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Giornale dei lavori, cos’è e come si compila

Il giornale dei lavori, cos’è e come si compila secondo le
nuove regole: modalità operative, esempi e piattaforma
elettronica secondo le linee guida sul direttore dei lavori –
dm 49/2018

Il giornale dei lavori, cos’è e come si
compila

Il giornale dei lavori  rappresenta il documento contabile  con cui monitorare passo passo
l’andamento tecnico ed economico di un’opera.

Durante l’esecuzione dell’appalto il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo
contabile amministrativo. Egli provvede al controllo costante di tutte le lavorazioni eseguite
mediante la redazione degli atti contabili.

Come ribadito anche dal nuovo decreto sulla direzione dei lavori – dm 49/2018 -, il direttore
dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei d ocumenti contabili , che
sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge , con i quali si realizza l’accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa.



A tal fine provvede a:
classificare e misurare le lavorazioni eseguite
trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità al fine di definire il progredire della
spesa.

Secondo il principio di costante progressione della contabilit à, le attività di accertamento
dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente  al loro accadere e,
quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.

Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti
spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori  entro il termine fissato nella
documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il
pagamento degli acconti da parte del RUP;
controllare lo sviluppo dei lavori  e impartire tempestivamente le debite disposizioni per
la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

I documenti contabili  e il giornale dei lavori

La contabilità dei lavori è l’insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall’ufficio di
direzione dei lavori, aventi ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che
producono spesa .

Gli atti contabili sono i seguenti:
giornale dei lavori
libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste
registro di contabilità e relativo sommario
stato di avanzamento dei lavori (SAL)
certificato di pagamento (emesso dal RUP)
conto finale dei lavori

Il giornale dei lavori secondo il dm 49/2018

Il giornale dei lavori è il documento in cui viene trascritto tutto ciò che accade in cantiere.
L’art. 14 del dm 49/2018 disciplina in maniera compiuta gli elementi da annotare
quotidianamente  sul giornale dei lavori, ossia:

l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;1. 
la qualifica e il numero degli operai impiegati;2. 
l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;3. 
l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori,
ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

4. 

l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire
sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni
sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

5. 

le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;6. 
le relazioni indirizzate al RUP;7. 
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;8. 



le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;9. 
le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;10. 

Ne discende quindi che lo strumento del giornale dei lavori debba riportare la “vita del
cantiere” giorno per giorno e diventi effettivamente un documento nel quale entrino a far
parte tutte le figure coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dell’opera. Le modalità di
mantenimento, le responsabilità ed i contenuti di questo elaborato sono fondamentali per
una piena conoscenza dell’esecuzione dell’opera, sia per lo stesso direttore dei lavori che
per la stazione appaltante.

Il direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge
le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo data e
firma.

Il giornale dei lavori e la piattaforma elettronica  aperta

Il giornale dei lavori, a seguito delle nuove regole, riveste un ruolo fondamentale per
il controllo amministrativo contabile .

Diventa importantissimo il costante aggiornamento del giornale dei lavori, tenendo traccia di
tutto ciò che accade. Il direttore dei lavori deve accertare e registrare i fatti producenti spesa,
affinché possa sempre:

rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato dai documenti di gara e
dal contratto, al fine di consentire l’emissione dei certificati di pagamento degli acconti da
parte del RUP
controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate
promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi

La stessa norma prevede l’utilizzo obbligatorio, da parte delle stazioni appaltanti, di
applicazioni software che consentano l’interscambio  di dati , in modo da ottimizzare i
flussi informativi tra gli attori dell’appalto (direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, Rup, collaudatori, impresa, ecc…).

Entrando nello specifico, il dm 49/2018 prevede all’art. 15 comma 1 che:

la contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici
specifici, che usano piattaforme , anche telematiche, interoperabili a mezzo di
formati  aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di
tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’obiettivo della nuova norma è proprio quello di favorire l’adozione di infrastrutture
elettroniche aperte , operanti con formati standard, che consentano ai protagonisti
dell’appalto di documentare l’andamento dell’esecuzione dell’opera, mediante una
piattaforma in grado di garantire

autenticità1. 
sicurezza dei dati inseriti2. 
provenienza degli stessi dai soggetti competenti3. 



Esempio di giornale dei lavori

Il giornale dei lavori deve contenere indicazioni su:
attività svolte
risorse impiegate;
l’attrezzatura;
l’elenco delle provviste;
circostanze e avvenimenti che possono influire sui lavori (condizioni meteo, ecc.);
disposizioni di servizio e ordini di servizio del RUP;
ordini di servizio del direttore dei lavori;
annotazioni delle relazioni indirizzate al RUP;
processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
contestazioni, sospensioni e riprese dei lavori;
varianti
eventuale documentazione fotografica

Ecco alcune pagine di un giornale dei lavori compilate correttamente:





Pagina di esempio di un giornale dei lavori (PriMus-PLATFORM)



Pagina di esempio di un giornale dei lavori (PriMus-PLATFORM)

Pagina di esempio di un giornale dei lavori (PriMus-PLATFORM)

In allegato proponiamo il file di esempio in formato PDF da scaricare.

Il giornale dei lavori e strumenti software

Stando alle nuove disposizioni normative, ci si chiede quali siano le funzionalità che deve
possedere un software per rispondere al meglio alle nuove richieste.

Sicuramente il software deve essere in grado di supportare tutti gli attori  dell’appalto nella
compilazione del giornale dei lavori, grazie ad annotazioni, inserimenti, ecc.

Una caratteristica fondamentale è quella di consentire la compilazione “in tempo reale”
del giornale dei lavori, in accordo con il principio di costante progressione della contabilità.

Ciascuna figura (direttore dei lavori, Rup, CSE, direttore operativo, ecc.), per quanto di
propria competenza, deve avere possibilità di intervenire nella gestione dell’opera e
compilare il giornale dei lavori: deve avere la possibilità di inserire facilmente

annotazioni
verbali
atti
relazioni
ordini di servizio
fotografie
ecc.

Altra funzionalità utile che dovrebbe avere un software per il giornale dei lavori è la possibilità
di registrare le annotazioni direttamente in cantiere : al riguardo, ad esempio, sono
utilissime le App per smartphone/tablet, che consentono di operare su un diario semplice ed
intuitivo, inserendo in maniera guidata ciò che accade quotidianamente.

Grazie al software, gli attori abilitati devono essere in grado di monitorare l’andamento  del
cantiere in tempo reale: ad esempio, il direttore dei lavori e il RUP sono in grado di seguire
quotidianamente l’evoluzione delle lavorazioni e con il controllo costante di cosa accade in
cantiere e dei documenti inseriti nella piattaforma.

Infine, risulta necessario che il software garantisca l’autenticità e la sicurezza dei dati ,
magari salvando i dati direttamente su un Cloud; in questo modo ogni informazione è
immediatamente disponibile a tutti.

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati



Cambio destinazione d’uso, quando serve il
permesso di costruire?

E’ necessario il permesso di costruire per il cambio
destinazione d’uso tra categorie non omogenee . I
chiarimenti dal TAR Campania

Il cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale non può avvenire mediante
SCIA, ma necessita del rilascio del permesso di costruire. Questo il chiarimento riportato
nella recente sentenza del TAR Campania.

Il caso

Il proprietario di alcuni capannoni industriali, siti in zona D del PRG, presentava la DIA (oggi
SCIA) per procedere alla realizzazione di lavori di manutenzione  (opere
interne, realizzazione pensilina ingresso principale) e cambio di destinazione d’uso , da
industriale-artigianale a commerciale dei suddetti capannoni.

Per i medesimi capannoni, la società X, locataria degli stessi, presentava richiesta di
apertura di una media struttura di vendita per una superficie complessiva di 1500 m2.

Il Comune dichiarava la DIA edilizia non assentibile in quanto la destinazione d’uso
commerciale doveva ritenersi incompatibile con la destinazione industriale propria della zona
D (che prevede attività industriali, laboratori sussidiari delle attività commerciali, laboratori
artigianali); inoltre, in ragione del diniego della DIA, negava l’autorizzazione per l’apertura
della media struttura di vendita.

Il Comune ordinava, quindi alla società X l’immediata chiusura dell’attività e ingiungeva al
proprietario il ripristino della destinazione d’uso originaria dei capannoni.

Con separati ricorsi, entrambi (società e proprietario) contestavano l’operato del
Comune sostenendo, da un lato, che l’attività commerciale doveva ritenersi compatibile con
la destinazione di zona D e, dall’altro, che per il richiesto cambio di destinazione d’uso, non
occorreva alcun permesso di costruire ma era sufficiente procedere mediante la sola DIA
(SCIA).

Si costituiva in giudizio il Comune.

Sentenza TAR Campania

I giudici campani, analizzato il caso in esame, confermano la legittimità dei provvedimenti
comunali di non assentibilità delle SCIA (SCIA edilizia e SCIA commerciale) presentate
autonomamente dal proprietario e dalla società.

A detta dei giudici, le pronunce del Comune non hanno mai rilevato alcuna incompatibilità
della destinazione commerciale con l’area D, soffermandosi, per lo più, sulla questione della
possibilità di procedere al cambio di destinazione d’uso mediante SCIA.

Al riguardo affermano, invece, che il cambio di destinazione d’uso costituisce, nel caso in



esame, un mutamento urbanisticamente rilevante per il quale non è sufficiente la
presentazione della DIA  (oggi SCIA), ma è necessario acquisire il previo rilascio del
permesso di costruire .

In considerazione del nuovo art. 23 ter del dpr 380/2001, introdotto dal dl 133/2014, nel
definire la nozione di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, e nulla
stabilendo circa il titolo edilizio necessario per la sua realizzazione, si ha che

ogni forma di utilizzo degli immobili diversa da quella originaria, ancorché non
accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, che ne comporti l’assegnazione
ad una categoria funzionale diversa.

Ricordiamo che le destinazioni urbanistiche secondo la nuova norma sono:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

A detta dei giudici, la semplificazione delle attività edilizie voluta dal legislatore non si è
spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali che, al contrario,
rimangono tra loro non assimilabili, con la conseguenza che il passaggio dall’una
all’altra costituisce, come nel caso di specie, mutamento di destinazione d’uso
urbanisticamente rilevante, non assentibile mediante SCIA.

In definitiva, quanto al cambio di destinazione d’uso tra una categoria e l’altra, deve ritenersi,
in conformità con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, che solo il cambio di
destinazione d’uso tra categorie omogenee non neces siti del permesso di costruire
mentre, allorché intervenga tra categorie edilizie autonome, lo stesso integri una
modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, assoggettata al regime del
permesso di costruire (cfr., ex pluris, TAR Lazio, Roma. Sez. II bis, sent. 13 aprile 2017, n.
4577).

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati

Ecobonus, via libera alla cessione del credito per
interventi su singola abitazione



Ecobonus e cessione del credito: via libera alla cessione del

credito anche in caso di interventi su singole abitazioni

La cessione del credito  corrispondente alla detrazione per le spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici, ecobonus , è consentita anche in caso di interventi
su singole abitazioni .

Questo quanto chiarito dagli esperti di Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle
Entrate, circa il dubbio di un contribuente in merito alla possibilità di cedere il credito
corrispondere alla detrazione per riqualificazione energetica anche in caso di interventi su
singola abitazione.

Cessione del credito

In riferimento alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, i
soggetti beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione.

Questo meccanismo, inizialmente introdotto per favorire i condòmini incapienti, che altrimenti
non avrebbero potuto partecipare alla riqualificazione delle parti comuni condominiale, con la
legge di Bilancio 2018 è stato poi esteso anche agli interventi sulle singole unità
immobiliari .

Ricordiamo, inoltre, che la detrazione per gli interventi condominiali spetta fino al 31
dicembre 2021  con una percentuale pari al 70% o al 75%, in base al tipo di intervento
energetico realizzato.

Inoltre, ai sensi del dl 63/2013, solo i soggetti incapienti (soggetti che possiedono redditi che
sono esclusi dall’imposizione Irpef) possono cedere il credito anche a banche e a
intermediari finanziari.

In allegato la nuova circolare 11/E con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti
circa la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di
efficienza energetica, così riassunta:

gli interventi per cui si può usufruire della detrazione
l’aliquota di detrazione
i cessionari ammessi

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati



Servizi di ingegneria e costruzioni e studi di settore
2017: ok al regime premiale

Dalle Entrate il provvedimento che individua gli studi di
settore ammessi al regime premiale 2017. I requisiti di
accesso e i benefici

Con il provvedimento del 1° giugno 2018, n. 110050 , l’Agenzia delle Entrate individua
gli studi di settore ammessi al regime premiale 2017  (allegato 1).

Regime premiale

Si tratta della disciplina, introdotta dal dl 201/2011, che prevede una serie di benefici per chi
risulta in linea con le risultanze degli studi stessi, sia per ricavi o compensi sia in relazione a
specifici indicatori di coerenza e normalità.

Per il periodo d’imposta 2017 sono stati confermati gli stessi studi di settore già ammessi al
regime premiale per il periodo d’imposta 2016; pertanto, i criteri e le regole utilizzate per
selezionare gli studi ammessi sono gli stessi degli anni precedenti.

Anche per il 2017 sono 155 gli studi di settore  che hanno accesso al regime premiale per il
periodo d’imposta 2017, tra cui:

WG50U – Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e
finitura degli edifici
WG53U – Servizi linguistici e organizza
WG69U – Costruzioni
WG75U – Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
WK23U – Servizi di ingegneria integrata (per l’attività di impresa)

 Provvedimento 110050/2018

Con il provvedimento in esame, le Entrate chiariscono i seguenti punti.

Soggetti ammessi al regime di favore

Al regime premiale possono accedere i contribuenti  che:
dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi
di settore
hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati
risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione
degli studi applicabili

Tipologie di indicatori

Gli indicatori di coerenza economica rilevanti ai fini del regime premiale (allegato 2)



sono distinti in base alle seguenti tipologie:
efficienza e produttività del fattore lavoro
efficienza e produttività del fattore capitale
efficienza di gestione delle scorte
redditività
struttura

Per l’accesso al regime premiale gli studi dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno 4
delle tipologie di indicatori di coerenza economica; in alternativa, ad almeno 3 delle tipologie,
se contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il
godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I benefici

Di seguito i benefici cui possono accedere i contribuenti ammessi al regime premiale:
esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi
riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo
stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come
ordinariamente previsto)

Il provvedimento ricorda, infine, che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime
premiale; a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, è prevista
l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati

Ingegneri e architetti, la sospensione disciplinare
incide sulla pensione Inarcassa?

Cassazione: ai fini della pensione Inarcassa si considera
anche il periodo di sospensione disciplinare. Solo la
cancellazione dall’Albo comporta la cancellazione dalla
Cassa

La sospensione disciplinare di un ingegnere o architetto non fa venir meno il requisito della



continuità dall’esercizio della professione e quindi, ai fini del trattamento pensionistico,
Inarcassa deve considerare anche il periodo di inattività dell’iscritto.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 10281/2018 .

Il caso

Ad un architetto iscritto Inarcassa, veniva impartita una sospensione disciplinare di 6
mesi, durante i quali il professionista aveva comunque continuato a versare i contributi
previdenziali relativi ai compensi incassati.

La Corte d’Appello di Milano condannava Inarcassa (la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti) a riconoscere, ai fini del
trattamento pensionistico del professionista, anche il periodo durante il quale il predetto era
stato sospeso dall’esercizio della professione; nonché al pagamento delle relative differenze,
oltre gli interessi al saldo di quanto dovuto.

In particolare, secondo la Corte territoriale, per tutto il periodo di sospensione disciplinare
erano comunque rimasti validi i requisiti che l’art. 7.2 dello Statuto Inarcassa indica per
riconoscere il carattere di continuità dell’esercizio della professione, ossia:

l’iscrizione all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento
professionale;
la mancata iscrizione a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di
lavoro subordinato o comunque di altre attività esercitate
il possesso della partita Iva

Contro tale sentenza, Inarcassa presentava ricorso in Cassazione.

Sentenza Cassazione

I giudici di Cassazione respingono il ricorso avanzato da Inarcassa e confermano, quindi, la
sentenza della Corte di Appello che aveva condannato la Cassa a riconoscere, ai fini della
pensione, anche il periodo durante il quale il suo associato era stato sospeso dall’esercizio
della professione; in particolare:

Il fatto che per alcuni mesi sia vietato lo svolgimento delle attività tipiche della
professione di architetto non costituisce elemento atto, di per sé, a incidere sulla
caratteristica della continuità della professione, sì da rendere l’esercizio della
stessa solo occasionale o saltuario.

Né lo Statuto Inarcassa, né il R.D. n. 2537 del 1925 (il cui art. 45 prevede 2 distinte sanzioni
disciplinari: la sospensione dall’esercizio della professione e la cancellazione dall’Albo)
collegano la possibilità di decadenza della continuità, requisito necessario ai fini
dell’iscrizione alla Cassa, alla sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della
professione.

In definitiva, i professionisti che ricevono la sanzione disciplinare della sospensione dall’Albo
non devono cancellarsi da Inarcassa, in quanto la sospensione dall’Albo non comporta la
cancellazione temporanea da Inarcassa; inoltre la Cassa deve riconoscergli, ai fini della
pensione, il periodo in cui ha effetto la sanzione disciplinare.



Questa è la conclusione della Cassazione.

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati

Ecobonus e sismabonus: come si utilizza la
piattaforma Ance-Deloitte

L’ANCE pubblica la guida operativa su ecobonus e
sismabonus. Focus su interventi agevolati, condomini,
cessione del credito e piattaforma Ance-Deloitte

L’ANCE, associazione nazionale costruttori edili, ha pubblicato la guida
operativa: “Ecobonus e sismabonus e la piattafoprma Ance-Deloit te“.

La guida costituisce un vero e proprio manuale d’uso, uno strumento fondamentale per
contribuenti, imprese e e professionisti al fine di orientarsi nel mondo delle norme,
interpretazioni e strumenti degli incentivi, come la piattaforma Ance-Deloitte.

La piattaforma nasce da un accordo tra Ance e Deloitte per facilitare il pieno utilizzo
dell’ecobonus e del sismabonus, con l’obiettivo di risolvere il problema di liquidità
dei condomini e delle imprese, facilitando l’intervento del sistema bancario e garantendo
sicurezza agli investitori interessati all’acquisto dei crediti d’imposta.

Guida ANCE, i contenuti

Nel documento vengono illustrate le caratteristiche delle 2 agevolazioni fiscali, con
particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 ed un
approfondimento sui seguenti argomenti:

gli interventi agevolati
la cessione dei crediti
la qualificazione delle imprese Ance
gli interventi nei condomini
i contratti di cessione del credito
i prodotti finanziari

La guida si struttura in base ad una serie di “domande e risposte “.

Cos’è l’ecobonus?



L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, società
di persone,  imprenditori individuali, professionisti), e società (società di capitali ed enti)
di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, sino al 31 dicembre
2018, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni monofamiliari e
immobili a destinazione produttiva o commerciale) e sino al 31 dicembre 2021 per
i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini .

La misura della detrazione è definita da una percentuale che va da un minimo del 50% ad
un massimo del 75%  e spetta entro un ammontare massimo, variabile a seconda del tipo di
intervento realizzato e in base al fatto che questo riguardi la singola unità immobiliare o
edifici condominiali.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali  di pari importo.
Si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato, sia le
spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione
degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.

Inoltre
Chi può usufruire della detrazione Ecobonus?
Su quali immobili devono essere eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica?
Per le singole unità immobiliari, quali sono gli interventi agevolati e in che misura?
Per i condomìni, quali sono gli interventi agevolati e in che misura? 
Sono agevolati gli interventi di demolizione e ricostruzione con o senza ampliamento?
Si possono cumulare Ecobonus e Sismabonus?
Cosa si intende per cessione del credito “Ecobonus”?
Come avviene la cessione del credito “Ecobonus” nei lavori condominiali?
Quali sono gli adempimenti necessari per la cessione del credito? 
È possibile cumulare le detrazioni fiscali con altri incentivi (es. Certificati Bianchi e Conto
Termico)?

Che cos’è il sismabonus?

Il sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, società
di persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti)
di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1 gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 , per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e
degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

La misura della detrazione è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85% , su
un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro  per unità immobiliare e va
ripartita in 5 quote annuali  di pari importo.

Inoltre
Chi può usufruire della detrazione sismabonus?
Quali sono i fabbricati agevolati?
Quali interventi e quali spese sono agevolate?
Quali sono le percentuali della detrazione?
Cos’è il “Sismabonus per l’acquisto” di case antisismiche?
Cosa si intende per cessione del credito “Sismabonus”?
Come avviene la cessione del credito Sismabonus nei lavori condominiali?
Quali sono gli adempimenti necessari per avviare la cessione del credito nei lavori



condominiali?

Completano la guida un quadro sinottico delle agevolazioni e 13 allegati:
Allegato 1 – Documenti da controllare e conservare
Allegato 2 – Riferimenti normativi Ecobonus e Sismabonus (artt. 14 e 16 del DL 63/2013)
Allegato 3 – DM n. 58 del 28/2/2017
Allegato 4 – DM n. 65 del 7/3/2017
Allegato 5 – Allegato E al DM del 19 febbraio 2007
Allegato 6 – C.M. 11/E/2018
Allegato 7 – Richiesta di Accesso alla piattaforma Ance – Deloitte per la cessione dei
crediti fiscali “Sismabonus-ecobonus”
Allegato 8 – Attestazione dell’Associazione Territoriale Ance per l’accesso alla piattaforma
Ance – Deloitte per la cessione dei crediti fiscali “Sismabonus-Ecobonus”
Allegato 9 – Clausole obbligatorie da inserire nei contratti di appalto
Allegato 10 – Affidamento incarico professionale per prestazioni d’opera intellettuale
Allegato 11 – Modelli lettere di invito professionisti/imprese
Allegato 12 – Modello di avviso per la convocazione dell’Assemblea di condominio
Allegato 13 – Modello di delibera Assemblea straordinaria di condominio.

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati

Guida ANCE sulle responsabilità del costruttore nei
confronti del committente

Nel dossier ANCE le varie forme di responsabilità
dell’appaltatore: dall’inadempimento per mancato inizio
lavori o da ritardo, alla responsabilità del subappaltatore

L’ANCE, Associazione nazionale dei costruttori edili, ha realizzato il dossier Appalti privati.
Responsabilità dell’appaltatore. Approfondimento no rmativo e casistica
giurisprudenziale . 

Il documento fa il quadro completo delle diverse forme di responsabilità che l’appaltatore
assume nei confronti del committente, la loro fonte giuridica e una corposa rassegna
giurisprudenziale dedicata a ciascun tipo di responsabilità.

Innanzitutto ricorda che la responsabilità civile nell’appalto è regolata principalmente dal
codice civile  per quanto riguarda le norme generali sulla responsabilità contrattuale, nonché



dalle norme speciali riguardanti appunto la disciplina del contratto di appalto.

Di seguito un riepilogo delle principali responsabilità in capo all’appaltatore, o in quanto
venditore-costruttore, in relazione alla corretta esecuzione dell’opera/intervento pattuiti.

Inadempimento per mancato inizio lavori o da ritard o

La prima questione che viene trattata riguarda le conseguenze
dell’inadempimento dell’appaltatore per mancato inizio dei lavori o per ritardo
nell’esecuzione. Tali vicende sono regolate dalle norme generali e non da quelle speciali
sull’appalto.

Responsabilità amministrativa

I responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano
nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive
stabilite dal medesimo, sono:

il titolare del permesso di costruire
il committente
il costruttore

Pertanto, i soggetti indicati sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente
alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
Per le opere soggette a SCIA il progettista assume la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso
di dichiarazioni non veritiere l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine
professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Responsabilità penale per abusi

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (solo
per quanto riguarda le prescrizioni e le modalità esecutive stabilite nel permesso) possono
essere soggetti attivi di reati per abusi edilizi ai sensi di questo previsto dall’art. 44
dpr 380/2001. In particolare, si ha:

la sola pena pecuniaria (fino a 20.658 euro) per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal Testo Unico Edilizia, nonché dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire
l’arresto fino a due anni e con la pena pecuniaria (da 10.328 a 10.3290 euro) per
l’esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso di costruire, o la
prosecuzione dei lavori
nonostante l’ordine di sospensione
l’arresto fino a due anni e con la pena pecuniaria (da 30.986 a 103.290 euro) per la
lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edilizio nonché gli interventi edilizi, nelle zone
sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in
totale difformità o in assenza del permesso

Responsabilità per vizi e difformità



L’obbligo principale dell’appaltatore consiste nel dare corretta esecuzione all’intervento
edilizio secondo le previsioni progettuali e in base alle altre modalità stabilite nel contratto di
appalto; qualora, terminati i lavori, emergesse che questi non sono stati eseguiti “a
regola d’arte” e fossero, quindi, presenti difformità o vizi l’appaltatore è
ritenuto automaticamente responsabile e si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c.

Responsabilità decennale per gravi difetti

In capo al costruttore, anche in veste di appaltatore, ricade anche la responsabilità
decennale per vizi degli immobili, prevista dall’art. 1669 c.c.; si tratta di una speciale forma di
garanzia che
l’ordinamento ha previsto a tutela dell’interesse generale e, nello specifico, a
tutela dell’incolumità e sicurezza dei cittadini affinché gli immobili/edifici ( o parti di
essi) destinati per loro natura a lunga durata, vengano realizzati nell’osservanza delle migliori
regole della tecnica e con materiali idonei.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1669 l’appaltatore è ritenuto responsabile se, nei dieci anni dal
compimento dell’intervento edilizio, un vizio del suolo o difetto di costruzione abbia
comportato rovina, in tutto o in parte, o evidente pericolo di rovina o gravi difetti, sull’edificio o
la parte di immobile realizzata.

In particolare, la responsabilità dell’appaltatore si può verificare quando ricorra almeno una
delle seguenti situazioni:

la rovina totale dell’edificio
la rovina parziale dell’edificio
l’evidente pericolo di rovina
la presenza di gravi difetti

Responsabilità del subappaltatore

Il subappaltatore risponde dell’esecuzione delle opere nei confronti del solo appaltatore
(subcommittente). Il committente può far valere eventuali contestazioni nei confronti del solo
appaltatore, il quale, successivamente, potrà agire in regresso nei confronti del
subappaltatore, se i vizi siano imputabili alla responsabilità di quest’ultimo.
Essendo il rapporto tra appaltatore e subappaltatore regolato secondo l’ordinaria disciplina
dell’appalto, trovano applicazione le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell’opera
di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati



Titoli edilizi, il vicino può sempre contestarli?

Secondo il Tar Salerno il vicino è legittimato a contestare gli
altrui titoli edilizi a condizione che sussista anche l’elemento
lesivo (pur se solo potenziale) provocato dal provvedimento
amministrativo impugnato

In tema di titoli edilizi e di legittimazione del vicino ad agire, con la sentenza n. 755 del 18
maggio 2018  i giudici amministrativi campani hanno ritenuto di condividere l’affermata
insufficienza del solo requisito della vicinitas  a radicare un concreto ed attuale interesse
all’impugnazione.

Ai fini della legittimazione ad agire in presenza di abusi incombe sul ricorrente
la dimostrazione del duplice requisito  dello stabile collegamento  tra:

il luogo dell’intervento che si afferma abusivo
la allegazione di una lesione , dedotta (e comprovata) anche se come solo eventuale o
potenziale ma sulla base di puntuali allegazioni.

La giurispredenza

Sulla legittimità del requisito della vicinitas esistono due filoni giurisprudenziali.
Il primo orientamento è composto da quelle pronunce che hanno riconosciuto il criterio
della vicinitas quale elemento sufficiente al sostentamento dell’interesse a ricorrere contro
l’abuso del vicino.
Il secondo filone è invece costituito da quella giurisprudenza che ha richiesto in maniera
più restrittiva una qualificazione precisa in termini di attualità e concretezza della lesione
provocata dall’atto contro cui si ricorre.

Con la sua decisione, il Tar di Salerno ha aderito quindi ad una posizione intermedia.

Il caso

L’amministrazione di un comune campano interveniva in autotutela contro tre proprietari di
un area edificabile (A), negando il permesso di costruire, formatosi per silentium, volto alla
realizzazione di un edificio a destinazione residenziale. La negazione del titolo edilizio si
fondava su considerazioni di illegittimità urbanistica dello stesso.

Nel contempo, però, i proprietari avevano dato seguito alla realizzazione del fabbricato.

Essi quindi impugnavano il provvedimento di diniego, evidenziando che il fondo di loro
proprietà, ricadendo in un’area totalmente edificata, poteva essere oggetto di edificazione
diretta e che  l’intervento progettato era pienamente in linea con il consentito indice di
edificazione.

Nel giudizio interveniva, ad opponendum, il proprietario (B) di un terreno di circa 2.500 mq,
ricadente  in zona adiacente a quella in cui era ubicata l’area di proprietà dei ricorrenti.

Questi chiedeva la conferma del diniego di permesso, sulla scorta di considerazioni sulla
illegittimità urbanistica dello stesso.



Nello specifico B affermava il suo interesse ad intervenire:

sia per evitare che i tre proprietari, violando le norme del piano regolatore, sottraessero
ai residenti della zona adiacente arre che lo stesso piano regolatore aveva destinato
alla circolazione e sosta

1. 

sia per evitare che, realizzandosi costruzioni in assenza di un piano attuativo,
diminuisse il valore di mercato della sua proprietà.

2. 

I proprietari A, ricorrenti contro l’annullamento del permesso di costruire, eccepivano invece
che B non avrebbe potuto lamentare alcuna lesione, in conseguenza della pretesa abusività
del loro manufatto, in quanto esso era stato realizzato in zona urbanisticamente distinta
rispetto a quella in cui insisteva il fabbricato di proprietà di B.

La sentenza

I giudici amministrativi di Salerno ritenevano fondata questa eccezione e, visto che B non
aveva né allegato né comprovato, nemmeno potenzialmente, alcun ragionevole profilo di
pregiudizio (se non quello, generico, relativo ad un presunto deprezzamento del proprio
immobile), dichiaravano il suo intervento inammissibile .

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati

Pos obbligatorio e sanzioni: stop del Consiglio di
Stato!

Nessuna sanzione per commercianti o professionisti che
non accettano i pagamenti elettronici. Parere negativo del
CdS al decreto sanzioni Pos obbligatorio

Parere negativo del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Mise circa le sanzioni per
Pos obbligatorio . A seguito della richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico
(parere n. 7137 del 28 marzo 2018), il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 00625/2018  allo
“schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti
mediante carte di debito e carte di credito”.

Con il precedente parere n. 1104/2018, il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio sullo



schema di regolamento del Mise.

Obbligo Pos e sanzioni

Ricordiamo che l’obbligo di Pos, previsto dal dl 179/2012, è in vigore dal 2014 ma non è
sanzionato.

In pratica, l’assetto attuale pur prevedendo l’obbligo per chi vende prodotti o presta servizi di
possedere strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carte, non prevede alcuna
sanzione in caso di mancata installazione del Pos o di mancata accettazione del pagamento.

In particolare, l’art. 15, comma 5, dispone che

a decorrere dal 30 giugno 2014 , i soggetti che effettuano l’attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale , sono tenute ad
accettare anche i pagamenti effettuati attraverso c arte di debito e carte di
credito ; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità
tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.

Inoltre:

con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono
disciplinate le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative
pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della
disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti
illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti
può essere disposta l’estensione degli obblighi ulteriori strumenti di pagamento
elettronici anche con tecnologie mobili.

Pertanto, il Mise ha messo a punto lo schema di decreto sulle sanzioni e lo ha inviato al
Consiglio di Stato per il necessario parere il 28 marzo 2018. Il provvedimento, superando le
indicazioni generiche della norma madre, fa riferimento all’articolo 693 del Codice penale, in
base a cui:

chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello
Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro .

Parere CdS sullo schema di decreto

Nessuna sanzione per commercianti e professionisti che non sono dotati di Pos; è questo, in
sintesi, il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministero dello Sviluppo
economico che prevede l’applicazione delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di Pos.

Il rinvio del dm all’art. 693 del Codice penale, a detta dei giudici, non è sufficiente a garantire
la correttezza formale della disciplina sanzionatoria in quanto comporta l’applicazione di una
sanzione precedente alla norma relativa all’obbligo da rispettare.



Inoltre, per orientamento consolidato della Corte Costituzionale, l’espressione “in base alla
legge”, contenuta nell’art. 23 della Costituzione, si deve interpretare

in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a
cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale; questo principio implica
che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non
lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione.

In definitiva, per il Consiglio di Stato la mini sanzione per mancanza di Pos non ha la
copertura costituzionale perché la norma primaria non ne fissa i criteri; i giudici hanno
deciso, quindi, di bocciare il testo, rimandando la decisione se e come intervenire al nuovo
esecutivo del Governo.

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati

Barriere architettoniche, l’ascensore per disabili
supera il vincolo storico

Corte di Cassazione: necessario garantire
l’accessibilità degli edifici eliminando le barriere
architettoniche in quanto tale accessibilità costituisce un
principio di interesse generale

Con la sentenza n. 9101/2018  la Cassazione ha chiarito che la necessità di eliminare le
barriere architettoniche deve prevalere sugli event uali vincoli storici  cui è sottoposto un
edificio condominiale.

I giudici hanno spiegato che la legge 13/1989 (‘Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati‘), oltre ad esprimere un
principio di solidarietà sociale, persegue finalità di carattere pubblicistico, favorendo
l’accessibilità  agli edifici nell’interesse generale.

Inoltre, sottolineano i giudici, esiste un diritto fondamentale delle persone disabili
all’eliminazione delle barriere architettoniche che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da
parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce legittimità all’intervento innovativo.

Pertanto, l’installazione di un ascensore rientra nei poteri dei condòmini, nel rispetto dei limiti
previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile.



Il caso

In un comune pugliese un condomino disabile aveva iniziato dei lavori per l’abbattimento del
muro perimetrale, posto sul ballatoio della prima rampa di scale del fabbricato, per inserirvi la
porta d’ingresso di un ascensore. I vicini erano ricorsi alla giustizia di primo grado, ottenendo
dal Tribunale la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.

Con un successivo ricorso avverso tale sentenza il condomino disabile otteneva il rigetto
dell’azione di manutenzione e l’annullamento della precedente sentenza. Anche il ricorso in
Appello dava medesimo giudizio.

Da qui il ricorso in Cassazione.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha sentenziato dando ragione al condomino disabile
responsabile dell’intervento per l’installazione de ll’ascensore .

Secondo i giudici l’uso dell’ascensore gli era indispensabile per poter accedere all’abitazione
ed inoltre:

la realizzazione dell’ascensore non ledeva in modo apprezzabile il compossesso del muro
comune, tant’è che il condomino ricorrente non aveva evidenziato quale fosse lo specifico
e concreto disagio che l’innovazione aveva determinato sul pregresso potere di fatto da lui
esercitato in qualità di compossessore
l’ascensore non arrecava pericoli per la stabilità dell’edificio né comprometteva il decoro
architettonico.

Normativa di riferimento

Tra le numerosi leggi e decreti che disciplinano la materia, ricordiamo in questa sede:

la legge 118/1971, che stabilisce (articolo 27) a favore degli invalidi l’eliminazione delle
barriere architettoniche, anche apportando le possibili varianti agli edifici esistenti

il dpr 503/1996 che stabilisce negli edifici privati il superamento delle barriere architettoniche
mediante il decreto dei Lavori pubblici 236/1989, il quale contiene per gli ascensori norme
tecniche idonee a consentirne l’utilizzo e l’accesso da parte delle persone disabili. Il decreto
prevede la realizzazione di un ascensore idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone
a rotelle

la legge 13/1989, che contiene le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
architettoniche negli edifici privati e stabilisce che gli interventi per eliminarle sono approvate
dall’assemblea condominiale e che gli stessi, se non strutturali, non sono subordinati a
permessi edilizi.

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati



UNI EN 1364-2:2018: nuove norme sulle prove di
resistenza al fuoco

In vigore dal 15 marzo 2018 la UNI EN 1364-2:2018 circa le
prove di resistenza al fuoco di elementi non portanti: soffitti e
porte

Disponibili sul sito UNI, in lingua italiana, le 2 norme UNI riguardanti le prove di resistenza al
fuoco:

UNI EN 1364-2:2018: “Prove di resistenza al fuoco di elementi non portanti – Parte 2:
Soffitti”
UNI EN 1634-1:2018: “Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del
fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi – Parte 1:
Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili”

Le norme vanno utilizzate unitamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1364-2:2018

La norma riferita è riferita ai soffitti ed indica un metodo di prova per la determinazione della
resistenza al fuoco di soffitti che hanno una resistenza al fuoco indipendentemente dagli
elementi costruttivi soprastanti.

Il metodo prova è applicabile alle seguenti tipologie di soffitti:
sospesi per mezzo di ganci
fissati direttamente ad un telaio di supporto o alla costruzione
soffitti autoportanti

Per questo metodo di prova il soffitto è esposto al fuoco:
da sotto il soffitto

oppure
da sopra il soffitto per simulare il fuoco nella cavità sopra il soffitto

UNI EN 1634-1:2018

La norma stabilisce un metodo di prova per la determinazione della resistenza al fuoco di
porte, sistemi di chiusura e finestre apribili da installare in aperture praticate in elementi
di separazione verticale, quali:

porte incernierate o su perni
porte scorrevoli in senso orizzontale e in senso verticale, incluse porte non rigidamente
scorrevoli e sezionali
porte a libro
porte basculanti
sistemi di chiusura avvolgibili



finestre apribili
cortine flessibili apribili

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati

Equo compenso, decreto parametri e contratti PA: i
chiarimenti del CNI

Contratti pubblici: c’è equo compenso se i corrispettivi a
base di gara sono determinati secondo il decreto parametri
(dm 17 giugno 2016)

Il CNI ha elaborato un documento che esamina i contenuti delle disposizioni in merito
all’equo compenso , decreto parametri e, nel dettaglio, i contratti con la Pubblica
Amministrazione.

In particolare, il documento fa il punto della situazione su:
ambito di applicazione della disciplina normativa in tema di equo compenso
estensione a tutte le professioni del principio dell’equo compenso
estensione del principio dell’equo compenso ai contratti negoziati dalla PA

Equo compenso, il quadro normativo

L’equo compenso è stato introdotto dal “decreto fiscale” (legge 172/2017), estendendo a
tutte le professioni (ordinistiche e non) ed alla PA le disposizioni contenute nella legge
247/2012 (ordinamento professionale dell’avvocato); a “subirle” sono invece le Pubbliche
Amministrazioni, le imprese assicurative e bancarie e gli operatori economici non
riconducibili alla categoria delle micro imprese e delle piccole e medie imprese (Pmi).

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha poi rafforzato il concetto dell’equo compenso,
stabilendo che deve essere conforme al decreto parametri (dm 17 giugno 2016); viene,
quindi, sostituita la formulazione introdotta dal decreto fiscale (legge 172/2017) in base al
quale il compenso, per essere equo, avrebbe dovuto essere determinato tenuto conto dei
parametri.  La legge, inoltre, considera “vessatori” tutti i contratti che si discostano da questo
principio per la determinazione dei compensi dei professionisti ed elimina la possibilità che le
parti si accordino su clausole potenzialmente vessatorie.

Equo compenso nei contratti pubblici

Nel documento in esame il CNI ha chiarito che, in base al decreto fiscale, la PA deve



garantire il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in
esecuzione degli incarichi conferiti.

Il richiamo al principio dell’equo compenso assume un ruolo particolarmente importante nei
contratti pubblici, dove la concorrenza si materializza anche attraverso la pratica del ribasso
sul prezzo posto a base d’asta.
Secondo il CNI, c’è equo compenso se i corrispettivi a base di gara sono determinati ai sensi
del decreto parametri (dm del 17 giugno 2016) che, da una parte attua il Codice Appalti (dlgs
50/2016) e dall’altra rinnova e ripropone i contenuti del dm 143/2013, approvato dopo
l’abolizione delle tariffe minime con la Riforma delle professioni (dl 1/2012).

In particolare precisa che:

nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, corollario al
richiamato “principio” dell’equo compenso, è certamente l’applicazione del DM
17/06/2016 (cd. Decreto Parametri BIS) che consente la determinazione di un
corrispettivo, da porre a base d’asta, proporzionato alla qualità e quantità della
prestazione resa e al contempo rispettoso delle esigenze pubblicistiche.
L’equilibrio contrattuale dovrà essere, poi, ricercato di volta in volta sulla base
delle peculiarità del caso specifico ed alla luce del confronto competitivo; fermo
restando (appare quasi superfluo sottolinearlo) l’intrinseca contraddittorietà, con il
principio di equità del corrispettivo, dei casi in cui le offerte siano oggettivamente
non eque rispetto alla complessità della prestazione, siano meramente simboliche
oppure, infine, sia disposta l’erogazione a titolo gratuito della prestazione
(principale ovvero accessoria).

In definitiva, nei contratti pubblici è fondamentale parlare di principio dell’equo compenso
(ottenuto applicando il dm 17 giugno 2016) e non di disposizioni sull’equo compenso (legge
247/2012, che regola i compensi nelle prestazioni tra privati).

Anche in caso di contenzioso, conclude il CNI, per verificare l’equità del compenso, il
Tribunale dovrà confrontare la difformità o meno del corrispettivo rispetto ai parametri
del decreto paramentri.

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e sca ricare gli allegati

Come migliorare la strade? Ecco un super sigillante
per asfalto contro le buche



La nuova idea contro le buche è un sigillante per asfalto,
un’emulsione cationica colloidale a base di gilsonite che
funge da guaina protettiva

E’ partita nella capitale la sperimentazione della ‘gilsonite’, un sigillante per asfalto
innovativo per la protezione e il ripristino presta zionale del manto stradale .

Il materiale in questione, un liquido che crea una sorta di ‘pellicola’ sull’asfalto, viene
utilizzato all’estero soprattutto per preservare le piste degli aeroporti dagli urti, dall’usura e
dagli agenti atmosferici. In Italia è stato usato soltanto in due aeroporti (testato a Fiumicino e
a Pratica di Mare), ma mai su strade urbane.

Questo sigillante per asfalto non ricostruisce il manto stradale , ma, appunto, lo sigilla con
una sorta di pellicola che blocca il tempo di invecchiamento.

Cos’è questo sigillante per asfalto?

La specifica è un po’ tecnicistica. Si tratta di “un’emulsione cationica colloidale, legante e
sigillante, a base di gilsonite e diluibile con acqua“.

E’ un asfalto di origine naturale che, diluito con acqua, viene colato sopra il normale bitume:
una sorta di guaina protettiva .

La gilsonite, dal nome di Samuel Gilson che ne è stato il promotore a partire dal 1886, è un
asfalto che si trova in natura sotto forma di minerale estraibile. Opportunamente miscelato
con altre sostanze rimane stabile sotto forma liquida per essere applicato, in diluizione
acquosa, come preservante del manto stradale e dei pavimenti aeroportuali.

Gilsonite

La gilsonite o Asphaltum nordamericano è un idrocarburo resinoso naturale storicamente



scoperto nel bacino dello Uintah nel nord-est dello Utah e presente anche in Colorado, Iran e
Colombia.

Questo asfalto naturale è simile ad un asfalto derivante dal petrolio ed è spesso chiamato
asfalto naturale, asfaltite, uintahite o asfalto. La gilsonite è solubile nei solventi aromatici e
alifatici, così come nell’asfalto di petrolio. Grazie alle sue proprietà uniche, la gilsonite viene
spesso utilizzata per indurire i prodotti petroliferi più morbidi.

La Gilsonite si presenta come una sostanza lucida e nera simile, nell’aspetto, all’ossidiana
minerale. È fragile e può essere facilmente ridotta in una polvere marrone scuro.

Quando viene aggiunto al cemento bituminoso o all’asfalto caldo miscelato in produzione, la
gilsonite aiuta a produrre miscele per pavimentazione di stab ilità e resistenza
notevolmente maggiori .

Si trova sotto la superficie terrestre in vene verticali o cuciture, larghe generalmente tra i 70 e
i 180 cm, ma che possono arrivare agli oltre 8 metri e mezzo. Le vene sono quasi parallele
l’una all’altra e sono orientate nella direzione da nord-ovest a sud-est.

In superficie appare come un sottile affioramento e si allarga gradualmente man mano che si
approfondisce.

Usi ed applicazioni della gilsonite

La gilsonite è utilizzata come agente per migliorare le prestazioni delle miscele di



asfalto . Le mescole per pavimentazione modificate con gilsonite si integrano perfettamente
nella miscela di asfalto senza necessità di fresatura del manto stradale.

Gli asfalti modificati con gilsonite hanno maggiore stabilità, ridotta deformazione, ridotta
sensibilità alla temperatura e maggiore resistenza all’estrazione dell’acqua rispetto agli asfalti
non modificati.

Per molti anni, la gilsonite è stata anche utilizzata nei giacimenti petroliferi come additivo nei
fluidi di perforazione per combattere i problemi di instabilità di un pozzo, fornire lubrificazione
(specialmente nei fori altamente deviati) e più recentemente come agente di colaggio per
combattere la pressione differenziale.

Diversi studi e ricerche hanno ben documentato come la gilsonite, opportunamente
formulata, può ridurre drasticamente il pericolo di collasso del foro in sottosuoli contenenti
argille sensibili all’acqua.

La gilsonite viene utilizzata inoltre per realizzare sigillanti per pavimenti a base di solvente ed
emulsione, e proprietà di resistenza agli agenti atmosferici.

Viene inoltre combinata con carbone e altri ingredienti come additivo nelle sabbie da fonderia
per assicurare maggiore qualità della parte stampata, migliorando il rilascio dello stampo e la
finitura complessiva delle fusioni metalliche.

Ancora, la gilsonite si combina con molte altre sostanze chimiche e materiali che sfruttano le
sue proprietà fisiche e chimiche uniche, per realizzare leganti e rivestimenti nei settori:
metallurgico, del legno, refrattario e altri settori che ne possono sfruttare le proprietà
caratteristiche.

Infine la resina di gilsonite è ampiamente utilizzata come agente umidificante principale, per
inchiostri e inchiostri per rotocalco. La resina di gilsonite compete vantaggiosamente con le
resine di idrocarburi a base di petrolio, le resine fenoliche e i resinati metallici, che possono
essere completati o sostituiti in vari gradi.

I tipi speciali di gilsonite chiamati Selects sono anche ingredienti standard nelle formulazioni
di inchiostro nero e sono usati come additivi nelle vernici e nelle vernici asfaltiche.
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