contratto, giacché l'esigenza di elevata qualificazione professionale
deve riferirsi alla commissione nel suo complesso. 
Quel che conta, infatti, è che il giudice di gara, organo composito, sia in grado di valutare
adeguatamente tutti gli aspetti ed i profili tecnici e giuridici che incidono sull'attribuzione del
punteggio, garantendo la selezione dell'offerta migliore.

Lo ha rilevato il Consiglio di Stato, con la sentenza 7446/2019, con la quale ha altresì ribadito
che i vizi relativi alla composizione della Commissione devono farsi valere solo all'esito
dell'aggiudicazione a terzi.

Ciò perché "il bene della vita è l'aggiudicazione (ossia la pretesa di stipulare con la PA) e non già
l'interesse all'astratta regolarità delle operazioni di gara, talché, quando si considera la "lesione"
per verificarne la concretezza e l'attualità è a quel bene della vita che occorre guardare. In
quest'ottica è pacifico che l'asserita illegittima composizione del seggio di gara diviene lesiva
solo quanto l'aggiudicazione è pronunciata in favore di terzi".

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/11/08/Sentenza_immordino_Cds_pdf.pdf


In ragione di ciò, quando il vizio specifico dell'incompetenza dei membri della Commissione
viene fatto valere ex post quale vizio che ridonda sull'aggiudicazione, il ricorrente "dovrebbe
quanto meno individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in
relazione alla propria offerta".

L'incompetenza, infatti, non rileva in astratto, quale carenza di qualità della commissione, ma
quale irregolarità che condiziona l'aggiudicazione, e di conseguenza è indispensabile che chi la
contesta dimostri che l'esito della procedura sia stato determinato proprio dal difetto di
competenza del giudice di gara.
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Un'altra tegola su Asmel: no del Tar Lecce
alla tassa per l'uso della piattaforma a carico
delle imprese
Mauro Salerno

È incostituzionale, oltre che contraria al codice degli appalti, la prassi di scaricare sulle imprese i
costi legati all'uso delle piattaforme elettoniche. È altrettanto illegittimo mascherare da criteri
premianti di aggiudicazione la richiesta di prestazioni aggiuntive rispetto al progetto messo a
gara dal bando. Con queste motivazioni il Tar Lecce (sentenza n. 1664/2019 del 31 ottobre) ha
annullato l'intera procedura di gara bandita, tramite la piattaforma Asmel, dal Comune di
Lizzanello per l'appalto dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato.Dopo la bocciatura del Tar
Lombardia, che su ricorso dell'Anac ha sostanzialmente negato la possibilità che Asmel svolga le
funzioni di centrale di committenza, un'altra tegola si abbatte così sul consorzio che raggruppa
centinaia di enti locali.

I giudici hanno pienamente accolto le tesi sostenute nel ricorso presentato dall'Ance, che si è
vista riconoscere pienamente anche la legittimazione ad agire per tutelare l''interesse collettivo
delle imprese a non vedersi addebitare oneri non dovuti, come «il costo dei lavori non previsti
nel progetto della Pa posto a base di gara e il contributo ad Asmel per il funzionamento della
piattaforma telematica».

Su quest'ultimo punto i giudici sono stati particolarmente precisi, contestando sia da un punto
di vista costituzionale (articolo 23 che vieta di imporre prestazioni personale o patrimoniali non
previste dalla legge) che da un punto di vista del codice appalti (art. 41, comma 2-bis che vieta di
far pagare alle imprese i costi di funzionamento delle piattaforme) la clausola del bando di gara
che obbligava l'aggiudicatario a pagare, prima della firma del contratto, «il corrispettivo dei
servizi di committenza» forniti da Asmel per un importo di 4.180 euro., pari all'1% dell'importo a
base si gara. Parallelamente, il Tar ha rilevato che il Consorzio Asmel «non ha dimostrato in
giudizio» di essere iscritta all'anagrafe delle stazioni appaltanti «e non è, quindi, in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti per poter svolgere i compiti di centrale di committenza».

Come anticipato, il Tar ha poi ritenuto illegittimi i criteri di valutazione dell'offerta tecnica
previsti dal bando, dal momento che prevedono prestazioni «non trascurabili» riguardanti
l'intero edificio oggetto dell'intervento. «Sicché», si legge nella sentenza, queste clausole « non
risultano finalizzate a valorizzare le migliorie al progetto posto a base d'asta (progetto relativo,
invece, alla ristrutturazione - solo - di parte del fabbricato esistente), quanto - piuttosto - ad
estendere gli interventi previsti nel progetto esecutivo anche alla restante porzione
dell'immobile, ponendone (indebitamente) i relativi oneri economici a carico dei
concorrenti, con sostanziale alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richieste».
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Reati edilizi: per la prescrizione occorre provare la data di ultimazione dei lavori

08/11/2019

È ormai pacifico che in tema di abusi edilizi la prescrizione opera solo in ambito penale e non amministrativo (leggi articolo), per cui in caso di 
accertamento la P.A. è obbligata a disporre la demolizione. Per tali ragioni l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha natura di sanzione 
amministrativa e configura un obbligo imposto per ragioni di tutela del territorio che non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le 
sanzioni amministrative e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen.
(leggi articolo).

Ciò premesso, da quando decorre il tempo per disporre la prescrizione del reato di abuso edilizio?Ha risposto a questa domanda la Sezione Terza
della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 44510 del 31 ottobre 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una 
decisione della Corte di appello che aveva condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 93, 94 e 95 del DPR 6 giugno 2001, n. 
380 (c.d. Testo Unico Edilizia) per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire (e comunque in difformità da un'autorizzazione ottenuta in sanatoria) 
ed in violazione delle prescrizioni per la costruzione di opere in zona sismica, un ampliamento dell'abitazione per 16,70 mq., costituito da tettoia chiusa sui 
lati con pareti in muratura e vetrate non amovibili.

Nella loro trattazione gli ermellini hanno ricordato due principi ormai consolidati che riguardano:

il reato urbanistico, per cui la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali l'art. 20 della legge Regione
Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità

dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non
può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti;
i reati in materia antisismica, per cui le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 del Testo Unico Edilizia si applicano a tutte le costruzioni realizzate
in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte
della P.A., a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché, addirittura, dalla natura precaria o permanente dell'intervento.

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/08/EDILIZIA/22443/Reati-edilizi-la-prescrizione-opera-solo-in-ambito-penale-e-non-amministrativo
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/EDILIZIA/21296/Abusi-edilizi-l-ordine-di-demolizione-non-soggetto-a-prescrizione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191031/Sentenza-Corte-di-Cassazione-31-ottobre-2019-n-44510-19007.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-06-2019-18711.html


La prescrizione del reato
In riferimento alla presunta prescrizione del reato richiesta dal ricorrente, la Suprema Corte ha ribadito il principio per il quale il ricorrente che intende
retrodatare la data di prescrizione ha l'onere di fornire prova dell'ultimazione del manufatto. Inoltre, ai fini del decorso del termine di prescrizione,
l'ultimazione dei lavori che segna il dies a quo coincide proprio con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, che comprendono anche gli
intonaci.

 Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia.
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Codice dei contratti: Con l'offerta economicamente più vantaggiosa possibile il metodo off/on

08/11/2019

Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento con a sentenza n. 140 del 29 ottobre 2019 interviene sulla legittimità del metodo off/on per 
la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sebbene non tutte le voci rientranti nell'offerta tecnica si prestano, in generale, ad essere vagliate 
con tale metodo (che, nello specifico, ha comportato l'appiattimento della valutazione sul solo aspetto economico, trasformando la gara nella scelta del 
prezzo più basso).

Ha chiarito il TRGA di Trento che non è in discussione la possibilità di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo “on/off”. Del resto l’ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di “Offerta economicamente più 
vantaggiosa” (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che «Per le 
forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche 
sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a 
determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente 
che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità 
maggiore».

Tuttavia nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di valutazione devono «consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili 
tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo». Ciò - a ben vedere - è quanto è accaduto nel caso in esame per effetto della combinazione del previsto metodo di attribuzione dei punteggi 
“on/off” con la mancata previsione dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e con la mancata nomina di una commissione 
incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti. L’impostazione della lex specialis ha, di fatto, vanificato la valutazione dell’elemento qualitativo,

perché tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio
tecnico previsto (70 punti), con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto dalla lex specialis in quello del prezzo più basso (perché
l’unico elemento determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in contestazione è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase
della stipula e/o dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo
offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente
aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Dissesto Idrogeologico, Costa (Ambiente): 'Non possiamo più permetterci i ritardi del passato'

08/11/2019

“Siamo consapevoli che in passato sono stati troppi i ritardi sull’utilizzo dei fondi di progettazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, una 
situazione inammissibile e che non possiamo più permetterci”. Queste le parole del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento agli ultimi dati 
diffusi dalla relazione della Corte dei conti sul Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018), secondo i quali le 
risorse effettivamente erogate alle Regioni negli anni oggetto dell'indagine equivalgono solo al 19,9% del totale complessivo (100 mln di euro) in 
dotazione al Fondo.

“È anche per questo motivo, e per rimediare agli errori del passato, che abbiamo avviato un cambiamento di governance che ha portato le competenze in 
materia in capo al Ministero dell’Ambiente - ha aggiunto il Ministro Costa - che si sta già occupando di curare e organizzare gli investimenti per interventi 
di messa in sicurezza del territorio. Grazie a questa riorganizzazione i tempi di assegnazione delle risorse dal ministero ai commissari attuatori degli 
interventi anti dissesto sono passati da quasi 2 anni a tre mesi”.

Il Ministro ha inoltre ricordato che quando è stato approntato il Piano nazionale Proteggi Italia, il governo ha stanziato 11 miliardi di euro per il triennio 
2019-2021 per la messa in sicurezza del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico, con i primi 3 miliardi di euro disponibili nell'ambito del Piano 
stralcio 2019 per opere immediatamente cantierabili.

Per una piena e soprattutto rapida attuazione del piano, Costa ha fatto appello “affinché il disegno di legge Cantiere Ambiente, incardinato al Senato, possa 
avere un iter celere. L’Italia ne ha un forte bisogno. Ora la grande sfida è fare in modo che gli interventi non siano più emergenziali, rincorrendo allarmi 
e purtroppo spesso tragedie, ma preventivi. E proprio su questo stiamo lavorando con le regioni”.

© Riproduzione riservata 



Rete Professioni Tecniche: chiesto un confronto sulle misure fiscali a carico dei professionisti

08/11/2019

La Rete Professioni Tecniche ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari 
di Camera e Senato in merito alle misure fiscali a carico dei liberi professionisti. I professionisti tecnici italiani esprimono tutta la loro preoccupazione 
circa le notizie di pubblico dominio relative alle misure allo studio del Governo in vista della prossima legge di bilancio e potenzialmente lesive per il 
comparto dei lavoratori autonomi.

I liberi professionisti, milioni di cittadini che con il loro lavoro contribuiscono a produrre ricchezza per il Paese e favoriscono con qualità e terzietà il 
soddisfacimento di molti diritti costituzionalmente garantiti, hanno retto gli urti della lunga crisi economica nonostante l’instabilità normativa ed il costante 
incremento di gravami burocratici e di tasse.

In tutte le sedi istituzionali, rappresentando centinaia di migliaia di professionisti iscritti agli albi, la RPT ha ribadito con forza il pieno supporto allo Stato 
nella lotta contro l’evasione fiscale, pratica insopportabile che tanto danno arreca alla casse pubbliche minando la qualità dei servizi e, al contempo, la 
fiducia dei cittadini onesti nelle Istituzioni. Le condivisibili intenzioni di porre un freno alle pratiche evasive, tuttavia, non possono e non devono tradursi 
in ulteriori disposizioni vessatorie poste a carico della stragrande maggioranza di liberi professionisti che rispettano le leggi ed adempiono correttamente 
agli obblighi fiscali.

Non è dunque pensabile di introdurre nuovi oneri finalizzati a rendere più trasparente e tracciabile il lavoro dei professionisti senza immaginare misure 
compensative che vadano a beneficio di quanti svolgono già oggi la propria attività in totale ossequio ai doveri richiesti, e prevedere, al contrario, 
inversioni di rotta sia sul piano fiscale che amministrativo.



Il regime analitico per chi rimane al forfettario, così come la cancellazione della flat tax al 20% per chi fattura tra i 65 mila e i 100 mila euro, ad esempio, 
rappresenterebbero dei notevoli passi indietro rispetto a quanto stabilito nell’ultima Legge di bilancio che contiene disposizioni che dovrebbero essere 
invece confermate e perfezionate. Inoltre, se si decidesse di introdurre misure per la tracciabilità dei pagamenti come il POS obbligatorio o il conto 
corrente dedicato all’attività professionale, andrebbero messe a sistema forme di detrazione totale dei costi sostenuti per questi che diverrebbero a tutti gli 
effetti strumenti di lavoro obbligatori.

È evidente, però, che la flat tax ha bisogno di aggiustamenti per evitare forme scorrette di concorrenza nello stesso ambito di attività, considerata 
l’impossibilità di applicazione del medesimo regime fiscale da parte delle società tra professionisti, bloccandone di fatto la crescita ed incentivandone 
addirittura lo scioglimento, e data la evidente disparità dovuta alla esenzione dall’applicazione dell’IVA.

A questo proposito, sarebbe opportuno introdurre nella normativa forme di incentivo all’aggregazione immaginando, ad esempio, di fissare la soglia di 
applicazione della flat tax a ciascuna società in base al numero dei soci professionisti sommando, di fatto, i singoli regimi.

L’equivalenza tra l’attività di un libero professionista e le piccole e medie imprese è un dato consolidato, anche nel nostro ordinamento legislativo e 
giurisprudenziale, dopo che l’Unione europea ne ha sancito il concetto di pari dignità all’iniziativa economica. Tale riconoscimento ha consentito ai 
professionisti di accedere alle opportunità di finanziamento e di aiuti riconosciuti all’origine solo ed esclusivamente alle attività di impresa e, al contempo, 
di ottenere le stesse opportunità in termini di partecipazione a bandi di gara pubblici.

Alla RPT sembra opportuno, a questo punto, segnalare l’urgenza di addivenire ad una serie e compiuta equiparazione anche sul piano fiscale eliminando, 
ad esempio, la ritenuta d’acconto in presenza di fatturazione elettronica per evitare disparità di trattamento con chi svolge l’attività professionale in forma 
societaria o ancora consentendo di dedurre dal reddito i costi per autovetture e carburante.

Sono solo alcuni esempi di come si potrebbe coordinare la lotta agli evasori fiscali con misure premianti ed eque per tutti i liberi professionisti, ed è 
intenzione della RPT confermare al Governo e al Parlamento, anche in questa fase, la disponibilità ad un confronto, chiedendo che venga attivato a breve, 
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un tavolo con le rappresentanze delle libere professioni al fine di perseguire gli scopi prefissati attraverso 
una normativa che sia più idonea e meno impattante sul piano burocratico. In questa ottica, dunque, la RPT chiede la possibilità di un incontro al fine di 
illustrare più approfonditamente le proprie proposte.

© Riproduzione riservata



Decreto terremoto, Marsilio (Abruzzo) chiede di aumentare a 1000 le unità di personale

08/11/2019

“Ho chiesto di portare fino a mille le unità di personale, mentre il decreto sblocca cantieri ne prevedeva solo 200”. Lo ha riferito il Presidente della 
Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’audizione tenuta a Roma presso la Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera dei 
Deputati nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del D.L. n. 123/2019 recante "Disposizioni urgenti per 
l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici".

“La ricostruzione deve ancora partire - ha ammesso Marsilio - tre anni persi sono irrecuperabili e non dobbiamo perdere altro tempo. Abbiamo chiesto 
quindi di moltiplicare almeno per cinque il numero delle unità del personale perché solo così potremmo garantire una ricostruzione in un lasso di tempo 
ragionevole”. Nel corso dell’audizione, il Presidente Marsilio ha messo in evidenza anche le problematiche legate alla ricostruzione delle case popolari, 
sottolineando come “la vicenda è rimasta bloccata da almeno dieci mesi, perché il commissario straordinario Farabolini non ha ancora emesso 
un’ordinanza ma solo una bozza arrivata il giorno prima di questa audizione. Valuteremo se approvare questa bozza e, in alternativa, abbiamo presentato 
un emendamento che proroga il termine di un’ordinanza che era andata in scadenza che consentirebbe di recuperare tutti i progetti già in corso e di dare 
fino al 2020 il tempo per impegnare i fondi previsti dalle norme”.

Il Presidente Marsilio ha, anche, depositato più di quaranta proposte di emendamenti raccolte nei tavoli istituzionali sulla ricostruzione, riuniti a L’Aquila e 
Teramo, grazie al contributo di Comuni, Province, ordini professionali e di categoria, sindacati e Uffici speciali. “E’ necessario estendere l’oggetto del 
decreto anche al sisma 2009 - ha concluso Marsilio - con misure che risolvano una volta per tutte i problemi relativi al personale, alle risorse economiche

e alle procedure per velocizzare soprattutto la ricostruzione pubblica”. In premessa all’illustrazione degli emendamenti, il Presidente Marsilio ha esortato
i parlamentari “ad aver il coraggio e l’umiltà di ascoltare i territori e i tecnici che da molti anni stanno accumulando un patrimonio unico di esperienza,
e di scrivere insieme a loro il testo del decreto, senza lasciar fuori alcun argomento”.

© Riproduzione riservata 



Bilancio 2020, prende forma il Green
New Deal con 4 miliardi di euro

08/11/2019 – Era nel programma di Governo e ora prende forma all’interno del disegno
di Legge di Bilancio 2020, in Senato per l'inizio della discussione. È il Green New
Deal, un insieme di politiche pensate per sostenere lo sviluppo economico attraverso
una serie di investimenti pubblici per la riqualificazione e riconversione energetica, che
assorbirà in totale 4,24 miliardi di euro.

Green new Deal, il Fondo da 4,24 miliardi di euro

 Paola Mammarella
08/11/2019
di

Sul totale, 450 milioni andranno alla riduzione dei gas inquinanti. Prevista l’emissione di
titoli di Stato ‘Green’

Foto: Twiter @senatostampa
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Sarà istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), un Fondo con
una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno
2021 e 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sul totale di 4,24
miliardi di euro, una quota non inferiore a 450 milioni di euro (150 milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022) sarà destinata ad interventi per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra.

Il Fondo sarà alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione
di C02 e finanzierà progetti che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione
dell’economia, l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile,
l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico e programmi di investimento o progetti a carattere innovativo e ad elevata
sostenibilità ambientale, che tengano conto degli impatti sociali.

Per sostenere questi progetti, il Mef potrà concedere garanzie, a titolo oneroso, fino
all’80% per sostenere programmi specifici di investimento. La bozza specifica inoltre
che, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, potrà essere riconosciuto un
contributo a fondo perduto pari al 15% dell’investimento. A questo scopo saranno
destinati 150 milioni di euro del Fondo.

Un decreto del Mef individuerà l’organismo chiamato a selezionare gli interventi da
finanziare. 

Efficientamento energetico dei condomìni

Per favorire l’accrescimento dell'efficienza energetica nei condomìni, nell’ambito del
Fondo di garanzia per la prima casa sarà istituita una sezione speciale per la
concessione di garanzie a titolo oneroso fino al 50% della quota capitale.

Nella sezione speciale confluiranno 70 milioni di euro: 10 milioni di euro l'anno 2020 e
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023. La dotazione potrà essere
incrementata con versamenti da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o
con l'intervento della Cassa depositi e prestiti.

Green bond

Gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei
programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione



energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e
territoriale possono essere inseriti dal Mef tra le spese rilevanti nell’ambito
dell’emissione di titoli di Stato “cosiddetti Green”.

Per l’emissione dei titoli di stato Green, si prevede l’istituzione di un Comitato
interministeriale coordinato dal Mef. Il Comitato organizzerà e renderà disponibili al
pubblico le informazioni sugli interventi. Funzionamento, compiti e composizione del
Comitato saranno definiti con un dpcm.

Green new Deal, gli obiettivi del Governo per la sostenibilità

Il Green new Deal è comparso da subito nel programma del Governo Conte-bis come
strumento per  orientare tutti i piani di investimento pubblico alla protezione
dell’ambiente, alla diffusione delle energie rinnovabili e alla “transizione ecologica”.

Il primo passo per l’attuazione del Green New Deal il Governo lo ha compiuto con
il Decreto “Clima”, anche se la versione finale è stata depotenziata rispetto agli
obiettivi iniziali.

Fin dalla prima bozza, il ddl di Bilancio 2020 ha previsto una dotazione di 4,2 miliardi
per gli investimenti del Green new Deal. Per cogliere la portata della misura bisognerà
attendere ora l’approvazione definitiva della legge, ma soprattutto sperare in una rapida
adozione dei decreti attuativi.

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 02/11/2019

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022 (Disegno di legge di bilancio 2020 - Manovra 2020)
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Abusi edilizi, a chi spetta provare la fine
dei lavori?

08/11/2019 – Su chi ricade l’onere di provare la fine dei lavori in un contenzioso per la
realizzazione di un’opera abusiva? Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza
44510/2019.

Abusi edilizi, il caso

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un ampliamento, costituito da una
tettoia chiusa sui lati con pareti in muratura e vetrate non amovibili, realizzato in assenza di

 Paola Mammarella
08/11/2019
di

La Cassazione spiega: dipende da chi vuole far valere, a proprio vantaggio, la prescrizione del
reato

Foto: kuningaskotka©123RF.com
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permesso di costruire, e comunque in difformità da un’autorizzazione ottenuta in sanatoria,
e in violazione delle prescrizioni per la costruzione di opere in zona sismica.

Il responsabile, dopo la condanna, aveva lamentato che i giudici si erano pronunciati dopo
molto tempo e che, nel frattempo, il reato si era prescritto.

A suo avviso, inoltre, i lavori erano terminati molto prima di quanto rilevato dal Tribunale.
Di parere opposto i tecnici del Comune. Secondo la loro perizia l’opera era
“di recentissima fattura”. 

Abusi edilizi, come funziona la prescrizione

La Cassazione ha spiegato in primo luogo che l’onere di dimostrarela data di conclusione
dei lavori ricade sul soggetto che intende far valere la prescrizione a proprio vantaggio. Si
tratta, in questo caso, del responsabile dell’intervento.

Se, al contrario, fossero stati i giudici a voler dimostrare la mancata prescrizione del reato,
sarebbe stato loro richiesto di fornire informazioni attendibili sulla fine dei lavori.

Dal momento che il responsabile dell’intervento abusivo non era riuscito a fornire
una prova certa sulla data di ultimazione degli interventi, la Cassazione si è basata sui
rilievi dell’autorità giudiziaria, che ha confermato quanto già concluso dal Comune, cioè
che si trattava di opere realizzate da poco tempo.

La Cassazione ha quindi respinto le richieste del responsabile dell’abuso.



Dissesto idrogeologico, speso soltanto il
19,9% del Fondo progettazione

08/11/2019 – Alle Regioni è stato erogato solo 19,9% del Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico (con dotazione di 100 milioni di euro); questo
denota uno scarso utilizzo delle risorse stanziate e l’inefficacia delle misure adottate, di
natura prevalentemente emergenziale e non strutturale.

È quanto emerge dalla relazione sul “Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico (2016-2018)” approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti con Deliberazione

 Alessandra Marra
08/11/2019
di

Allarme della Corte dei conti: procedure inadeguate, assenza di controlli, difficoltà nel superare
la gestione emergenziale
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17/2019/G.

La Relazione ha preso in esame le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo, la
governance e le responsabilità dei soggetti attuatori e l’efficacia delle misure emanate.

Dissesto idrogeologico: le criticità rilevate

Nonostante i tentativi intrapresi dai vari governi che si sono succeduti, non sembra ancora
essere compiutamente definita una vera e propria politica nazionale di contrasto al
dissesto idrogeologico, di natura preventiva e non emergenziale, coerente anche con una
politica urbanistica e paesaggistica, rispettosa dei vincoli ambientali, con interventi di
breve, medio e lungo periodo.

Numerose le criticità a livello nazionale e a livello locale: l’inadeguatezza delle
procedure e la debolezza delle strutture attuative; l’assenza di adeguati controlli e
monitoraggi; la mancata interoperabilità informativa tra Stato e Regioni; la necessità di
revisione dei progetti approvati e/o delle procedure di gara ancora non espletate; la
frammentazione e disomogeneità delle fonti dei dati sul dissesto.

E’, inoltre, emersa la diffusa difficoltà delle amministrazioni nazionali e locali di
incardinare l’attività di tutela e prevenzione nelle funzioni ordinarie, con il conseguente
ripetuto ricorso alle gestioni commissariali.

Lotta al dissesto idrogeologico: tempi e risorse

Secondo la Corte dei Conti, la lenta approvazione dei progetti e le complesse procedure di
messa in gara dei lavori, accompagnate dai cambiamenti geomorfologici dei territori, hanno
determinato un allungamento dei tempi, molto spesso, nemico della prevenzione almeno
tanto quanto la mancanza di risorse finanziarie.

Le risorse del Fondo progettazione effettivamente erogate alle Regioni, a partire dal 2017,
rappresentano ad oggi solo il 19,9 per cento del totale complessivo in dotazione al fondo, a
testimonianza dell’inadeguatezza delle procedure, della debolezza delle strutture attuative
degli interventi, dell’assenza di controlli e monitoraggi.

Infatti, è stata erogata dal MATTM soltanto la prima tranche del 26% dell’importo richiesto
da ciascuna Regione; non è stata erogata la seconda tranche, pari al 47%, non avendo
nessuna Regione completate le progettazioni finanziate.



Molte sono le cause che hanno determinato questo ritardo nell’attuazione delle misure: la
necessità di revisione dei progetti approvati e/o delle procedure di gara ancora non
espletate, nonché le rilevate difficoltà di inserimento nella banca dati BDU del MEF dei dati
relativi ai singoli interventi a causa di problemi tecnici tra sistemi di interfaccia non idonei.

Lotta al dissesto idrogeologico: le raccomandazioni della CdC

La Corte raccomanda l’adozione di un sistema unitario di banca dati di gestione del
Fondo, assicurando in tempi rapidi la revisione dell’attuale sistema e la semplificazione
delle procedure di utilizzo delle risorse nonché il potenziamento del monitoraggio e del
controllo sugli interventi.

Inoltre, raccomanda che le misure e gli interventi contro il dissesto idrogeologico
abbiano natura sistemica in considerazione della forte interrelazione tra le diverse cause
che producono il dissesto (il consumo di suolo in primis, i cambiamenti climatici, le
politiche urbanistiche etc.). Solo l’adozione di una pianificazione pluriennale e
intersettoriale, di natura preventiva e strutturale, potrà assicurare risultati concreti positivi
nella lotta al dissesto.

Infine, la Corte invita a definire più compiutamente il complessivo fabbisogno finanziario,
conseguente ad una completa e aggiornata mappatura del rischio idrogeologico; si evidenzia
che il Fondo progettazione rappresenta una quota minima rispetto
all'entitàcomplessiva delle risorse necessarie a realizzare le opere, pari a 2,4 miliardi di
euro stimati al 23 dicembre 2018. Ne consegue la necessità che ai progetti finanziati dal
Fondo in esame siano assicurate le risorse adeguate alla realizzazione delle opere richieste,
onde evitare un utilizzo distorto delle risorse pubbliche.



Bonus Facciate: misura utile per l'edilizia o spreco 
di risorse pubbliche?
 Redazione INGENIO -  08/11/2019 

Bonus facciate, arrivano le prime osservazioni  
Il Bonus facciate è tra le principali novità fiscali legate alla
casa e previste dalla Manovra in fase di approvazione.

Il provvedimento, che dal 2020 e per un anno,
consentirebbe il 90 per cento di detrazione dall'Irpef delle
spese sostenute per interventi di recupero e restauro delle
facciate degli edifici, rientra tra quelle misure che stanno
facendo discutere maggiormente la platea di addetti ai
lavori e non solo. 

Nonostante a più riprese sia stato sottolineato l'impatto
positivo che avrebbe sul mercato stagnante del settore
edile e sia stato ribadito che sarà cumulabile con altre
agevolazioni per la casa, il nuovo sconto fiscale ha già
suscitato un dibattito.

Il nuovo super Bonus infatti è finito nel mirino di cinque associazioni che, in una nota congiunta,
hanno espresso il loro punto di vista sulla misura che potrebbe partire dal prossimo primo gennaio.

«Il bonus facciate affosserà gli investimenti di efficienza energetica e
prevenzione sismica»

È l'allarme lanciato da Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, Green Building Council Italia
(Gbc) e l'Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico (Anit) che, in una nota
congiunta, hanno chiesto al Parlamento di modificare la norma.

«Il bonus facciate? Sarebbe il benvenuto per le nostre città, se non fosse in aperta rotta di collisione
con l’ecobonus per le ristrutturazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio - si legge nella
nota - un aiuto fiscale che ne ammazza un altro non si è mai visto, specialmente se, come in questo
caso, “a perdere”, perché meno sostenuti, sarebbero gli investimenti più necessari per la sicurezza
sismica e la riduzione dei consumi energetici».

«La ragione è semplice da comprendere - prosegue il testo - da un lato c'è una detrazione del 90%
a chi effettua qualsivoglia intervento di riqualificazione finalizzata all’abbellimento delle facciate,
dall’altra un ecobonus che, per l’involucro edilizio (e quindi, di nuovo, soprattutto le facciate),
concede una detrazione tra il 70 e il 75% (incrementabile all’80% se accompagnato da interventi
per la sicurezza sismica), in funzione del livello di efficienza energetica raggiunta. In mezzo ci sono i
proprietari e i condomini che decidono che è ora di dare una rinfrescata alla facciata rabberciata
del loro edificio e, legittimamente dal loro punto di vista, contano di spendere il meno possibile e
di sfruttare le migliori opportunità che il mercato offre in quel momento».

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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«L’intervento sulla facciata è una di quelle manutenzioni importanti che,
mediamente, un condominio affronta ogni 30 o 40 anni»

«Il momento fatidico è dunque una “finestra di opportunità” in cui quello che si realizza ha buone
probabilità di non venir più toccato per i decenni a venire - proseguono le cinque associazioni,
impegnate sul fronte del risparmio energetico - se si migliora una facciata per prendere la
detrazione più alta senza occuparsi degli aspetti di sicurezza sismica e di risparmio energetico, ci
sono buone probabilità che, a meno di terremoti, sui muri di quell’edificio non si farà più nulla per i
prossimi anni: e ci sarà così una casa con una facciata abbellita, ma che sprecherà energia e, di
conseguenza, inquinerà l’aria per riscaldare le abitazioni, da oggi fino ad oltre la metà del nostro
secolo.

Così com’è il provvedimento è sbagliato, danneggia gli investimenti delle imprese, dà un
messaggio sbagliato ai cittadini ed entra in conflitto con le misure per ridurre l’inquinamento
urbano e le emissioni di gas serra: l’isolamento delle facciate è l’intervento più efficace per ridurre i
consumi energetici legati alla climatizzazione degli edifici».

Le organizzazioni hanno scritto al Presidente del Consiglio chiedendo una correzione di rotta,
ricordando che isolando l’involucro degli edifici è possibile abbattere fino a due terzi delle spese
energetiche e delle connesse emissioni.

La richiesta delle Associazioni

In sintesi, nel documento stilato dalle associazioni, si chiede che
l’articolo della finanziaria sul bonus facciate sia modificato,
prevedendo che per tutti gli interventi, ad esclusione
ovviamente degli immobili vincolati come beni culturali, sia
introdotto un obbligo di rispetto dei requisiti di
coibentazione richiesti per l’Ecobonus. 

«Si può, e si deve, cogliere l’opportunità del rinnovo facciate per
ottenere benefici in termini di efficienza energetica degli edifici -
aggiungono - il risultato sarà identico, in termini estetici, ma nel
frattempo si sarà fatto anche qualcosa di davvero importante,
sia per il benessere abitativo e la sicurezza di chi, in quegli
edifici, ci vive, sia per accelerare sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
atmosferiche, di cui il settore civile è la fonte principale».

«Purtroppo sulla sfida della messa in efficienza energetica degli edifici siamo in tremendo ritardo -
conlcudono - è urgente abbattere le emissioni che alzano la febbre del pianeta e ammorbano l’aria
delle nostre città: occorre una convergenza di sforzi, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un
provvedimento che coniuga una riduzione di entrate fiscali con la creazione di un ostacolo in più».

In vista dell'approvazione della legge di Bilancio, Ingenio continuerà a raccogliere commenti,
pareri e considerazioni sul nuovo beneficio fiscale che ha suscitato perplessità



La componente sismica verticale è sempre da considerare 
perchè rilevante vicino e lontano dalla sorgente
 Mariani Massimo - Ingegnere, Studio Ricerche Applicate  Pugi Francesco - Ingegnere - Ricerca e Sviluppo di AEDES Software  07/11/2019  

I CONTENUTI IN BREVE

L'analisi degli accelerogrammi dei terremoti strumentati dal 1976 (Friuli) ad oggi, eseguita nel
presente articolo, dimostra la contemporaneità delle componenti orizzontali e verticale, sia in zone
vicine alla sorgente del terremoto (near-fault), sia in zone più lontane (far-fault)
Elaborazioni numeriche e grafiche sugli accelerogrammi, condotte con metodi appositamente messi a punto
dagli Autori, evidenziano la natura fisica tridimensionale del moto sismico: l'accelerazione è una grandezza
vettoriale costituita in modo inscindibile da tre componenti, due orizzontali e una verticale
Gli eventi sismici analizzati sono, in ordine cronologico a partire dal più recente:

Italia Centrale, 30.10.2016; Accumuli, 24.08.2016; Emilia, 29.05.2012; L'Aquila, 06.04.2009; 
Umbria-Marche, 26.09.1997; Irpinia, 23.11.1980; Valnerina, 19.09.1979; Friuli, 06.05.1976

La giusta rilevanza della componente verticale del sisma nella Normativa tecnica vigente

https://www.ingenio-web.it/autori/mariani-massimo
https://www.ingenio-web.it/autori/pugi-francesco




Lo studio del ruolo dell'accelerazione verticale nel fenomeno sismico, suscitato dai presenti Autori, e dei suoi
effetti sul comportamento delle strutture, è recentemente divenuto oggetto di grande attenzione da parte del
mondo professionale e di quello accademico. Si è mostrato come, a partire dal riconoscimento del fenomeno
fisico, sia possibile attuare, attraverso strumenti professionali, un percorso progettuale pienamente coerente con
le Normative tecniche vigenti. 

Affinché la componente verticale venga definitivamente integrata nella generalità delle progettazioni
antisismiche si rivela opportuno un ulteriore passo: un'analisi di rilevanza delle accelerazioni verticali in
funzione della distanza geografica dalla faglia di origine del terremoto.
Con riferimento ad una serie di eventi significativi, il presente lavoro indaga sulle accelerazioni al suolo registrate
in siti posti a distanze variabili dalla sorgente, teso verso lo studio delle variazioni di accelerazione al fine di
inquadrare le forze di natura impulsiva che si manifestano nel corso del moto sismico, oggetto della prossima
pubblicazione dei risultati della ricerca in atto.
Lo studio rivela che per la caratterizzazione del moto sismico risulta ovunque indispensabile includere la
componente verticale sia vicino alla sorgente (near-fault), che lontano dalla stessa (far-fault). 

Analisi di accelerogrammi eseguita in funzione della distanza rispetto
alla sorgente sismica
Gli eventi sismici analizzati sono indicati nella tabella sottostante, in ordine cronologico a partire dal più recente. 

Per ognuno dei terremoti elencati in tabella sono state condotte le
seguenti elaborazioni:

1. confronto delle componenti PGA a distanze crescenti dall'epicentro,
con riferimento ai valori massimi registrati da ogni singolo
strumento;

2. accelerogrammi dei siti evidenziati nel grafico di cui al punto
precedente, con osservazione della fase temporale significativa ed
ingrandimento di alcuni suoi intervalli espressivi del  fenomeno;

3. elaborazioni spaziali degli accelerogrammi, con particolare
attenzione alle variazioni di intensità e di direzione dell'accelerazione
al suolo;

4. confronto sulle variazioni di intensità e di direzione dell'accelerazione in presenza e in assenza della
componente verticale, a distanze crescenti dall'epicentro.

https://www.ingenio-web.it/22185-sisma-verticale-modellazione-e-analisi-in-ambito-professionale-sugli-edifici-esistenti-in-muratura
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Rappresentazione delle componenti dell'accelerazione. La registrazione di un dato evento sismico viene
spesso rappresentata mostrando separatamente le tre componenti di accelerazione (E-W, N-S, Vert) in funzione
del tempo. Nella presente ricerca, i tre accelerogrammi sono invece sempre sovrapposti, in modo tale da
evidenziarne la contemporaneità e consentire il confronto diretto fra le componenti.  

Il vettore accelerazione 
Rappresentazione della traiettoria descritta dal vettore accelerazione. La spazialità del moto sismico è
inoltre mostrata da una curva (traiettoria) in 3D, tracciata, istante per istante, dall'estremo del vettore
accelerazione: le tre singole componenti sono le proiezioni di una unica grandezza vettoriale. In questa maniera
è rappresentato il reale input dinamico che il suolo trasmette alle costruzioni sovrastanti investite da forze
inerziali spaziali, dipendenti dal tempo in intensità e in direzione.
L'immagine seguente illustra i criteri di rappresentazione degli accelerogrammi nelle viste tradizionale 2D e
spaziale 3D, relazionate in corrispondenza di un istante t (19.295 s) dell'evento in studio. 



La curva tridimensionale descrive efficacemente le variazioni di accelerazione nel corso dell'evento sismico,
come intensità (distanza del punto dall'origine) e come direzione (angolo fra vettori consecutivi).
Ignorando la componente verticale, la curva si riduce alla sua proiezione nel piano orizzontale XY (curva formata
dalle sole componenti EW e NS).

In figura seguente si riporta il confronto fra la curva 3D (a) e la sua proiezione nel piano orizzontale XY (EW-NS)
(b); le immagini sono riferite alla stazione dell'evento in corso di analisi.



Il confronto fra la curva 3D e la sua proiezione sul piano orizzontale rende evidente il contributo della
componente verticale all'accelerazione reale.

Per cogliere più in dettaglio l'effetto della componente verticale,
nelle immagini successive sono riportate le proiezioni del grafico in 2D
sui piani orizzontale XY (EW-NS) (c), verticale XZ (EW-VERT) (d) e
verticale YZ (NS-VERT) (e): gli andamenti delle tre proiezioni
evidenziano valori simili dell'accelerazione per tutte e tre le
componenti.   

Il piano XY (EW-NS) (a) mostra la traiettoria dell'accelerazione riferita alle sole componenti orizzontali, che tra
loro sono equiparabili. Il piano XZ (EW-VERT) (b) mostra la traiettoria del vettore generato dalle due componenti
orizzontale EW e verticale: i valori dell'accelerazione verticale (lungo l'asse delle ordinate) sono risultati
comparabili con quelli dell'orizzontale (lungo l'asse delle ascisse); analoghe considerazioni valgono per il piano
YZ (NS-VERT).

E' fondamentale rilevare il carattere caotico delle traiettorie del vettore accelerazione, generato dalle sue
variazioni di intensità e direzione.

Nell'immagine seguente sono riepilogati i parametri rappresentativi del terremoto.



Comparazione delle traiettorie del vettore accelerazione fra stazioni
poste a distanze dalla sorgente crescenti
Nell'immagine seguente è illustrata la comparazione delle traiettorie del vettore accelerazione fra stazioni poste
a distanze dalla sorgente crescenti (procedendo da sinistra verso destra). L'allontanamento dalla sorgente
corrisponde all'attenuazione dell'intensità del fenomeno. La traiettoria del vettore accelerazione mantiene a tutte
le distanze la forma spaziale e ciò indica la presenza ovunque rilevante della componente verticale.

[...] continua la lettura dell'articolo nei due documenti scaricabili di seguito, il primo contenente l'articolo
integrale (ALLEGATO) il secondo contenente le elaborazioni numeriche e grafiche (ALLEGATO 1) .
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ecco tutte le misure fiscali all'esame del Senato

Manovra: ecco tutte le misure fiscali all'esame del Senato
Confermato per il 2020 il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati e
destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”)
È partito al Senato l’iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per l’anno 2020. La rivista
telematica dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, ha pubblicato un riepilogo delle misure fiscali
contenute in questa Manovra 2020, che riportiamo.

Articolo 2 – Sterilizzazione clausole salvaguardia Iva e accise

Neutralizzati, per il 2020, i già programmati aumenti delle aliquote dell’Iva e dell’accisa su benzina
e gasolio impiegati come carburanti.

Articolo 3 – Deducibilità Imu

Confermata per il 2019, nella misura del 50%, la deducibilità, dal reddito d’impresa e da quello
derivante dall’esercizio di arti e professioni, dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Invece, con
l’articolo 95 sulla “unificazione Imu-Tasi” (commi 35 e 36), viene anticipata al 2022 l’integrale
deducibilità del tributo, in luogo del 70% previsto in via transitoria; ribadita, per i periodi d’imposta
2020 e 2021, la deducibilità al 60%.

Articolo 4 – Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

https://www.casaeclima.com/ar_40011__manovra-misure-fiscali-tutte-esame-senato.html


Stabilizzata al 10% l’aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati a “canone concordato” nei comuni con carenze di disponibilità abitative
(Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia,
nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

Articolo 5 – Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Istituito, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, un “fondo per la
riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con dotazione di 3 miliardi di euro per il
2020 e di 5 miliardi annui a decorrere dal 2021. L’attuazione è demandata a successivi
provvedimenti.

Articolo 19 – Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di
ristrutturazione edilizia

Prorogate per un altro anno (il 2020) le detrazioni: per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio (“bonus ristrutturazioni” nella misura del 50% su una spesa massima di 96mila euro per
unità immobiliare), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
(“ecobonus”) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico
destinati all’arredo di un immobile ristrutturato (“bonus mobili”).

Articolo 20 – Disposizioni in materia di sport

Confermato per il 2020 il credito d’imposta del 65%, introdotto dalla legge di bilancio 2019, per le
erogazioni liberali effettuate da privati e destinate a finanziare interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport
bonus”).

Articolo 21 – Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali

Estesa al 2020 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che la legge di bilancio 2017 aveva
disposto per gli anni dal 2017 al 2019. Nel 2021, concorreranno alla base imponibile nella misura
del 50%.

Articolo 22 – Incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumentali e per l’economia circolare

Prorogate le discipline del super e dell’iper ammortamento. La prima riconosce una
maggiorazione del 30% del costo dei beni materiali strumentali nuovi, per gli investimenti, fino a
2,5 milioni di euro, effettuati nel 2020, con consegna fino al 30 giugno 2021. La seconda, invece,
premia gli investimenti, entro il tetto di 20 milioni di euro, in beni materiali strumentali nuovi e
immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati
entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro il 31/12/2020
l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di
acquisizione. La misura della maggiorazione è in funzione della dimensione dell’investimento:
170% per quelli fino a 2,5 milioni di euro; 100% se tra 2,5 e 10 milioni; 50% oltre 10 milioni e fino



a 20. Agevolati, con maggiorazione del 40%, anche gli investimenti in beni immateriali (software)
funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, per chi già usufruisce dell’iper
ammortamento.

Introdotto, infine, per gli anni dal 2020 al 2022, un credito d’imposta “green” del 10%, come
premialità aggiuntiva, per gli investimenti in macchinari e software effettuati a partire dal 1°
gennaio 2017, facenti parte di un progetto di trasformazione tecnologica con un determinato
obiettivo ambientale.

Articolo 23 – Credito di imposta per la formazione 4.0

Prolungata di un anno la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale
dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Articolo 24 – Proroga del credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale
colpite dagli eventi sismici

Confermato fino al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta introdotto dal Dl n. 8/2017 a favore di chi
effettua investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016.

Articolo 25 – Bonus facciate

Nasce il “bonus facciate”: le spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di
manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, daranno
diritto a una detrazione del 90% sul loro intero ammontare.

Articolo 30 – Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese

Abrogata la “mini Ires” (articolo 2, Dl n. 34/2019) e ripristinata, già a decorrere dal 2019, l’Ace, il
precedente incentivo per la patrimonializzazione delle imprese (articolo 1, Dl n. 201/2011).
L’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,3%.

Articolo 31 – Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

Previsti rimborsi in denaro per i residenti che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o
professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti
svolgenti attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Le modalità attuative saranno
definite da un decreto del Mef.

Articolo 37 – Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Prorogato di un anno il credito d’imposta a favore dei titolari di reddito d’impresa che
acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia. Il “bonus Sud”, introdotto dalla legge n. 208/2015, era previsto per gli anni dal
2016 al 2019.

Articolo 38 – Modifiche al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del
Mezzogiorno



Potenziato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nelle regioni del
Mezzogiorno (articolo 3, Dl n. 145/2013): l’agevolazione, fino al 2020, è pari al 50% della spesa
incrementale. Per l’efficacia della norma occorre l’autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 42 – Esenzione canone Rai per gli anziani a basso reddito

Innalzata, a regime, a 8mila euro annui la soglia reddituale per il riconoscimento dell’esenzione
dal pagamento del canone Tv in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni; l’esenzione
spetta anche nel caso in cui il beneficiario conviva con colf, badanti o collaboratori domestici.

Articolo 51 – Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce
della Corte europea dei diritti dell’uomo

Recepita la clausola sancita in sede convenzionale della non tassabilità delle somme corrisposte
in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, siano esse di condanna o
conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie, seguite da decisioni di
radiazione delle cause dal ruolo. Pertanto, le disposizioni del Tuir sul trattamento tributario dei
soggetti titolari di reddito di impresa (articolo 88, comma 3, lettera a) devono intendersi nel senso
della non imponibilità di suddette somme.

Articolo 70 – Campione d’Italia

Introdotta l’imposta locale sul consumo nel comune di Campione d’Italia. Colpisce il consumo
finale non imprenditoriale, in particolare le forniture di beni, le prestazioni di servizi e le
importazioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2020. Previste, inoltre, alcune agevolazioni fiscali
per favorire il rilancio economico-sociale di quel comune, dopo la situazione di crisi determinata
dalla chiusura della casa da gioco municipale, su cui poggiava l’economia del territorio
campionese.

Articolo 75 – Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito

Introdotto, per i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro, un meccanismo di
riconoscimento parziale (in misura decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad
azzerarsi una volta raggiunta quota 240mila euro) delle detrazioni spettanti per gli oneri indicati
nell’articolo 15 del Tuir. In particolare, per i redditi oltre i 120mila euro, la percentuale di detraibilità
è data dal rapporto tra l’importo di 240mila, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
120mila. Sono escluse da tale meccanismo, rimanendo integralmente detraibili, le spese per
patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica e gli interessi passivi su prestiti
e mutui agrari nonché quelli su mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione
dell’abitazione principale.

Articolo 76 – Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

Esclusi dal beneficio dell’accisa ridotta sul gasolio, riservato agli esercenti attività di trasporto
merci e passeggeri, anche i veicoli di categoria “euro 3”. La disposizione ha efficacia dal 1° marzo
2020. Dal 1° gennaio 2021, l’esclusione dal beneficio riguarderà anche i veicoli di categoria “euro
4”.

Articolo 77 – Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica



Sostituito l’attuale sistema di tassazione per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia
elettrica: le nuove aliquote di accisa sono state determinate con riguardo al livello di emissioni di
gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili, che conseguono all’impiego di ciascun
prodotto.

Articolo 78 – Fringe benefit auto aziendali

Ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti,
è circoscritta ai soli veicoli elettrici e ibridi e a tutti i veicoli dati ai dipendenti addetti alla vendita di
agenti e rappresentanti di commercio la percentuale del 30% dell’importo corrispondente alla
percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle Aci. Per gli altri
veicoli, la percentuale è elevata al 60% o al 100% a seconda del livello di emissioni di biossido di
carbonio: fino a 160 grammi per chilometro od oltre.

Articolo 79 – Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e
incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

Istituita l’imposta sul consumo dei manufatti monouso realizzati, anche parzialmente, in polimeri
organici sintetici (“plastic tax”), destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna
di merci o di prodotti alimentari (bottiglie, buste e vaschette per alimenti in polietilene; contenitori
in tetrapak per latte, bibite, vini; contenitori per detersivi; imballaggi in polistirolo espanso, rotoli in
plastica per la protezione o la consegna di elettrodomestici, apparecchiature informatiche,
eccetera); l’imposta, che non si applica alle siringhe, è di 1 euro per chilogrammo di materia
plastica.

Istituito anche un credito d’imposta del 10% per le spese sostenute nell’anno 2020 per
l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.
Inoltre, per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze
connesse all’adeguamento tecnologico, spetta il credito d’imposta previsto per le spese di
formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale
industria 4.0.

Articolo 80 – Accise tabacchi

Modificata al rialzo la fiscalità gravante su tutte le categorie di tabacchi lavorati.

Articolo 81 – Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo

Introdotta un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine/tubetti, filtri),
in misura pari a € 0,0036 il pezzo, che, essendo funzionali soltanto al consumo di tabacco
trinciato, si esauriscono in un unico utilizzo.

Articolo 82– Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti

Istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche che contengono dolcificanti aggiunti,
di qualunque origine (“sugar tax”); ne sono escluse le bevande che contengono zuccheri “propri”
e quelle con modesta aggiunta di dolcificanti, finalizzata solo a “perfezionare” il gusto delle
bevande.

Articolo 83 – Buoni pasto mense aziendali



Modificato l’importo giornaliero dei buoni pasto che non concorre al reddito di lavoro dipendente:
è ridotto da 5,29 a 4 euro per i buoni cartacei, è innalzato da 7 a 8 euro per i buoni elettronici.

Articolo 84 – Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo l, comma 35, della legge 30
dicembre 2018, n. 145

Apportate diverse modifiche alla “web tax”, l’imposta del 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali
realizzati da esercenti attività d’impresa, introdotta dalla scorsa legge di bilancio. È stabilito, tra
l’altro, che, per l’applicazione della normativa, non è più necessaria l’emanazione di un apposito
Dm.

Articolo 85 – Tracciabilità delle detrazioni

Imposto, per fruire della detrazione del 19% prevista per gli oneri ex articolo 15 Tuir, il pagamento
con strumenti tracciabili (versamenti in banca o posta, carte di debito, credito e prepagate,
assegni bancari e circolari). Invece, potranno ancora essere pagati in contanti: medicinali,
dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio
sanitario nazionale.

Articolo 86 – Analisi di rischio

Previsto un potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione attraverso il patrimonio
informativo dell’Agenzia delle entrate, incluso l’Archivio dei rapporti finanziari. L’Agenzia, previa
pseudonomizzazione dei dati personali, si avvarrà delle tecnologie, elaborazioni e
interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio
di evasione rilevanti, utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare
l’adempimento spontaneo.

Articolo 87– Modifiche in materia di imposte indirette

Eliminata l’esenzione per i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia
penale: vanno assoggettati all’imposta di bollo nella misura di 2,40 euro a foglio.

Articolo 88 – Regime forfetario

Abrogata la disposizione che, dal 2020, istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti
attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e
100mila euro.

Apportate modifiche al vigente regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65mila euro:

- è reintrodotto il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro
accessorio per un ammontare complessivo non superiore a 20mila euro lordi

- è reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente,
di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30mila euro

- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti che hanno un
fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche



- è stabilita la rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva per determinare la condizione di
familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni ex articolo
13 Tuir e quelle per canoni di locazioni (articolo 16 Tuir) e, in generale, per stabilire la spettanza o
la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali, come l’Isee.

Articolo 89 – Rendimento beni

- Riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, con
riferimento, questa volta, ai beni posseduti al 1° gennaio 2020. A tal fine, entro il 30 giugno 2020
va pagata un’imposta sostitutiva dell’11% (per intero o la prima di tre rate annuali uguali).

- Innalzata al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in caso di vendita
di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (l’applicazione del regime, in luogo
della tassazione Irpef ordinaria, può essere chiesta al notaio in sede di rogito)

- Riproposta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali, la possibilità di
rivalutare i beni d’impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività.
La rivalutazione deve riguardare i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al
31 dicembre 2018. Per la rivalutazione occorre versare un’imposta sostitutiva del 12% (beni
ammortizzabili) o del 10% (altri beni); per affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla
iscrizione dei maggiori valori, va versata un’imposta sostitutiva del 10%.

Articolo 90 – Differimenti nella deduzione di componenti negative Ires

Differita, per i soggetti Ires, la deduzione di alcune componenti negative: al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, il 12% dello stock di svalutazioni e perdite su
crediti; al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, il 10% della riduzione di valore dei
crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite
attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’Ifrs 9; al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2025 e ai quattro successivi, il 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di
ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.

Articolo 91 – Modifiche all’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i
concessionari autostradali

Introdotto dal 2019, per le concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, un
limite alla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili a fine
concessione.

Articolo 93 – Incremento del prelievo sulle vincite

Aumentato il prelievo sulle vincite alle videolottery e ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e
alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea: per gli apparecchi da intrattenimento, è introdotta
un’aliquota dell’1,9% per le vincite fino a 500 euro a partire da maggio 2020, che scende all’1,3%
dal 2021, mentre dal 1° maggio 2020 è incrementata al 15% l’aliquota per la parte di vincita oltre i
500 euro; invece, per i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le lotterie nazionali ad
estrazione istantanea, da marzo 2020 sale dal 12 al 15% il prelievo sulla parte di vincita
eccedente i 500 euro.



Art. 94 – Royalties

Nell’ambito della tassazione sui concessionari di coltivazione di idrocarburi, eliminata, per gli anni
2020-2022, l’esenzione per i primi 25 milioni di Smc di gas e 20mila tonnellate di olio prodotti in
terraferma nonché per i primi 80 milioni di Smc di gas e 50mila tonnellate di olio prodotti in mare.

Articolo 95 – Unificazione Imu-Tasi

Abolita, dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che
continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la
quale viene riscritta l’intera disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili,
l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o
aumentare fino all’1,06% ovvero all’1,14%, comprensivo dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.

Articolo 96 – Riforma della riscossione Enti locali

Profondamente rivisitate le norme in materia di riscossione spontanea e coattiva delle entrate
degli enti locali, alle quali vengono estese alcune novità che hanno interessato i tributi erariali,
come l’emanazione di un unico atto che rappresenti anche titolo esecutivo per la riscossione
forzata.

Articolo 97 – Canone unico

Programmata per il 2021 l’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito e disciplinato da Comuni, Province e Città
metropolitane. Unifica in un’unica entrata la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
(Tosap), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla
pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada per l’uso o l’occupazione delle
strade e delle loro pertinenze. (fonte: Fisco Oggi)

https://bit.ly/libra-in
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Come accelerare la ricostruzione post sisma? La Rete
Professioni Tecniche sentita in audizione

Come accelerare la ricostruzione post sisma? La Rete Professioni Tecniche sentita in audizione
In Commissione Ambiente della Camera la RPT ha presentato un corposo e dettagliato
documento contenente una serie di proposte ed emendamenti, elaborati anche grazie
all’esperienza maturata nei territori dai singoli professionisti
La Rete Professioni Tecniche è stata ricevuta in audizione presso la Commissione Ambiente della
Camera nell’ambito dell’esame del D.L. 123/2019 recante “Disposizioni urgenti per
l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

Nell’occasione la RPT ha presentato un corposo e dettagliato documento contenente una serie di
proposte ed emendamenti, elaborati anche grazie all’esperienza maturata nei territori dai singoli
professionisti, rappresentati, in questa occasione, da alcuni componenti del Gruppo di Lavoro
della Rete formato dai professionisti tecnici locali.

La RPT ha sottolineato come i professionisti tecnici, in questi anni, abbiano lavorato nella fase
post sisma in stretta collaborazione col Commissario per la ricostruzione.

A partire da questa esperienza hanno maturato la consapevolezza del fatto che le regole stabilite
per attivare la ricostruzione hanno scontato problemi e difficoltà applicative. Per questo hanno
avanzato un corpo di proposte molto analitiche e dettagliate che nascono dalla conoscenza
approfondita della materia e delle difficoltà sperimentate in prima persona.

Tra le numerose questioni sollevate c’è quella relativa all’approvazione dei progetti e alla
dichiarazione di conformità da parte del professionista, un passaggio che sta creando notevoli
difficoltà. La RPT ha sottolineato che, in presenza di opere realizzate in periodi in cui non era
ancora presente la legislazione vigente, la dichiarazione di conformità dello stato di un fabbricato
rispetto alla normativa in vigore dovrebbe essere posto a capo del proprietario o dell’autorità

https://www.casaeclima.com/ar_40012__come-accelerare-ricostruzione-post-sisma-rete-professioni-tecniche-sentita-audizione.html


pubblica. Al fine di velocizzare gli iter burocratici, poi, la RPT ha proposto di affidare al
Commissario per la ricostruzione le decisioni in merito ai tempi e alle modalità di applicazione
delle ordinanze.

I professionisti tecnici, quindi, hanno richiamato alcune problematiche specifiche quali la
necessità di estendere anche a loro le medesime agevolazioni fiscali previste per le imprese e di
prevedere la liquidazione dei compensi al termine dell’iter di approvazione del progetto, al fine di
evitare un’eccessiva esposizione economica determinata dagli anticipi.

La RPT, inoltre, ha ricordato come alcuni Consigli Nazionali che la compongono abbiano fatto un
notevole sforzo per formare circa 5mila professionisti che agiscono da supporto alla Protezione
Civile in caso di calamità. Ritiene che sia arrivato il momento di attivare un coordinamento
dell’attività di questi professionisti anche attraverso la creazione di una Supporto Tecnico
Nazionale che agisca a fianco della Protezione Civile. La RPT, infine, ha chiesto l’applicazione del
principio dell’equo compenso e la creazione di una piattaforma informatica nazionale all’interno
della quale far convogliare tutte le informazioni raccolte sul campo.

Le proposte sono state accolte positivamente. Nel manifestare la propria soddisfazione per l’esito
dell’audizione, la RPT auspica che esse vengano acquisite al più presto, al fine di contribuire a
rendere più veloce il processo di ricostruzione.

https://bit.ly/banner-lira-novembre
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Sismabonus e procedure autorizzatorie: due FAQ
L'Ance ha pubblicato delle risposte alle domande frequenti in tema di sismabonus e avvio delle
procedure autorizzatorie
L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato due faq (risposte alle domande
frequenti) in tema di sismabonus e avvio delle procedure autorizzatorie.

1. Posso accedere al Sismabonus anche se l’asseverazione relativa alla classe di rischio
sismico precedente l’intervento e raggiungibile a fine lavori, non è stata presentata al
Comune insieme al titolo abilitativo?

No, perché l’asseverazione va depositata contestualmente al titolo abilitativo.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso al Sismabonus l’Agenzia delle Entrate, richiamando
le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di
attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti abilitati ha chiarito, che:

- in aggiunta alla documentazione prevista in base alla normativa edilizia, il progettista deve
asseverare «la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a
seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato» (cfr. anche C.M. 7/E/2018);

- l’asseverazione deve essere depositata contestualmente al titolo edilizio abilitativo
dell’intervento agevolabile (SCIA e/o permesso di costruire).

https://www.casaeclima.com/ar_40006__sismabonus-procedure-autorizzatorie-due-faq-ance.html


Proprio tenuto conto di tale procedura, l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicabilità del 
Sismabonus nell’ipotesi di presentazione tardiva dell’asseverazione, in un momento successivo al 
deposito del titolo edilizio dei lavori presso il Comune.

Si raccomanda, quindi, ai soggetti interessati (privati ed imprese associate, ad esclusione dei
“beni merce”), di porre la massima attenzione nell’’effettuazione di tale adempimento, al fine di 
non perdere il beneficio.

2. Posso accedere al Sismabonus se richiedo un permesso di costruire in variante e 
presento l’asseverazione della classe di rischio sismico dopo il 1° gennaio 2017, nel caso 
in cui il titolo abilitativo originario sia antecedente?

Sì, ma ad una condizione.

L’Ufficio tecnico del Comune deve attestare, anche in presenza di una variante sostanziale 
dell’opera e contestuale asseverazione di rischio, che la data effettiva di avvio della procedura 
autorizzatoria è successiva al 1° gennaio 2017.

Questo perché per fruire del Sismabonus è necessario che le procedure autorizzatorie 
dell’intervento agevolato siano state avviate a partire dal 1° gennaio 2017.

Su questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in presenza di una istanza di 
PdC/Scia in variante, per determinare con esattezza la data di avvio della procedura 
autorizzatoria e definire che essa sia successiva al 1° gennaio 2017, il contribuente può chiedere 
un’attestazione all’Ufficio tecnico del Comune.

Qualora da questa risultasse che il procedimento sia iniziato dopo il 1° gennaio 2017, in presenza 
di tutte le condizioni di legge, sarà possibile fruire del Sismabonus, altrimenti no.

In sostanza, senza una specifica attestazione del Comune circa la successiva data di inizio del 
procedimento rispetto al provvedimento originario, se il titolo urbanistico originario autorizzativo 
dell’intervento di demolizione e ricostruzione è precedente al 1° gennaio 2017, il beneficio è 
escluso, anche in presenza di una variante sostanziale dell’opera. Indipendentemente dal 
momento di presentazione dell’asseverazione.

Su quest’ultimo aspetto si segnala la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 431 del 25 
ottobre 2019 – LEGGI TUTTO - che, in sostanza, conferma quanto già precisato.
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SICUREZZA SCUOLE, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, INFRASTRUTTURE: IL DL
BILANCIO DÀ I NUMERI
Asili nido: 2,5 miliardi di euro. Manutenzione delle strade: 5 miliardi di euro. 
Efficienza energetica: 2,5 miliardi di euro. Ecco le voci di spesa del DL ora in 
Parlamento. Solo promesse?

In tutto sono previsti 30 miliardi per interventi di

riqualificazione energetica, messa in sicurezza di edifici pubblici

(prima di tutto scuole), manutenzione della rete viaria, interventi

contro il dissesto idrogeologico e rigenerazione urbana.

Li preventiva la Legge di Bilancio 2020 che è ora in revisione

per il consueto iter parlamentare, e che vedrà il via libera entro

31 dicembre 2019.

Quanti fondi e a chi sono destinati? Come saranno spesi?

Vediamo le ultime novità.

Sicurezza scuole, efficientamento energetico,
infrastrutture: pioggia di miliardi, ma a chi?

Potranno richiedere i finanziamenti i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, in base a una serie di fondi

che saranno istituiti con un orizzonte temporale di circa quindici anni.

Perché non ci siano intoppi e gli interventi si possano realizzare, gli enti più piccoli, privi del personale tecnico

necessario, riceveranno dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere.

Ecco i fondi punto per punto

Messa in sicurezza di strade e scuole – 3,55 miliardi di euro 

Di  Redazione Tecnica  - 8 novembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Legge di Bilancio 2020, l’edilizia è da red carpet! Il punto

https://www.ediltecnico.it/74446/legge-di-bilancio-2020-parlamento-novita-edilizia/
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Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione

straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di

100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al

2034.

Asili nido – 2,5 miliardi di euro

Sarà istituito un fondo da 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 200 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di

edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido.

Efficienza energetica – 2,5 miliardi di euro

Per cinque anni, dal 2020 al 2014, i Comuni riceveranno 500 milioni di euro all’anno per interventi di

efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Le risorse finanzieranno le opere pubbliche per l’efficientamento

dell’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale,

l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, l’adeguamento e

la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e l’abbattimento delle barriere

architettoniche.

Le risorse saranno proporzionali alla popolazione dei Comuni. Si partirà da 50 mila euro per i Comuni con

popolazione inferiore o uguale a 5 mila abitanti per arrivare a 250 mila euro per i Comuni con popolazione superiore

a 250 mila abitanti.

Sviluppo sostenibile e infrastrutturale – 4 miliardi di euro

Si prevede un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro all’anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il

fondo finanzierà gli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del paese, in particolare nei settori di

spesa dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione

della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni

culturali e ambientali.

Rigenerazione urbana – 8,65 miliardi di euro

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, saranno assegnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché

al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di

Potrebbe interessarti: Antincendio scuole e asili nido, tutte le novità per l’adeguamento

https://www.ediltecnico.it/72834/antincendio-scuole-asili-nido-nuova-scadenza-adeguamento/


150 milioni di euro nell’anno 2021, 300 milioni di euro nell’anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni

2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Manutenzione delle strade – 5 miliardi di euro 

Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viariadi

Province e Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018, di 300 milioni di euro per

l’anno 2019, 350 milioni di euro per l’anno 2020, 400 milioni di euro per l’anno 2021, 550 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. La misura allunga i

termini e amplia le risorse già stanziate per la stessa finalità con la legge di Bilancio per il 2019.

Progettazione – 3 miliardi di euro

I Comuni potranno richiedere contributi nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro

nell’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal

2023 al 2034. Le risorse copriranno i costi della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di

messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di

scuole ed edifici pubblici, messa in sicurezza di strade.

Leggi
Passaggi Sicuri, il progetto di sicurezza per ponti, gallerie e infrastrutture

https://www.ediltecnico.it/73947/passaggi-sicuri-sicurezza-ponti-gallerie-infrastrutture/


Dissesto idrogeologico, anche quando i
soldi per ridurre il rischio ci sono non
vengono spesi
Corte dei conti: solo il 19,9% del totale complessivo (100 mln di euro) in dotazione al 
Fondo è stato erogato
[7 Novembre 2019]

di
Luca Aterini

Secondo gli ultimi dati Ispra il 91% dei Comuni italiani è a rischio
idrogeologico, e il 16,6% del territorio è classificato a maggiore
pericolosità per frane e alluvioni. Numeri che pongono il Paese di
fronte a una continua emergenza, in crescita di fronte all’avanzare
dei cambiamenti climatici e del consumo di suolo, come dimostrano
le crisi che anche in questi giorni hanno interessato aree dalla
Liguria alla Campania. Per mettere in ragionevole sicurezza il Paese
occorrono investimenti stimati in circa 40 miliardi di euro, ma il
problema non è solo quello di trovare i soldi; anche quando le
risorse ci sono non vengono spese, come testimonia la relazione
sul “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico (2016-2018)”, elaborata dalla Corte dei conti.

Finanziato con delibera Cipe n. 32/2015 per 100 milioni di euro,
ancora oggi il Fondo risulta in gran parte inutilizzato: «Le risorse
effettivamente erogate alle Regioni a partire dal 2017, rappresentano, negli anni oggetto dell’indagine, solo il 19,9% del totale
complessivo (100 mln di euro) in dotazione al Fondo» a causa dell’inadeguatezza delle procedure, della debolezza delle strutture
attuative degli interventi, dell’assenza di controlli e monitoraggi.

«Per rimediare agli errori del passato abbiamo avviato un cambiamento di governance che ha portato le competenze in materia in
capo al ministero dell’Ambiente – commenta il ministro Costa – che si sta già occupando di curare e organizzare gli investimenti per
interventi di messa in sicurezza del territorio. Grazie a questa riorganizzazione i tempi di assegnazione delle risorse dal ministero ai
commissari attuatori degli interventi anti dissesto sono passati da quasi 2 anni a tre mesi».

Per capire se questo cambio governance è stato effettivamente utile, più pragmaticamente, servirà del tempo. La struttura di
missione “Italia sicura” è stata soppressa, ma con quali guadagni? Per la Corte dei conti le nuove misure previste dai Dpcm del
febbraio 2019 che riconducono al ministero tutte le competenze in materia di dissesto «attendono puntuale applicazione» e la nuova
configurazione della governance «ripercorre, anzi potenziandolo, un assetto fatto di una molteplicità di strutture tecnico-politiche, a
livello nazionale e a livello locale». La Corte si riserva dunque di valutare a tempo debito il cambio di rotta.

Nel frattempo il ministro Costa ha  ricordato che quando è stato approntato il Piano nazionale Proteggi Italia, il governo ha stanziato
11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021 per la messa in sicurezza del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico, con i primi 3
miliardi di euro disponibili nell’ambito del Piano stralcio 2019 per opere immediatamente cantierabili. Costa ha dunque fatto appello
«affinché il disegno di legge Cantiere ambiente, incardinato al Senato, possa avere un iter celere. L’Italia ne ha un forte bisogno.
Ora la grande sfida è fare in modo che gli interventi non siano più emergenziali, rincorrendo allarmi e purtroppo spesso tragedie, ma
preventivi. E proprio su questo stiamo lavorando con le regioni». Di certo ci sarà da mettere in campo anche risorse aggiuntive, a
patto di saperle poi spendere: sappiamo che sarebbero necessari 40 miliardi di euro – secondo le stime aggiornate dal ministero
dell’Ambiente nel 2013 – per mettere in ragionevole sicurezza l’Italia sotto il profilo del dissesto idrogeologico.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/10/Dissesto-idrogeologico-1024x339.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
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http://www.greenreport.it/news/clima/esondazioni-e-trombe-daria-nel-nord-del-paese-ma-il-governo-chiude-italiasicura/
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http://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/un-nuovo-cantiere-ambiente-per-difendere-litalia-dal-dissesto-idrogeologico/
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La parola dell’anno è climate strike
Nell’anno di Greta Thunberg le parole più usate oscillano tra catastrofe e speranza, 
apparenza e impegno
[7 Novembre 2019]

Collins Dictionaries ha individuato la parola (in lingua inglese)
dell’anno e spiega così la sua scelta: «Sono tempi strani che
inducono ansia, ma ci sono ragioni per essere allegri. Questo è ciò
che la lingua inglese sembra dirci nel 2019». Dopo aver setacciato
siti Web, giornali, riviste, social media e conversazioni quotidiane, i
lessicografi del Collins hanno rilevato «Un aumento delle parole
legate al disordine ambientale e digitale, nonché di quelle collegate
al combattimento». La stessa Word of the Year, “climate strike” –
sciopero climatico, incarna una risposta positiva a una grave crisi,
mentre la parola arrivata seconda, Deepfake ci parla di video
contraffatti, della finzione che diventa realtà in un modo dove la
disinformazione la fa da padrona. La terza parola, “Hopepunk”, un
genere ottimista di narrazione in contrasto con la fantascienza e la
fantasy catastrofista e dark, sembra dirci che bisogna essere
ottimisti anche in periodi bui come quelli che stiamo vivendo. Quarta, come nell’oscillazione del pendolo di una società globale
confusa, è “Influencer” una parola sempre più usata per identificare le nuove star dei consumi e di YouTube e Facebook  che stanno
scalzando quelle di Hollywood. Con la quinta parola in classifica, “Rewilding” si torna a parlare di ambiente, o meglio di ripristino e
cura di un’ambiente dal quale scompare la fauna selvatica che un tempo svolgeva un ruolo vitale nelle campagne: dagli insetti ai
piccoli mammiferi. Dalla top 5 è scomparsa la parola dell’anno 2018: “Brexit”.
Ecco perché Collins Dictionaries ha scelto “Climate strike” come Word of the Year: «Questo è stato l’anno in cui Greta Thunberg è
diventata una superstar, diffondendo il suo appello per l’azione climatica in tutto il mondo, sia attraverso apparizioni in incontri
internazionali, sia diffondendo la tattica degli scioperi per attirare l’attenzione sulla sua causa. Per lei questo significava saltare le
lezioni, sotto lo slogan skolstrejk för klimatet (in svedese “sciopero scolastico per il clima”). Per altri significava interrompere il lavoro
– con circa 6 milioni di persone, giovani e meno giovani, che hanno partecipato al global climate strike di settembre. Il primo evento
a essere chiamato “climate strike ” non aveva nulla a che fare con Greta: è avvenuto nel novembre 2015, all’esterno del vertice sul
clima di Parigi, quando aveva solo 12 anni. Anche così, l’utilizzo di so di “climate strike” nel Collins’ database of language, il Collins
Corpus, tra il 2018 e il 2019 è aumentato di 100 volte».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/climate-strike.jpg


«Le decisioni prese nei prossimi 10 anni avranno conseguenze per l’umanità per i 
10.000 anni a venire»

Gli eurodeputati: carbon neutrality
entro il 2050. Meno 55% di emissioni
entro il 2030
Ridurre le emissioni dei trasporti aerei e marittimi, raddoppiare i contributi al Green 
Climate Fund e stop ai sussidi ai combustibili fossili
[7 Novembre 2019]

La Commissione europea ha già proposto un obiettivo per la carbon
neutrality entro il 2050. Ma il Consiglio europeo non l’ha ancora
approvato perché alcuni Paesi, in particolare i governi sovranisti di
destra dell’Europa orientale con in testa la Polonia, si oppongono.
Ma la 25esima conferenza delle parti dell’United Nations framework
convention on climate change (COP25 Unfccc), che doveva tenersi
a Santiago del Cile e che è stata spostata a Madrid (2 – 13
dicembre) si avvicina e la delegazione del Parlamento europeo che
parteciperà, guidata dal rosso/verde olandese della GroenLinks
 Bas Eickhout, vorrebbe presentarsi con qualcosa in mano che
confermi la leadership climatica dell’Ue.

Per questo gli eurodeputati della Commissione ambiente, salute
pubblica e sicurezza alimentare hanno approvato, con 62 sì e 11 no,
una mozione nella quale dicono che «L’Ue deve impegnarsi per la
carbon neutrality entro il 20150 e rafforzare la sua ambizione per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni».

La Commissione ambiente dell’Europarlamento invita anche l’Ue a sottoporre alla COP25 Unfccc «La sua strategia a lungo temine
per raggiungere la climate neutrality al più tardi nel 2050. Questo permetterebbe all’Ue di mantenere la sua leadership mondiale in
materia di lotta contro il cambiamento climatico».

Gli eurodeputati hanno anche sottolineato la necessità che L’Ue, se vuole davvero raggiungere gli obiettivi per il 2050, aumenti il
suo impegno per il 2030 e sperano che «L’European Green Deal annunciato dalla presidente eletta della Commissione, Ursula von
der Leyen, includa un obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030».

Per la Commissione ambiente dell’Europarlamento gli attuali impegni dell’Ue sulle riduzioni delle emissioni dei trasporti aerei e
marittimi sono insufficienti e, quindi, «Tutti i Paesi dovrebbero includere le emissioni prodotte dai trasporti aerei e marittimi
internazionali nei loro national contributions plans (NDCs)».

Per quanto riguarda i contributi al Green Climate Fund, «I Paesi dell’Ue dovrebbero al minimo raddoppiarli» e gli eurodeputati
sottolineano che «Gli Stati membri sono i principali providers di fondi pubblici per la lotta al cambiamento climatico» e che «Il budget
dell’Ue dovrebbe essere pienamente conforme ai suoi impegni internazionali». Inoltre fanno notare che «Tutte insieme, le promesse
reali dei Paesi sviluppati sono ancora ben al di sotto dell’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno a iniziare dal 2020».

Mentre in Italia Salvini, Berlusconi e Meloni se la prendono con la fine degli incentivi per il gasolio per camion più vecchi e
inquinanti, gli eurodeputati (anche quelli del Partito popolare europeo al quale aderisce Forza Italia) chiedono «immediatamente a
tutti i Paesi dell’Ue di sopprimere progressivamente tutte le sovvenzioni dirette e indirette a favore dei combustibili fossili entro il
2020» e chiedono all’European Investment Bank di «cessare di prestare denaro per progetti legati ai combustibili fossili, salvo per il
gas quando viene utilizzato in combinazione con delle energie rinnovabili».

Gli eurodeputati lanciano un monito ai governi europei e alla COP25 Unfccc: «Le decisioni mondiali che saranno prese durante i
prossimi 10 anni avranno un impatto sul futuro dell’umanità nei 10.000 anni a venire».

Il presidente della Commissione ambiente dell’Europarlamento, il liberale francese Pascal Canfin (Liste Renaissance – Renew 
Europe) ha detto che «La commissione ambiente mostra la via da percorrere perché l’Europa sia il primo continente carbon-neutral 

nel 2050. Mentre gli stati Uniti hanno confermato la loro uscita dall’Accordo di Parigi, noi abbiamo riaffermato che vogliamo che
l’Europa agisca molto seriamente per lottare contro il cambiamento climatico».

Il testo approvato verrà sottoposto al voto dell’Europarlamento nella seduta plenaria del 25 – 28 novembre a Strasburgo.
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Cambiamenti climatici: probabilmente
sarà l’Antartide a causare un rapido
innalzamento del livello del mare
A differenza dell’ultima epoca interglaciale, lo scioglimento dei ghiacciai avviene 
simultaneamente e più rapidamente in Antartide e Groenlandia
[7 Novembre 2019]

Lo studio  “Asynchronous Antarctic and Greenland ice-volume
contributions to the last interglacial sea-level highstand”, pubblcato
su Nature Communications da un team internazionale di ricercatori
giudato da Eelco Rohling e Fiona Hibbert della Research school of
Earth sciences dell’Australian National University

(ANU), ci avverte su cosa dobbiamo aspettarci dal cambiamento
climatico causato dall’uomo: «Lo scioglimento dei ghiacci
dall’Antartide determina un rapido ed elevato innalzamento del
livello del mare».

I ricercatori hanno esaminato i dati storici e nuovi dell’ultimo periodo
interglaciale, che ha avuto luogo tra 125.000 e 118.000 anni fa e
che ha visto il livello del mare salire fino a 10 metri sopra i livelli
attuali.

All’ANU spiegano che «Gli interglaciali sono periodi con temperature globali più calde che possono durare migliaia di anni» e lo
studio, pubblicato su Nature Communications  dimostra che allora «Il livello del mare saliva fino a 3 metri al secolo, in gran parte a
causa dalla perdita di ghiaccio nella calotta glaciale antartica».

Rohling, ha fatto notare che «L’ultimo innalzamento del mare interglaciale era dovuto a instabilità climatiche naturali. Questi erano
più piccoli e più lenti rispetto ai disturbi climatici odierni causati dall’uomo. Il nostro studio mostra chiaramente che l’Antartide, a
lungo considerato un gigante addormentato quando si parla di innalzamento del livello del mare, è in effetti il player chiave. E
sembra che possa cambiare per grandi ammontare su scale temporali che sono altamente rilevanti per la società e in modi che
avrebbero profondi effetti sulle infrastrutture umane».

Lo studio mostra per la prima volta che la maggiore perdita ghiaccio avvenuta nell’ultimo periodo interglaciale sia stata in Antartide,
seguita dalla Groenlandia e spiega che «La iniziale perdita di ghiaccio antartica è stata causata dal riscaldamento dell’Oceano
Antartico all’inizio dell’interglaciale. Successivamente, l’acqua di fusione dell’Antartide ha causato cambiamenti nella circolazione
oceanica globale che hanno provocato il riscaldamento polare settentrionale e la conseguente perdita di ghiaccio in Groenlandia».

La Hibbert, conclude. «Nell’attuale cambiamento climatico provocato dai gas serra , il rapido riscaldamento atmosferico e oceanico
avviene contemporaneamente in entrambe le regioni polari. Questo provoca la perdita simultanea di ghiaccio in Antartide e
Groenlandia. Ma ciò che è vitale da ricordare è che il disturbo climatico di oggi è maggiore e si sviluppa più velocemente di quello
dell’ultimo periodo interglaciale. Di conseguenza, nei prossimi secoli potrebbero svilupparsi tassi di innalzamento del livello del mare
che sono persino superiori a quelli riscontrati per il periodo interglaciale che abbiamo studiato».
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Al momento non si segnalano particolari danni a persone o
cose

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.4 è stata registrata alle

18:35 tra le province de L'Aquila e di Frosinone. La scossa è stata

avvertita anche a Roma e Napoli.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità

ed epicentro tra Balsorano (L'Aquila) e Pescosolido (Frosinone).

Al momento non si segnalano particolari danni a persone o cose.

red/gp

(Fonte: ANSA, Ingv)

Terremoto di magnitudo 4.4 in Abruzzo
Giovedi 7 Novembre 2019, 19:24



Obiettivo, prevenire fenomeni di dissesto idro-geologico
dovuti a maltempo e avversità climatiche in natura, nei rii,
torrenti ma anche nelle aziende agricole e zootecniche

Consolidamento di versanti a rischio di smottamenti e frane; lavori di
carattere strutturale sul reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii);
opere di regimazione idraulico-forestale come briglie, traverse, muretti
e terrazzamenti; infine, realizzazione di canalizzazioni e pozzetti per il
drenaggio delle acque superficiali.
La Regione Emilia-Romagna continua ad investire sulla messa in
sicurezza del territorio con 173 progetti finanziati con circa 17
milioni di euro. Obiettivo, prevenire fenomeni di dissesto idro-
geologico dovuti a maltempo e avversità climatiche nelle aziende
agricole e zootecniche. Un piano di interventi che abbraccia tutto il
territorio regionale, dall'Appenino piacentino al riminese, e che vede
come protagonisti gli enti pubblici del territorio (129 progetti
approvati), le aziende agricole (36) e otto raggruppamenti temporanei
di impresa.
E' l'esito di un bando del Programma regionale di sviluppo rurale
2014-20 per la riduzione del rischio di danneggiamento del potenziale
produttivo agricolo - stalle, fienili, serre, immobili per la lavorazione e
trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini per attrezzi, frutteti,
vigneti e uliveti, vivai e terreni seminabili - legato all'intensificarsi dei
fenomeni estremi derivanti dal cambiamento climatico. Dei 173
progetti inseriti nella graduatoria finale del bando e finanziati, 9
riguardano la provincia di Bologna, per un totale di contributi di
circa 640 mila euro. A seguire Forlì-Cesena (28 progetti approvati,
circa 3,1 milioni), Modena (28, circa 2,7 milioni), Piacenza (37, oltre
3,8 milioni), Parma (36, oltre 3,2 milioni), Ravenna (6, oltre 450
mila), Reggio Emilia (19, circa 2,3 milioni) e, per finire, Rimini (10
progetti, per un totale di oltre 650 mila euro).
"La prevenzione afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Simona
Caselli - è l'asse portante delle politiche regionali per garantire la
messa in sicurezza del territorio e, al tempo stesso, la salvaguardia
della capacità produttiva delle aziende agricole e zootecniche. Con le
risorse messe a disposizione grazie a questo bando, finanziamo
progetti finalizzati alla riduzione degli effetti negativi del maltempo, che
sempre più frequentemente mette a dura prova la sopravvivenza delle

Emilia-Romagna investe 17 mln per 173 progetti
contro il dissesto
Giovedi 7 Novembre 2019, 12:15



imprese, soprattutto nelle aree di collina e di montagna a rischio di
abbandono". "Il settore agricolo - conclude - vive quotidianamente le
conseguenze del dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici ed
è da sempre in prima linea per combatterli. Una sfida che si può
vincere, a condizione che si affermi un nuovo modello di sviluppo più
attento alla gestione delle risorse naturali e alla prevenzione dei rischi".
I singoli progetti possono avere un valore massimo di investimento pari
a 150 mila euro, con un contributo regionale che copre fino all'80%
della spesa sostenuta dalle singole imprese; percentuale che raggiunge
il 100% per interventi realizzati da enti pubblici e raggruppamenti di
imprese. Tra le spese finanziabili, rientrano anche gli onorari di
professionisti e consulenti per studi e indagini geognostiche, nel limite
del 10% dell'importo ammissibile. Nella formazione della graduatoria è
stata data priorità agli interventi da effettuare in zone soggette ad alto
rischio di frane, oppure in aree svantaggiate dell'Appennino emiliano,
piacentino-parmense e dell'Alta Val Marecchia. Punteggio aggiuntivo
anche per le aziende guidate da giovani.
Red/cb
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L'ottobre 2019 è stato il più caldo mai registrato
Lo rende noto il servizio sul clima della Ue, Copernicus

ROMA - Le temperature medie in tutto il mondo per il mese di ottobre 2019 sono state
le più calde mai registrate. Lo rende noto in un comunicato il Copernicus Climate
Change Service (C3S), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a
medio termine (ECMWF) per conto dell'Unione Europea. Ottobre è il quinto mese
consecutivo che vede temperature da record o estremamente elevate.

A livello globale, le temperature del mese di ottobre 2019 sono state più calde di 0,69
gradi Celsius rispetto alla media del periodo dal 1981 al 2010, aggiudicandosi il record
per l'ottobre più caldo mai registrato. In gran parte dell'Artico sono state registrate
temperature molto al di sopra della media. In tutta Europa sono state registrate
temperature generalmente superiori alla media, ad eccezione della maggior parte delle
zone del nord e del nord-ovest del continente. Gran parte degli Stati Uniti occidentali e
del Canada hanno registrato temperature molto inferiori alla media. Copernicus
Climate Change Service (C3S) pubblica ogni mese bollettini climatici che riportano i
cambiamenti osservati nella temperatura globale dell'aria in superficie e in altre



variabili climatiche. Tutti i risultati si basano su analisi meteorologiche generate da
modelli numerici di previsione meteorologica, che si avvalgono di miliardi di
misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il
mondo.
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Terremoto di magnitudo 4.4 tra l'Aquila e Frosinone
nessun danno

Avvertito fino a Roma e Napoli. Sequenza sismica diversa da quella dell'Italia centrale

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 18:35 tra le province de L'Aquila e di
Frosinone, e avvertito fino a Roma e Napoli.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto
ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro tra Balsorano (L'Aquila) e Pescosolido (Frosinone).

Al momento non si segnalano particolari danni a persone o cose.

E' una sequenza sismica diversa da quella dell'Italia centrale ad avere attivato il terremoto avvenuto al
confine tra Abruzzo e Lazio. "Si tratta di un altro sistema di faglie", ha detto all'ANSA il sismologo
Alessandro Amato, dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "Si tratta comunque - ha
proseguito - di un'area ad alta pericolosità sismica". In questa stessa area è infatti avvenuto il terremoto di
Avezzano del 1915 e altri due importanti terremoti storici sono avvenuti nel frusinate nel 1654 e più a
Sud, verso il Molise, nel 1349. "Nelle ultime ore - ha detto ancora il sismologo - si era registrata nella
zona della sismicità, con alcune piccole scosse e adesso stiamo vedendo piccole repliche".
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Terremoto di 
magnitudo 4,4 tra 
Abruzzo e Lazio. 
Scossa avvertita 
anche a Roma e 
Napoli

Decine di chiamate ai vigili del fuoco, gente in strada in alcuni centri della Marsica, nessun danno nè feriti.
Alcune linee ferroviarie sospese per verifiche tecniche. Il sindaco di Balsorano: "Tenda riscaldata per chi ha
paura di passare la notte in casa"

07 novembre 2019

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle 18.35.  La scossa è stata avvertita distintamente a Roma e in molte
zone dell'Italia centrale fino a Napoli. E la gente è scesa in strada in alcuni centri della Marsica. La scossa ha avuto una magnitudo di 4.4. Il
dato è stato aggiornato dall'Ingv che ha individuato l'epicentro a 5 km a sud est di Balsorano, in provincia de L'Aquila, ad una profondità di
14 chilometri.

Altre due scosse sono state registrate nella notte in provincia dell'Aquila. Alle 0,19  la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre
alle 0,32 con magnitudo 2.

Paura a Roma dove la scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi
minuti al Numero unico di emergenza Nue 112. I paesi più vicini all'epicentro sono Balsorano (L'Aquila), Pescosolido, Sora e Campoli
Appennino, tutto nel Frusinate. Non si sono registrati nè feriti nè danni ma in molti hanno paura a passare la notte in casa. E così
l'amministrazione e la protezione civile di Balsorano hanno pensato ad una tenda riscaldata per accogliere chi non si sente sicuro .

"ll sisma - ha spiegato il sindaco, Antonella Buffone - non ha prodotto danni, nemmeno lievi, ad eccezione di una scala esterna di un vecchio
casale abbandonato. Le persone si sono riversate in strada appena dopo la scossa, ma ora è tornata la calma. Non ci risulta che qualcuno
stia trascorrendo la serata in macchina".

L'evento era stato annunciato da una serie di scosse di lievi entità nella notte che avevano portato la sindaca di Balsorano, Antonella
Buffone, a disporre la chiusura delle scuole per oggi a scopo precauzionale. E le scuole resteranno chiuse anche domani. Circa 30 piccoli
terremoti (tutte inferiori a magnitudo 3) avevano preceduto la scossa più forte. Quindici le repliche nell'ora successiva (la maggiore di
magnitudo 2.2).

Alessandro Amato, sismologo dell'Ingv, spiega che è stata una sequenza sismica diversa da quella dell'Italia centrale ad avere attivato il
terremoto. Si tratta, osserva, "di un altro sistema di faglie. È comunque un'area ad alta pericolosità sismica". In quella stessa zona è infatti
avvenuto il terremoto di Avezzano del 1915 e altri due importanti terremoti storici si sono registrati nel frusinate nel 1654 e più a Sud, verso il
Molise, nel 1349. "Nelle ultime ore - ha detto ancora il sismologo - si era registrata nella zona della sismicità, con alcune piccole scosse e
adesso stiamo vedendo piccole repliche".

La scossa è stata avvertita distintamente all'Aquila, dove alcuni dipendenti della Regione Abruzzo, in servizio nella sede in via Salaria antica
est, hanno lasciato il palazzo e sono scesi in strada e a Sulmona (L'Aquila). Sentita anche in diverse zone di Roma, principalmente nel
quadrante est. Diverse decine le chiamate ai vigili del fuoco di cittadini spaventati. "Ho appena sentito il 118, tanta paura ma nessun danno",
ha detto ai cronisti il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.
Perfino al centro di Napoli - nei piani alti - ci sono state segnalazioni.

Per quanto riguarda l'impatto sulla viabilità, dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona-Avezzano, Roccasecca-Avezzano e fra
Ceprano e Cassino (linea Roma-Cassino) è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte
dei tecnici di Rfi.
Sulla linea Alta velocità Roma-Napoli i treni già in viaggio procedono con limitazione di velocità fino alla verifica dei tecnici di Rfi. Tecnici di
Strada dei parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25 fra Abruzzo e Lazio, stanno svolgendo un'ispezione su tutto il tratto
interessato.
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TERREMOTO: MAGNITUDO 4.4 NELLE 

PROVINCE DI FROSINONE E L’AQUILA 
 Redazione  7 Novembre 2019 

Dalle verifiche della Sala Situazione Italia 
non risultano danni 

A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
tra le province di Frosinone e L’Aquila alle ore 18.35, con magnitudo ML 4.4, la Sala 
Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le 
strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. 

Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Balsorano in 
provincia dell’Aquila, Pescosolido e Sora in provincia di Frosinone, risulta avvertito dalla 
popolazione, ma non sono stati registrati danni a persone o cose. 

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo >= 2.5 localizzati 
dalla Rete Sismica Nazionale dal 1985 ad oggi. La grandezza del cerchio indica le diverse 
classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali: i cerchi rossi sono gli 
eventi sismici localizzati nell’ultima ora, i cerchi arancioni sono quelli localizzati nelle ultime 
24 ore, i cerchi gialli sono gli eventi sismici localizzati nelle ultime 72 ore, i cerchi blu sono 
gli eventi sismici localizzati nei giorni precedenti. La stella bianca e nera è l’epicentro del 
terremoto avvenuto (da INGV TERREMOTI). 

FONTE: COMUNICATO STAMPA DPC Roma, 07 novembre 2019 
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