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Nuova scoperta di un team internazionale di ricercatori
formato anche da studiosi del Cnr-lgag e dell'lngv

Una m · e ione dei pi Fle e1
cop 'l'area del Me te eo cenere
I

di Pietro Paolo Savini
POZZUOLI
• Per secoli è stata considerata
una "semplice" area geotermica,
erede di un cratere spento. I roma
ni la chiamarono Campi Flegrei,
dal greco flego, perché la terra
sembrava bruciare, ma nessuno fino ai tempi recenti - aveva capi
to che in realtà si tratta di un'area
vulcanica ancora fortemente atti
va addirittura, secondo molti
scienziati, potenzialmente distrut
tiva. Addirittura potrebbe essere,
secondo gli esperti più timorosi,
la bocca di un "supervulcano" in
grado ancora di scatenare un po
tenziale pericoloso per l'intero
pianeta.
Comunque sia, di certo, è che è
un'area vulcanica, presuminil
mente formata da addirittura più
crateri, oggi sostanzialmente quie
scente, ma almeno - in tempi re
moti - altamente esplosiva.
L'ultima scoperta in tal senso è
stata fatta in questi giorni. E a fare
il punto è stata l'Adnlaonoso che
ha rivelato che è stato accertata
l'esistenza di una misteriosa grande eruzione che interezza la loca
lità Masseria del Monte dei Cam
pi Flegrei. Un'eruzione gigante
sca, sconosciuta fino a oggi, verifi
catasi 29 mila anni fa e che avreb
be ricopertodi ceneri addirittura
l'intera area del Mediterraneo
centrale. A individuarne l'origine,
in particolare, un team internazio
nale di ricercatori dell'Istituto di
geologia ambientale e geoinge
gneria del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr-Igag), dell'Isti
tuto nazionale di geofisica e vulca
nologia (Ingv), delle Università
britanniche di Oxford, Durham e
St Andrews, del Cnrs francese e
dell'Università di California. I la
voro dal titolo «Evidence for a lar
ge magnitude eruption from CamRitaglio

stampa

ad

pi Flegrei caldera
(Italy) at 29 ka» che
svela quest aeruzio
ne - spiega ancora
l'Adnlaonos - è sta
to pubblicato sulla
rivista
scientifica
«Geology».
«Il materiale vulca
nico - spiega Biagio
Giaccio, ricercatore
del Cnr-Igag - pro
iettato nell'alta at
mosfera durante le
grandi
eruzioni
esplosive può rag
giungere grandi di
stanze dal vulcano
e, ricadendo al suo
lo, formare sottili
coltri di ceneri che
ricoprono enormi
superfici, fino a mi
lioni di lan quadra
ti».
Sin dagli anni '70
un livello di ceneri
datato
a
circa
29.000 anni fa è sta
to ritrovato nei sedimenti lacustri e marini di un'am
pia area del Mediterraneo centra
le, fornendo la prova indiretta di
una grande eruzione avvenuta
nella regione. Nonostante questa
considerevole evidenza regionale
e la sua relativa giovane età, nes
suna prova geologica di un simile
evento era stata fino a oggi mai
trovata nelle aree vulcaniche me
diterranee.
«Attraverso indagini stratigrafi
che, geochimiche e datazione di
rocce vulcaniche dei Campi Fle
grei, rinvenute nella periferia set
tentrionale di Napoli, è stato pos
sibile identificarne l'origine
dell'eruzione che distribuì le sue
ceneri nell'area - prosegue Rober
to Isaia, ricercatore dell'Ingv-Os
servatorio Vesuviano - Inoltre, at
traverso un'elaborazione al com-

uso esclusivo

del

puter dei dati di dispersione delle
ceneri, eseguita da Antonio Co-

sta, ricercatore dell'Ingv-Bolo
gna, è stato possibile ottenere un
modello simulato dell'eruzione di
Masseria del Monte dei Campi
Flegrei e la stima della sua magni
tudo». Questi dati indicano che la
magnitudo (M) dell'eruzione di
Masseria del Monte fu 6.6, quindi
molto simile a quella della più re
cente grande eruzione del Tufo
Giallo Napoletano (circa 14mila
anni fa, M=6.8) i cui depositi for
mano uno spesso banco di tufo
nel sottosuolo della città di Napo
li, cavato e utilizzato fin dall'età
classica come pietra da costruzio
ne. «Quella del Tufo Giallo Napo
letano - continua Giaccio - è la
seconda più grande eruzione del
la storia eruttiva dei Campi Fle
grei, inferiore solo all'enorme eru
zione dell'Ignimbrite Campana di
circa 40mila anni fa che ricoprì la
Campania di una spessa coltre di
tufo, e le cui ceneri sottili raggiun
sero anche la Pianura Russa, a mi
gliaia di lan di distanza». Con
l'identificazione dell'eruzione di
Masseria del Monte, si aggiunge
quindi un terzo evento di grande
magnitudo nella storia vulcanica
flegrea, che dimezza il tempo di
ricorrenza medio delle grandi eru
zioni di questo vulcano. «Questo
studio mette in evidenza come,
nonostante la lunga storia di ricer
ca condotta nei Campi Flegrei, le
testimonianze geologiche di que
sto vulcano possano essere frammentarie, difficili da cogliere e
non pienamente rappresentative
della storia e intensità degli even
ti del passato. Da qui l'importan
za di un approccio multidiscipli
nare, che usa e integra dati da ar
chivi sedimentari distali e delle
aree vulcaniche, nonché modelli
di dispersione delle ceneri, ai fini
di una più dettagliata ricostruzio
ne della storia e stima delle ma-

destinatario,

non

riproducibile.

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2019

07 Mag 2019

Il Dl Sblocca-cantieri mette d'accordo Ance e
sindacati edili: non sblocca i cantieri
Massimo Frontera e Alessandro Lerbini

Il decreto che si chiama "sblocca-cantieri" è un segnale di attenzione al settore delle costruzioni
ma non riuscirà a sbloccare i cantieri. Almeno quelli che hanno bisogno urgente di essere
sbloccati, cioè le grandi e piccole opere interrotte per inerzia amministrativa, "sciopero della
firma" o crisi delle imprese aggiudicatarie. Il messaggio - chiaro e forte - arriva dai principali
stakeholder dell'edilizia e delle costruzioni, con Confindustria e Ance in prima fila, ed è
condiviso anche dalle tre principali associazioni sindacali di settore, Filca-Cisl, Feneal-Uil e
Fillea-Cgil. Il destinatario finale del messaggio è il governo, anche se le varie delegazioni in
rappresentanza di associazioni industriali, istituzioni pubbliche e professionisti si sono rivolte al
Parlamento, e più precisamente alle commissioni VIII e XIII del Senato, dove ieri sono state
ascoltate in un ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione in prima lettura.
Confindustria: rendere più efficace l'azione dei commissari
Non tutte le associazioni la pensano allo stesso modo, ma sul fatto che il decreto non sblocchi i
cantieri c'è stata una ampia convergenza. Al di là del linguaggio diplomatico, la sostanza delle
opinioni espresse è pesantissima. «Dal nostro punto di vista - ha osservato preliminarmente la
delegazione di Confindustria - l'ambito di intervento più urgente, oltre che in grado di esplicare
più rapidamente effetti positivi sull'economia reale, era e rimane lo sblocco delle opere già
programmate e finanziate e che, tuttavia, risultano bloccate». L'associazione degli industriali
propone pertanto misure che si articolano su tre linee di azione: "tecnico-amministrative e
decisionali", riferibili soprattutto all'elevato numero di soggetti coinvolti (es. Cipe, Consiglio
superiore dei Lavori pubblici, Corte dei Conti, Mef e Mit) e alla necessità di confronto su
questioni molto complesse (es. conferenze di servizi e valutazioni ambientali); "tecnicoesecutive", spesso dovute a precedenti carenze tecnico-progettuali o a imprevisti, che di solito
conducono a sospensioni in attesa di revisioni contrattuali (cd. riserve di cantiere) e, infine,
"giuridico-contrattuali", legate al contenzioso derivante da presunte irregolarità procedurali e/o
tecniche, ma anche a crisi aziendali e conseguenti aperture di procedure concorsuali. Rispetto a
queste tre linee di azione, gli industriali osservano che «il DL segue una impostazione
parzialmente differente: da un lato, esso dispone un'ampia revisione del Codice dei contratti
pubblici (CCP) che, essendo applicabile alle nuove gare, potrà essere efficace solo nel medio
termine; dall'altro, interviene sullo stock delle opere bloccate esclusivamente mediante i
commissariamenti, la cui effettività è peraltro subordinata all'adozione di provvedimenti
successivi». In altre parole, così come scritte, le misure non possono funzionare. In particolare
Confindustria evidenzia: «l'assenza di una specifica struttura tecnica di supporto per la
selezione delle opere da commissariare e il lavoro dei commissari» e poi anche «la necessità di
individuare celermente le opere prioritarie e provvedere, di conseguenza, alla nomina dei primi
commissari».
Il documento di Confindustria

Leggi anche Confindustria: norme per far ripartire i lavori e tutelare l'indotto nelle crisi
aziendali
Ance: decreto insufficiente, resta la "sindrome del blocco"
L'Ance esprime apprezzamento per l'approvazione dei decreti-legge "Sbloccacantieri" e
"Crescita" che, insieme al recente Def, «rappresentano, finalmente, un primo segno tangibile
della volontà di mettere il settore delle costruzioni al centro dell'agenda politica ed economica
del Paese». Tuttavia, le misure finora adottate sono «largamente insufficienti per una crescita
degli investimenti pubblici nel 2019». Così il vicepresidente dell'associazione con delega alle
opere pubbliche, Edoardo Bianchi, che ha guidato la delegazione dell'Ance ascoltata in Senato. Il
provvedimento secondo l'Ance, «non risolve alla radice le grandi criticità che impediscono il
rapido utilizzo delle risorse stanziate e rappresenta più un correttivo all'attuale Codice degli
appalti che un provvedimento "sbloccacantieri"». I costruttori segnalano in particolare l'assenza
di «interventi sui processi autorizzativi dei progetti, sulle autorizzazioni ministeriali, mancano
tempi perentori per ogni fase decisionale e per il trasferimento delle risorse, al fine di ridurre
drasticamente i tempi morti, quelli che la Presidenza del Consiglio chiama "tempi di
attraversamento" e che raddoppiano i tempi di realizzazione delle opere pubbliche in Italia».
Alle commissioni parlamentari, l'Ance ha pertanto ribadito l'esigenza di «velocizzare la fase a
monte della gara" senza ricorrere allo strumento del «super-commissario 'modello Genova' che
può derogare a tutte le procedure di appalto previste dal Codice». E chiede pertanto di «adottare
rapidamente misure indispensabili per far partire le opere urgenti per la messa in sicurezza del
territorio, per le città e per realizzare le tante infrastrutture che servono al Paese». Per prima
cosa andrebbe rivisitato il reato di abuso di ufficio, per eliminare il cosiddetto "sciopero della
firma". Andrebbe inoltre ridefinita la responsabilità erariale dei pubblici funzionari, "ad esempio
attraverso la tipizzazione delle presunzioni di assenza di colpa grave (ed escludendola in ogni
caso, in presenza di sentenze riformate tra vari gradi di giudizio, e comunque ogni volta che il
pubblico funzionario dia specificamente conto, nella sua decisione, di aver agito in
adempimento di circolari, linee guida, bandi tipo Mit/Anac o sentenze), salvo che la Corte dei
Conti dimostri la mala fede o il dolo».
Il documento dell'Ance
Sindacati: il Dl non farà partire le opere ferme
Anche più diretti i sindacati degli edili: «Lo sblocca cantieri non farà ripartire le opere in stallo.
Per sbloccare i cantieri servono interventi su più livelli, le sole modifiche sul Codice degli appalti
di per sé non sostituiscono politiche industriali, finanziarie ed urbanistiche, di cui c'è invece un
assoluto bisogno». Così le tre principali associazioni sindacali dell'edilizia - Feneal, Filca e Fillea
- rivolgendosi ai senatori delle due commissioni riunite. «Il decreto - hanno ribadito - non
sbloccherà i cantieri in stallo, come si vorrebbe far credere, ma stabilisce regole per i bandi
futuri, che per i sindacati rappresentano un arretramento, a partire dalla minor trasparenza». I
sindacati hanno in particolare criticato «le procedure ristrette con esiguo numero di inviti»,
perché «comporta un aumento di discrezionalità delle stazioni appaltanti nella gestione delle
gare, e limita il libero accesso delle imprese al mercato degli appalti pubblici a danno della
trasparenza dei procedimenti e del contrasto ai fenomeni corruttivi». Non solo. Per i sindacati il
provvedimento «smantella il ruolo dell'Anac come elemento caratterizzante di regolazione,
indirizzo e prevenzione per il contrasto alla corruzione e all'infiltrazione delle mafie negli
appalti». «A fronte di un elenco vero e proprio di opere su cui puntare l'attenzione, vengono solo
pericolosamente aumentati i poteri dei Commissari straordinari che possono operare in deroga
al Codice degli appalti».
Il documento dei sindacati
Legacoop: rischio di produrre risultati indesiderati

Il decreto sblocca cantieri «contiene misure positive, ma nell'iter di conversione serviranno
adeguati correttivi al testo se non si vuole correre il rischio di vanificare l'obiettivo di rilanciare
gli investimenti pubblici e, addirittura, di produrre risultati indesiderati». Lo hanno detto i
rappresentanti di Alleanza cooperative, sottolineando in particolare un preoccupante ritorno al
sistema del massimo ribasso». Sistema che «rischia di produrre non un'accelerazione della
realizzazione delle opere, ma solo una velocizzazione (tutta da verificare) del momento
dell'affidamento, con rischi invece per la fase realizzativa e la qualità dell'occupazione, con
possibilità di alimentare dumping contrattuale e favorire accordi di cartello, perché manca un
efficiente meccanismo anti-turbativa».
Cna: il Dl non scioglie i nodi e introduce peggioramenti
«Il decreto sblocca-cantieri, al di là dell'enfasi nominalistica, non scioglie i nodi sulla
regolamentazione della materia, limitandosi ad interventi mirati, non sempre idonei a conferire
un nuovo e più appropriato assetto alla disciplina degli appalti. Per di più si introducono
modifiche di carattere peggiorativo, su tutte il ripristino a 40mila euro dell'affidamento diretto e
l'incremento al 50% della possibilità di subappaltare». Per gli artigiani della Cna le novità sul
codice appalti sono peggiorative dello status quo perché vanno incontro alle «esigenze delle
imprese più strutturate, favorite nell'approccio ad un mercato che dovrebbe essere, invece, di
specifico riferimento delle imprese di minori dimensioni». Le imprese artigiane chiedono in
particolare il ripristino del divieto di ricorso all'appalto integrato (progettazione e costruzione),
che il Dl proroga di fatto al 2022, e il mantenimento del limite al subappalto al 30%, che il Dl
eleva al 50%. «Quest'ultimo - segnala in particolare Cna - rischia di essere un inaspettato premio
ad imprese non sufficientemente organizzate, a discapito di quelle che hanno, invece, l'effettiva
capacità di realizzare in proprio le opere commissionate e che non traslano su altre imprese,
quelle più piccole, responsabilità ed oneri di cui dovrebbe farsi carico direttamente
l'aggiudicatario».
Il documento della Cna
Confedilizia: occasione persa per rilanciare i cantieri privati
Anche per Confedilizia il provvedimento è un'occasione persa per favorire l'apertura dei cantieri,
in questo caso dei tanti interventi di edilizia privata. «Con il decreto Sblocca cantieri - ha detto il
presidente dell'associazione Giorgio Spaziani Testa - si poteva cogliere l'occasione per fare
alcuni interventi per sbloccare i tanti cantieri privati che potrebbero essere riavviati o nascere se
ci fosse una spinta maggiore da parte del legislatore». L'Italia, ha ricordato Spaziani Testa, ha
«un patrimonio immobiliare notevolissimo, 75milioni di unità: se si favorisse una maggiore
possibilità di intervento su questi beni che sono spesso datati e sono bellissimi, borghi e centri
storici, si avrebbe sia un miglioramento estetico sia un miglioramento della sicurezza».
«Pensavamo e pensiamo ancora ma con minori speranze - ha concluso - che questa fosse una
sede importante per intervenire, speriamo che in sede di conversione si possa fare qualcosa».
Confcommercio: bene cambio di rotta su codice contratti
Confcommercio ha apprezzato il cambio di rotta sul codice dei contratti pubblici per la scelta di
un ritorno ad una fonte in grado di assicurare maggiore certezza agli operatori, per il
superamento del rito super-accelerato, pur evidenziando l'opportunità di un intervento di
riduzione del contributo unificato, e per gli interventi in materia di servizi e forniture
sottolineando tuttavia la necessità di introdurre una disciplina dedicata a tali settori e una
specifica definizione dei lotti, che favorisca la partecipazione diretta delle piccole e medie
imprese alle gare.
Confcommercio ha inoltre sottolineato la necessità di correggere l'attuale sistema dei servizi
sostitutivi di mensa, nell'ottica di inserire anche i pubblici esercizi nella copertura assicurata

dalla garanzia fideiussoria e di eliminare tra i criteri di valutazione dell'offerta economica quello
del ribasso sul valore facciale del buono pasto per disincentivare l'adozione di politiche
commerciali aggressive. Infine sono state evidenziate alcune criticità che rischiano di
pregiudicare il necessario rilancio del sistema delle infrastrutture di trasporto, legate alla
mancata individuazione delle opere prioritarie da sbloccare e ai numerosi rinvii a successive
disposizioni attuative, confermando la necessità di completare la realizzazione della rete
europea di trasporto Ten-T in Italia.
Confartigianato: direzione giusta ma ora serve fare di più
«Il decreto Sblocca cantieri va nella direzione giusta per risolvere alcune criticità più immediate
del Codice degli appalti che penalizzano le piccole imprese e che Confartigianato ha
ripetutamente denunciato. C'è ancora molto da fare per realizzare un sistema di regole semplici
accompagnate da controlli efficaci, per rilanciare gli investimenti e far ripartire il settore delle
costruzioni». Lo ha detto il vice presidente di Confartigianato, Marco Granelli. Tra le novità che
recepiscono le sollecitazioni di Confartigianato, Granelli segnala l'abolizione del sistema della
soft law e il rinvio ad un Regolamento unico di esecuzione, attuazione ed integrazione del
Codice degli appalti. Si tratta di una scelta utile per consentire alla Pubblica amministrazione e
alle imprese di operare nella certezza delle regole.
Positivo viene giudicato anche l'innalzamento a 200mila euro della soglia minima per assegnare
gli appalti con procedura negoziata. Perplessità invece sull'eliminazione della procedura
negoziata previgente nella soglia intermedia fino a un milione di euro, poiché ostacola il
principio dell'affidamento degli appalti «a chilometro zero». A questo proposito, il vice
presidente di Confartigianato conferma la richiesta di una norma che consenta l'attuazione della
filiera corta per valorizzare il lavoro delle piccole imprese sul territorio e propone di riservare
una quota di appalto per le micro e piccole imprese, come avviene con successo in Paesi come gli
Stati Uniti e la Corea del Sud, per riequilibrare una situazione che vede protagoniste, anche negli
affidamenti di piccolo importo, le imprese più grandi.
Secondo Granelli «bene che le norme sul subappalto innalzino il limite al 50%, eliminino
l'indicazione preventiva della terna e consentano l'affidamento anche a imprese che abbiano
partecipato alla gara». Positiva la valutazione sulle misure per accelerare la ricostruzione
pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e le disposizioni che
introducono semplificazioni e razionalizzazioni nella normativa vigente, soprattutto in materia
di Testo Unico per l'edilizia.
Reti professioni tecniche: lavori solo su progetto esecutivo
Affidare i lavori solo sulla base del progetto esecutivo e no all'appalto integrato. La Rete
professioni tecniche (formata dai consigli nazionali di architetti, ingegneri, chimici, agronomi,
geometri, geologi, periti agrari, periti industriali e tecnologi alimentari) e rappresentata da
Armando Zambrano, esprime le proprie perplessità sulla procedura di gara che assegna
progettazione e lavori in modo congiunto.
Per i professionisti, «ogni appalto per l'esecuzione di opere pubbliche non può prescindere da
una propedeutica redazione di un progetto esecutivo di qualità. Non appare pertanto
condivisibile l'affidamento dei lavori di manutenzione sulla base di un progetto definitivo,
peraltro privo di elaborati e documenti indispensabili per lo stesso appalto dei lavori». Per
promuovere la qualità dell'offerta, la Rete è contraria all'offerta economicamente più
vantaggiosa senza limite per il prezzo mentre è favorevole a valorizzare e distinguere il ruolo dei
pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, nell'ambito del processo di esecuzione delle opere
pubbliche senza però ricorrere all'incentivo tecnico.

Upi: valorizzare le stazioni uniche appaltanti
«Le procedure complesse per la realizzazione delle opere previste dal Codice appalti, la mancata
qualificazione e valorizzazione delle stazioni uniche appaltanti, la necessità di rafforzare e
reintegrare le professionalità tecniche specializzate, la tempistica lunga per il finanziamento
delle opere. Sono queste le maggiori criticità che bloccano gli investimenti degli enti locali, e su
cui ci auguriamo di ricevere risposte sia in questo decreto, che nel decreto crescita, l'altro
pilastro della strategia introdotta dal Governo per accelerare la ripresa economica».
Sono questi i temi che il rappresentante Upi (Unione province italiane) Carlo Medici (presidente
della provincia di Latina) ha illustrato in Senato all'audizione sul decreto Sblocca cantieri. «Non
possiamo – ha detto - che esprimere il nostro apprezzamento per il recepimento di molte delle
nostre proposte avanzate in sede di confronto preliminare, con particolare riferimento
all'eliminazione dei limiti all'applicazione dello strumento dell'appalto integrato, al
superamento dei limiti e vincoli in materia di subappalto, alla semplificazione delle procedure di
progettazione per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali».
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Sblocca-cantieri, il focus sul decreto in
Parlamento: analisi, testi, commenti
Mauro Salerno

Entra nel vivo oggi con un blocco di 14 audizioni la discussione del decreto Sblocca-cantieri al
Senato. Le commissioni riunite Ambiente e Lavori pubblici hanno deciso di riascoltare una serie
di rappresentanti del mondo delle imprese (Confindustria, Ance, Rete delle professioni tecniche,
artigiani e sindacati, tra gli altri) delle amministrazioni (Comuni e province) e delle istituzioni
(Corte dei Conti) prima di lavorare alle correzioni al testo, con la scadenza per gli emendamenti
fissata per la serata di domani.
«Edilizia e Territorio» seguirà passo per passo l'iter parlamentare del provvedimento, che dal 19
aprile ha già comportato l'entrata in vigore di un consistente pacchetto di modifiche (81) al
codice appalti. Molto più di un antipasto della riforma annunciata dal disegno di legge delega,
annunciato ma non ancora discusso a Palazzo Madama.
L'altro punto chiave del provvedimento è il capitolo commissari. Sarà qui che si giocherà la
partita fondamentale per il rilancio degli investimenti. Senza uno scatto in avanti su questo
fronte lo Sblocca-cantieri rischia di assumere il profilo di un secondo correttivo normativo,
piuttosto che di una misura stappa-spesa.
In questo «Fasciolo on line» abbiamo deciso di raccogliere tutti gli approfondimenti già dedicati
al decreto, a partire dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nei prossimi giorni continueremo
ad aggiornarlo, dando conto delle novità.
I DOCUMENTI
SBLOCCA-CANTIERI, IL TESTO DEL DL 32/2019 PUBBLICATO IN GAZZETTA
LA MAXI-TABELLA CON LE 81 MODIFICHE AL CODICE ARTICOLO PER ARTICOLO
DECRETO VS CODICE APPALTI: IL TESTO A FRONTE (di Laura Savelli)
GLI APPROFONDIMENTI DEGLI ESPERTI
VIA IL LABIRINTO DI FASCE E INVITI, COSI' CAMBIANO GLI APPALTI SOTTOSOGLIA (di
Roberto Mangani)
SALTA L'OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE, GARE LIBERE PER I PICCOLI COMUNI (di Paola
Conio)
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: SOTTOSOGLIA SOLO MASSIMO RIBASSO (di Roberto
Mangani)
OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA, AL PREZZO MAI PIU' DEL 50% DEI PUNTI (Jacopo Recla e Elisa
Carloni)
ESAME OFFERTE PRIMA DEI REQUISITI: OCCHIO AI RISCHI (Jacopo Recla e Serena Selva)

REQUISITI, TUTTE LE NOVITA' SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE (di Laura Savelli)
ADDIO TERNA E TETTO AL 50%: SUBAPPALTO PIU' FACILE (di Roberto Mangani)
DALL'ESERCIZIO PROVVISORIO AI CONCORDATI: TUTTE LE NOVITA' SULLE CRISI DI
IMPRESA (di Luca Leone e Paola Conio)
IMPRESE, PASSA DA 10 A 15 ANNI IL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA QUALIFICAZIONE (di
Gianluca Podda, studio Piselli & Partners)
PIU' DUBBI CHE CERTEZZE SUI CONSORZI STABILI (di Alessio Cicchinelli, studio Piselli &
Partners)
I TECNICI PUBBLICI FESTEGGIANO IL RITORNO DEI «LORO» INCENTIVI (di Tiziano Grandelli
e Mirco Zamberlan)
INCENTIVI PROGETTISTI PA: PRIMO PASSO MODIFICARE I REGOLAMENTI (di Silvia Lanzaro,
studio Piselli & Partners)
RICORSI, L'ADDIO AL RITO SUPER-ACCELERATO RIDUCE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' (di
Laura Savelli)
LINEE GUIDA E DECRETI ATTUATIVI IN VITA ANCHE CON IL REGOLAMENTO UNICO (di
Laura Savelli)
EDILIZIA PRIVATA, APERTURA PARZIALE A DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (di Fabrizio
Luches)
DEMOLIZIONI PIU' SEMPLICI DAL 19 APRILE (di Guglielmo Saporito)
FOCUS SULLE SEMPLIFICAZIONI PER I PROGETTI IN ZONA SISMICA (di Donato Palombella)
GLI APPROFONDIMENTI GIORNALISTICI
RIVOLUZIONE SBLOCCA-CANTIERI: LE NOVITA' IN SINTESI (di Mauro Salerno)
COSI' IL DECRETO PUNTA A SEMPLIFICARE LE GARE (di Mauro Salerno)
INVESTIMENTI, RISCHIO IMPATTO AL RALENTI (di Giorgio Santilli)
«COMMISSARI MAI SULLE GARE, UTILI SULLE AUTORIZZAZIONI» (di Giorgio Santilli)
CON IL REGOLAMENTO ADDIO A SOLO 13 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI SU 62: LA TABELLA
(di Mauro Salerno)
ANCHE LE IRREGOLARITA' FISCALI NON DEFINITIVE ESCLUDONO LE IMPRESE (di Giuseppe
Latour)
PROGETTAZIONE, TORNA L'INCENTIVO 2% PER I TECNICI DELLA PA (di G.La.)
APPALTI SENZA GARA PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA DEL CENTRO ITALIA (di Massimo
Frontera)
NIENTE DEROGA SULL'AMIANTO PER I RIFIUTI DEL CRATERE POST-SISMA (di M.F.)
EDILIZIA PRIVATA, LE NORME SBLOCCA-DEMOLIZIONI BOCCIATE DAGLI OPERATORI (di
Massimo Frontera)
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Sblocca-cantieri/2. Toninelli apre sul
regolamento, società Mit al posto degli
inadempienti
G. Sa.

(Il ministro Toninelli e il presidente dell'Ance Buia nell'incontro di ieri all'Ance)
Governo impegnato fino a tarda serata nella riunione di maggioranza al Senato sugli
emendamenti da presentare al decreto sblocca cantieri. In particolare si è parlato di una
possibile riformulazione delle soglie per gli affidamenti diretti, che potrebbero essere riportati a
un milione. Gli emendamenti del governo dovrebbero essere presentati oggi insieme a quelli dei
gruppi parlamentari per cui il termine scade nel pomeriggio.
La Lega spinge forte per semplificare e accelerare, come ha ribadito ieri il leader Matteo Salvini.
«Stiamo lavorando per tanti sì -ha detto - spero che a sinistra e anche qualcuno al Governo non
rallentino tutto con dei no. «La Lega - ha continuato Salvini - ha insistito sullo sblocca cantieri,
spero che non ci sia qualcuno che in Parlamento rallenti perché abbiamo bisogno dei sì. L’Italia
non ha bisogno dei 'no', abbiamo bisogno di cantieri, opere pubbliche, porti, aeroporti, ferrovie,
strade, autostrade».
Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha invece fatto una doppia apertura sul
regolamento del codice appalti che dovrà arrivare entro sei mesi, secondo le previsioni del Dl.
Apertura sui tempi, perché il ministro ha detto di aver già avviato il tavolo ministeriale che
dovrà redigere il regolamento. E apertura anche alle imprese che saranno invitate, insieme agli
altri stakeholder, al tavolo come auditori e potranno fornire spunti e contributi alla stesura delle
norme.
Ilministro ha poi detto che nel decreto legge sarà prevista « la creazione di una società in house
del ministero delle Infrastrutture che possa sostituirsi, anche attraverso specifiche convenzioni
e contratti di programma, al soggetto inadempiente, gestore o concessionario che sia, avviando
sia le attività di progettazione che quelle di realizzazione delle opere».
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Sblocca-cantieri/3. Confindustria: norme
per far ripartire i lavori e tutelare l’indotto
nelle crisi aziendali
G. Sa.

Il decreto sblocca cantieri è «un segnale di inversione di tendenza nelle politiche del governo,
nella direzione di una ritrovata attenzione alle ragioni della crescita», ma i suoi effetti
«sull’economia dipenderanno molto dall’efficacia e dalla semplicità delle misure, nonché dai
tempi della loro effettiva attuazione». È la posizione espressa ieri nell’audizione alle
commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato da Confindustria che ha anche rimarcato la
necessità di introdurre modifiche al decreto legge. Anzitutto, andrebbe inserito un pacchetto di
norme «volte a superare gli stalli che impediscono l’avvio e il completamento delle
infrastrutture strategiche e prioritarie». Su questo punto il decreto è carente e lascia tutto nelle
mani dei commissari «la cui effettività è per altro subordinata all’adozione di provvedimenti
successivi». A proposito dei commissari, Confindustria (rappresentata dal direttore Affari
legislativi Antonio Matonti e dal direttore Politiche industriali Andrea Bianchi) ha evidenziato
alcune criticità: «l’assenza di una specifica struttura tecnica di supporto per la selezione delle
opere da commissariare e il lavoro dei commissari; la necessità di individuare celermente le
opere prioritarie e provvedere, di conseguenza, alla nomina dei primi commissari».
Fra le misure che dovrebbero contribuire allo sblocco immediato dei cantieri e a un quadro
normativo più adatto a velocizzare gli interventi, Confindustria due aspetti ritenuti prioritari:
«una più precisa definizione e tipizzazione delle ipotesi di esclusione della colpa grave in tema
di responsabilità erariale»; una garanzia pubblica per le Pmi subappaltatrici e creditrici degli
appaltatori in crisi, in modo da consentire alle imprese della filiera di rinegoziare con le banche il
rientro dei finanziamenti in essere».
C’è poi il fronte della riforma del codice degli appalti che nel decreto è diventato preponderante.
È necessario - dice Confindustria «evitare il rischio che moficihe ampie e profonde, come quelle
previste nello sbloccacantieri in tema di appalti pubblici, producano interruzioni a un percorso
di ripresa delle gare ormai in atto».
Tra i rilievi critici rivolti alle singole norme ci sono quelli per le procedure negoziate sotto soglia
comunitaria e quelle sui nuovi criteri di aggiudicazione. Nel primo caso «l’impianto complessivo
che ne risulta non sembra coerente con gli obiettivi di semplificazione perseguiti, e neppure con
i principi di effettiva concorrenza». Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, e in
particolare per l’offerta economicamente più vantaggiosa, viene chiesto il mantenimento della
soglia minima del 30% per il peso attribuito alla componente economica.
Infine la critica, come esempio grave di gold plating (sovraregolazione rispetto alle direttive
Ue),alla norma «che prevede l’esclusione degli operatori economici dalle gare in presenza di
violazioni degli obblighi fiscali non definitivamente accertate». Criticità anche dall’esiguità della
soglia stabilita per qualificare come grave la violazione tributaria (5mila euro).
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Per le
piccole imprese modifiche peggiorative
07/05/2019

“Siamo molto delusi. Dal decreto sblocca-cantieri ci aspettavamo maggiore

attenzione alle piccole imprese costrette ad accedere poco e con grande
difficoltà al mercato degli appalti pubblici. Nulla di tutto questo. Al Codice
degli appalti sono state addirittura introdotte modifiche peggiorative
rispetto a quelle inserite nell’ultima Legge di Bilancio. L’affidamento diretto
viene ridotto da 150mila a 40mila euro. E la quota di subappalto
incrementata dal 30 al 50%. Non è stato previsto niente per la suddivisione
in lotti dei maxi-appalti e per valorizzare le imprese del territorio. Servono al
più presto correttivi, strumenti e soluzioni che evitino alle piccole imprese
l’estromissione definitiva dal mercato degli appalti pubblici. La scelta di
istituire la figura del commissario procede, invece, sulla strada giusta per
rendere più fluido ed efficace il processo di rimozione degli ostacoli che
finora hanno impedito l’avvio dei cantieri”.

È quanto si legge nel documento presentato dalla Confederazione nazionale
dell’artigianato e della piccola e media impresa nel corso dell’Audizione di
ieri alle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato.
In allegato il documento presentato che tratta in 20 pagine:




il mercato degli appalti pubblici alla luce del nuovo codice;
l’analisi del decreto;
ulteriori osservazioni e proposte.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Codice dei contratti e sblocca cantieri:
Inascoltati gli atti di segnalazione Anac nn. 2, 4
e5
07/05/2019

Avevamo fatto già notare in un precedente articolo come era rimastro
parzialmente inascoltato quanto richiesto dall’ANAC con atto di segnalazione
n. 1 del 9 gennaio 2019 relativo alla disciplina dell’Albo nazionale dei
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (leggi articolo), oggi osserviamo come, anche,
l’atto di segnalazione n. 2 del 9 gennaio 2019 relativo concernente la
disciplina di cui all’art. 90 del Codice in materia di elenchi ufficiali di
operatori economici (leggi articolo), l’atto di segnalazione n. 4 del 13
febbraio 2019 concernente gli obblighi di comunicazione, pubblicità e
controllo delle modificazioni del contratto ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (leggi articolo) e l’atto di segnalazione n. 5 del 26 marzo
2019 concernente possibili criticità relative alla funzione di RUP quale

progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o
dell’esecuzione (leggi articolo).
È da precisare che l’ANAC con gli atti di segnalazione esercita i potere
conferitole dall’articolo 213, comma 3, lettera d) in cui è precisato che
l’ANAC, nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti, formula al Governo
proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente
di settore.
Sarebbe stata, quindi, l’occasione del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 quella più idonea per recepire i sopraindicati atti di segnalazione
dell’ANAC ma il Governo ha ritenuto opportuno non tenerne conto.
Rocordiamo che:






con l’atto di segnalazione n. 2 l’Autorità auspicava una riscrittura
dell’art. 90 del Codice in modo da superare le attuali ambiguità, in
particolare coordinando le previsioni in esso contenute con la
disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
ed espungendo dall’attuale comma 10 dell’art. 90 il riferimento
all’obbligo di pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico
dell’ANAC, atteso che la norma non prevede un ruolo di certificazione
da parte dell’Autorità;
con l’atto di segnalazione n. 4 , l’Autorità indicava alcune proposte di
modifica normativa, con particolare riferimento agli obblighi di
comunicazione delle modifiche al contratto in corso di efficacia e al
relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, come
disciplinati dal comma 8 e 14 dell’art. 106 del Codice dei contratti
pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;
con l’atto di segnalazione n. 5, l’Autorità rilevava alcune evidenti
contraddizioni tra gli articoli 26 e 31 del Codice dei contratti che
rendono gli stessi difficilmente attuabili e che non possono essere
completamente superate dalle indicazioni fornite dalle linee guida n.
3 che, ricordiamo, resteranno in vigore sino a 180 giorni dall’entrata in
vigore dello Sblocca Cantieri.

Evidentemente, l’ANAC anche, se le competenze ancora definite,
principalemente, nell’articolo 213 del Codice dei contratti (non modificato)

dal decreto-legge n. 32/2019, sono, a tutt’oggi, immutate non ha, ormai,
all’interno del Governo chi ritiene che vada valorizzato quanto dalla stessa
segnalato.
A cura di arch. Paolo Oreto
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Codice dei contratti e sblocca cantieri:
Dietrofront sulle cause di esclusione
07/05/2019

L’Associazione italiana dottori commercialisti in un comunicato stampa del
24 aprile scorso ha lanciato l’allarme sull’articolo 80, comma 4 del Codice dei
contratti così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n.4)
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con cui è stato precisato che “Un

operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una
procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto,
purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande”.
“L’attuale legislatore sta calpestando sempre più lo ‘Statuto dei Diritti del
Contribuente’”. È l’allarme lanciato dal Presidente dell’Associazione Italiana
Dottori Commercialisti (AIDC), Andrea Ferrari, commentando il DL
32/2019 “Sblocca Cantieri” che rappresenta l’ulteriore avanzata di un regime
di polizia tributaria, del tutto estraneo al dettato costituzionale. La norma
che introduce una causa di esclusione dagli appalti pubblici per le imprese
non in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e contributi, anche
non definitivamente accertati, è semplicemente illegittima. “Avevamo già
espresso forti perplessità sui decreti di fine anno - ha proseguito Ferrari -

che avevano attribuito nuovi ed in parte ingiustificati poteri alla GdF, come
il libero accesso alle informazioni e ai movimenti bancari ai fini delle
valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio
dell’evasione fiscale, unitamente alla facoltà di procedere direttamente alla
presentazione al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale
dell’istanza di accoglimento di misure cautelari amministrative”.
Tra l’altro, riferendoci agli ultimi dati sul contenzioso tributario, è evidente
che nelle cause contro le Entrate in un caso su tre vince il contribuente.
La modifica del comma 4 del citato art. 80 del Codice dei contratti si era
recsa necessaria per conformare il citato comma all'articolo 38, paragrafo 5,
secondo comma, della Direttiva 2014/23/UE e all’articolo 57, paragrafo 2,
secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE, in quanto il testo vigente non
consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi
relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale
violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o
amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque
adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore.
Sul problema pronto il dietrofront del Governo ed il Senatore Agostino
Santillo(M5S), relatore del provvedimento per la commissione lavori pubblici
del Senato ha, recentemente, dichiarato “Dobbiamo ancora condividere la

posizione con l'altra parte di Governo, ma è prevedibile che modificheremo
la norma, soprattutto per andare incontro alle richieste delle categorie”

aggiungendo, anche “Ci riserviamo di intervenire in fase emendativa,

rispettando il termine per la presentazione degli emendamenti fissato per il
prossimo 7 maggio. Da parte nostra c'è una totale apertura alle esigenze di
professionisti ed imprese, per questo intendiamo risolvere la questione
sistemando ogni dettaglio”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Decreto Crescita: Le schede del MEF
07/05/2019

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene sul decreto
cosiddetto “Crescita” (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) con una serie di
schede sui provvedimenti adottati. In particolare il MEF parla di 4 i per far
ripartire l’Italia.
Investimenti, incentivi, imprese, immobili. Sono le quattro direttrici d’azione
del dl crescita, sulle quali il Governo intende muoversi per rilanciare il
percorso di sviluppo del Paese, con un insieme organico di misure volte a
sostenere il sistema produttivo nel breve periodo ed a rafforzarne la
competitività nel medio termine. Complessivamente lo stanziamento è pari
a circa 1,9 miliardi di euro nel triennio 2019-2021, di cui un miliardo di euro
nel solo 2019 e 450 milioni annui nel biennio 2020-2021.
Fra le misure cardine del decreto, la reintroduzione del
superammortamento per i beni strumentali nuovi, l’aumento della
deducibilità dell’Imu per le imprese, una decisa semplificazione della mini-

IRES, oltre a uno snellimento delle procedure burocratiche per
l’efficientamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Si agirà sugli investimenti pubblici, accelerando l’utilizzo di risorse già
stanziate, sugli investimenti privati, rimuovendo i vincoli di carattere
regolatorio e rimodulando gli stanziamenti, e incentivando l’attività di
ricerca, pubblica e privata.
Sul fronte degli investimenti pubblici, l’obiettivo è rilanciare la spese delle
Amministrazioni Pubbliche che da un decennio sono in progressiva
riduzione, da circa il 3% a meno di 2% del Pil. Per questo si prevedono
interventi sulle procedure di realizzazione delle opere, volti a utilizzare le
risorse già destinate, e lo stanziamento a favore dei Comuni di 500 milioni
per piccoli investimenti di rapida esecuzione, finalizzati alla messa in
sicurezza delle infrastrutture e degli edifici e all’efficienza energetica.
Dal lato degli investimenti privati, scesi di 4 punti percentuali rispetto alla
media del decennio 2001-2010, viene previsto il potenziamento della Nuova
Sabatini (per l’abbattimento degli interessi passivi), la reintroduzione del
cosiddetto superammortamento, l’istituzione di un fondo di garanzia per le
medie imprese. Allo stesso tempo, vengono introdotti il rifinanziamento del
fondo di garanzia per la prima casa e l’estensione del sisma bonus per i
soggetti incapienti, mentre arrivano incentivi alla rigenerazione urbana.
Vengono snelliti i meccanismi di fruizione dei benefici per l’efficientamento
energetico, con la possibilità di trasformare la detrazione fiscale in uno
sconto sul prezzo.
Novità arrivano anche sul fronte del patent box, con procedure di accesso
semplificate, su quello del rientro dei cervelli, con la proroga e
l’ampliamento degli incentivi, nonché agevolazioni a progetti di
riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.
Nel dettaglio le schede predisposte dal MEF sono quelle qui di seguito
riportate.

INVESTIMENTI
Grandi investimenti nelle ZES - La volontà è quella di rendere più facile per le
imprese l’insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone
Economiche Speciali, attraverso il fondo ‘Piano grandi investimenti – ZES’,
istituito con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2019, 150 per il 2020 e
100 milioni per il 2021. Si tratta di uno strumento finanziario che favorisce
impieghi diretti, in forma di debito o di capitale, o la sottoscrizione di quote
di fondi al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi
investimenti anche attraverso la rete portuale italiana e stimolare lo
sviluppo nelle aree ZES.
Garanzia sviluppo media impresa - Viene istituita una sezione speciale
all’interno del Fondo di Garanzia, con una dotazione di 150 milioni di euro
per il 2019, per la concessione di garanzie a titolo oneroso a copertura di
una quota delle perdite sui nuovi finanziamenti per investimenti in beni
materiali erogati da banche e intermediari alle Pmi con meno di 500
dipendenti. Sale da 2,5 a 5 milioni di euro l’importo del finanziamento
oggetto della misura, con una durata superiore ai 10 anni e inferiore ai 30
anni.
Semplificazione del fondo di garanzia PMI - Viene introdotto un principio di
continuità e programmazione negli interventi di sostegno alle imprese di
competenza del Mise, mentre viene confermata la gestione ‘accentrata’ del
Fondo di Garanzia per le Pmi, superando la “regionalizzazione” del Fondo
stesso. Allo stesso tempo, anche il social lending, il prestito fra privati su
Internet, entra nel Fondo di Garanzia. I finanziamenti erogati a piccole e
medie imprese attraverso piattaforme di social lending o di crowdfunding
possono infatti accedervi, con un miglioramento del profilo di
rischio/rendimento per il finanziatore/investitore che può rappresentare

una leva importante per lo sviluppo del settore. Al fine di limitarne i rischi
connessi, le piattaforme in questione dovranno essere preventivamente
accreditate dal Consiglio di gestione del Fondo.
Modifiche alla nuova Sabatini - Cambiano gli incentivi a favore degli
investimenti delle Pmi in tecnologie digitale, con nuove risorse per le spese
produttive e innovative. In particolare, per i finanziamenti inferiori ai 100.000
euro, l’erogazione del contributo avverrà in un’unica rata invece che in sei; il
tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da
2 a 4 milioni, mentre una semplificazione procedurale prevede che le
erogazioni dei contributi avvengano sulla base delle dichiarazioni rilasciate
dalle imprese, con i controlli che da preventivi diventano successivi.
Misure a sostegno della capitalizzazione delle PMI - Lo scopo è quello di
spingere le piccole e medie imprese a intraprendere nuovi programmi di
investimento tali da innescare un graduale e stabile rafforzamento della
propria struttura patrimoniale. L’intervento, che vale 10 milioni nel 2019 e
poi 15 milioni l’anno nel periodo 2020-22, prevede il riconoscimento di un
contributo, più elevato di quello standard riconosciuto dalla Nuova Sabatini,
per sostenere processi di ricapitalizzazione da parte dei soci.
Sblocca investimenti idrici nel Sud - Per incentivare e rilanciare gli
investimenti del settore idrico nel Sud Italia, si prevede una misura di
snellimento e accelerazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia (Eipli), che prevede l’esclusione del trasferimento alla società
nascente della liquidazione dei crediti, debiti e immobili non strumentali
dell’Eipli.
Società di investimento semplice - In Italia gli investimenti nelle startup sono
ancora contenuti, tuttavia, si registra una loro crescita costante: si è passati
dai 240 milioni di euro del 2017 a 500 milioni nel 2018. Per favorire
maggiormente gli investimenti nelle imprese emergenti, viene introdotta la
Società di investimento semplice (Sis). Si tratta di un nuovo tipo di veicolo
societario che potrà investire esclusivamente in startup non quotate, con il
vantaggio fiscale dell’esenzione dalle tasse dei redditi di capitale. Le Società
di investimento semplice non potranno emettere obbligazioni e i loro soci
non potranno crearne un’altra se non dopo la messa in liquidazione di una o

più delle società preesistenti. Con questa nuova misura a partire dal 2019 gli
investimenti in startup potrebbero raddoppiare rispetto allo scorso anno,
raggiungendo una cifra fra gli 800 milioni e il miliardo di euro.

IMPRESE
Maggiorazione ammortamento - La misura consente alle piccole e medie
imprese di ottenere un maxi sconto da investire in beni strumentali nuovi.
Reintroduce, a partire dal 1° aprile fino alla consegna al 30 giugno 2020, il
cd. super ammortamento, ovvero la maggiorazione al 130%
dell’ammortamento degli investimenti in beni strumentali fino a 2,5 milioni
di euro, ad eccezione delle autovetture, degli immobili, delle attrezzature di
lunga durata e dei beni immateriali. Vengono stanziati 130 milioni nel 2020,
200 milioni nel 2021 e 147 milioni nel 2022.
Revisione mini IRES - Per favorire la patrimonializzazione delle imprese,
viene semplificato il meccanismo di fruizione del beneficio attraverso
l’applicazione di un’aliquota ridotta (la riduzione cresce nel tempo) sugli utili
non distribuiti. A differenza della normativa attuale che prevede una
riduzione di aliquota del 9 punti percentuali su specifici investimenti
incrementali rispetto al passato, la modifica prevede una semplice riduzione
di aliquota su utili non distribuiti nei limiti dell’incremento di patrimonio
netto a esclusione delle banche, collegata al solo reimpiego degli utili stessi.
Con un aumento progressivo dell’agevolazione, si prevede a regime
l’applicazione di una aliquota ridotta pari al 20,5% sugli utili reinvestiti, a
prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all’interno dell’azienda.

Maggiorazione deducibilità IMU - La misura riduce la pressione fiscale sulle
imprese aumentando la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi. Per
l’anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta
municipale propria relativa agli immobili strumentali (negozi, capannoni e
laboratori) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e
del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%,

rispetto all’attuale 40%, nell’anno di imposta 2019 e nella misura del 60% nel
2020 e 2021, e del 70% nel 2022. Vengono stanziati 145 milioni nel 2020, 228
nel 2021 e 166 nel 2022.

Aggregazioni di imprese - Si introducono il riconoscimento e la neutralità
fiscale delle eventuali plusvalenze su beni materiali e immateriali, compreso
l’avviamento, derivanti da operazioni di concentrazione per un ammontare
complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro, perfavorire
l’aggregazione e quindi la crescita dimensionale di piccole e medie
imprese. Vengono stanziati 13 milioni nel 2020, 20 milioni nel 2021 e 26
milioni nel 2022.
Tempi di pagamento tra le imprese private - Per aumentare la trasparenza
delle transazioni commerciali tra imprese private, secondo le Direttive
previste dall’Unione Europea, viene introdotto l’obbligo di dichiarare i dati
relativi ai tempi di pagamento dando evidenza di quelli eccedenti i termini
massimi di legge. La norma è finalizzata a incidere sulla disciplina dei ritardi
dei pagamenti, muovendo dal presupposto che la manifestazione all’esterno
dei tempi medi di pagamento dell’impresa può costituire un parametro di
riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della
società e, al tempo stesso, uno strumento per stimolare le società ad
adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la
competitività tra le imprese.
Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation - Un
pacchetto di misure, con uno stanziamento di 100 milioni nel 2019, che
consentono di ampliare la platea dei soggetti beneficiari della misura
agevolativa ‘Nuove imprese a tasso zero’. Allo stesso tempo vengono
migliorate la misura ‘Smart & Start’ destinata alle start-up innovative e la

disciplina per gli interventi agevolati per le aree di crisi industriale. Si punta
inoltre a favorire, attraverso agevolazioni finanziarie, la trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e
media dimensione.
Marchi storici - Nasce il ‘marchio storico di interesse nazionale’ ed il relativo
registro presso l’Ufficio brevetti. L’iscrizione viene effettuata su istanza del
titolare o del licenziatario del marchio. In caso di chiusura del sito produttivo
o di delocalizzazione con conseguente licenziamento collettivo, l’impresa
comunica al Ministero dello sviluppo economico, fra le altre cose, i motivi
della scelta e le azioni che intraprenderà per cercare un acquirente; sono
previste sanzioni in caso di omessa comunicazione. Nasce quindi il Fondo
per la tutela dei marchi storici, con una dotazione iniziale di 30 milioni di
euro nel 2020, a cui si aggiungono 400.000 euro l’anno per la salvaguardia
dell’occupazione a decorrere dal 2020.
Contrasto all’italian sounding - Il fenomeno dell’Italian Sounding, l’imitazione
dei prodotti italiani attraverso evocazione dell’Italia su prodotti con origine di
altro Paese, colpisce in maniera molto forte i nostri prodotti. Per
contrastarlo e tutelarsi le nostre imprese devono agire per via giudiziaria,
con rilevanti costi che a volte rendono difficile seguire questa strada. Per
sostenere i consorzi nazionali che operano nei mercati esteri viene concessa
un’agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei
propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding. Viene inoltre
vietato l’utilizzo del marchio “made in italy” fuori dai casi previsti dalle
disposizioni di legge e tutelata l’Italianità dei prodotti contro quei marchi che
fanno pensare alla produzione nel nostro Paese (per es. Mozzarella cheese o
Parmesan). Vengono stanziati 1,5 milioni all’anno per il periodo 2020-2022.

IMMOBILI
Incentivi per la valorizzazione edilizia - Applicazione dell’imposta di registro e
delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna
per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano
alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli
stessi. Vengono stanziati 30 milioni nel 2020, 40 milioni all'anno per 20212022.

Sisma Bonus - Per favorire gli interventi antisismici anche per gli immobili
posseduti da soggetti che non hanno liquidità necessaria per anticipare tali
spese, viene estesa alle zone 2 e 3 di rischio sismico il bonus oggi previsto
solo per gli edifici in zona 1. Questo beneficio consiste nella detrazione
fiscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della classificazione
energetica e dell’85% in caso di passaggio di due classi del prezzo di acquisto
dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non
superiore a 96.000 euro. In luogo della detrazione, i beneficiari possono
optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e
intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di
pari importo. L’agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Ai fini della quantificazione,
l’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dall’anno 2019
all’anno 2021. La legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021
la detrazione al 36 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
A fronte di una stima che prevede una spesa per gli interventi in oggetto di
120 milioni di euro annui, sono previsti oneri per 23 milioni di euro nel 2020,
45 milioni nel 2021 e 62 nel 2022.
Incentivi efficienza energetica e rischio sismico - Con l’obiettivo di incentivare
la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione
del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel
funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la norma introduce
la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi in
questione di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha
effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale
contributo è poi recuperato come credito d'imposta da utilizzare in
compensazione. Vengono stanziati 7 milioni nel 2020, 6 milioni nel 2021 e 3
milioni nel 2022.
Dismissioni immobiliari - Arrivano norme per incentivare il piano di
dismissione immobiliare e incentivarne e valorizzare il riutilizzo degli
immobili stessi, aumentando anche la liquidità nei bilanci degli enti
territoriali stessi. Nel dettaglio viene esteso il piano di dismissioni agli
immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli enti territoriali
e di altre pubbliche amministrazioni. Secondo i dati contenuti nell’ultimo

Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche, oltre l’80 per
cento di tali beni risulta di proprietà degli enti locali.
Fondo garanzia prima casa - Per agevolare l’accesso al finanziamento per
l’acquisto della prima abitazione, viene rifinanziato il Fondo di garanzia per
la prima casa. Il Fondo concede garanzie nella misura massima del 50% della
quota capitale di mutui ipotecari di importo non superiore a 250.000 euro.
Oltre al rifinanziamento si interviene sugli accantonamenti a copertura del
rischio che si riducono dal 10 all’8% dell’importo garantito, liberando così
risorse. Vengono stanziati 100 milioni di euro nel 2019.

INCENTIVI
Rientro dei cervelli - Nuovi incentivi per il rientro dei cervelli dall’estero e per
un’idonea collocazione nel mercato del lavoro nazionale. In particolare,
vengono estesi i benefici previsti per i cosiddetti “impatriati” e ricercatori e
docenti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno di imposta
2020.Per i primi un aumento dal 50% al 70% della riduzione dell’imponibile e
maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in caso di acquisto di
un’abitazione o di trasferimento in una regione del Mezzogiorno. Per
ricercatori e docenti il regime di favore fiscale sale da 4 a 6 anni, con la
possibilità di estenderlo fino a 13 anni in presenza di determinate
condizioni. Vengono stanziati complessivamente 9,9 milioni per il triennio
2020-22.
Regime dei forfetari - Diventa obbligatoria l’applicazione di ritenuta per i
datori di lavoro ammessi al regime forfetario. La misura consente ai
lavoratori dipendenti che beneficiano del regime forfetario di accantonare,
individualmente e su base mensile le imposte sul reddito da pagare, anziché
su base annuale. La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la
gestione degli adempimenti fiscali evitando l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali
regionali e comunali. Il datore di lavoro ha già, comunque, l’obbligo di
assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i
contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versandoli tramite
modello F24 e presentando tutte le comunicazioni previdenziali e
assicurative agli enti di pertinenza.

Patent box - Diventa obbligatoria l’applicazione di ritenuta per i datori di
lavoro ammessi al regime forfetario. La misura consente ai lavoratori
dipendenti che beneficiano del regime forfetario di accantonare,
individualmente e su base mensile le imposte sul reddito da pagare, anziché
su base annuale. La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la
gestione degli adempimenti fiscali evitando l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali
regionali e comunali. Il datore di lavoro ha già, comunque, l’obbligo di
assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i
contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versandoli tramite
modello F24 e presentando tutte le comunicazioni previdenziali e
assicurative agli enti di pertinenza.
Vendite su piattaforme digitali - La norma è finalizzata a favorire le vendite a
distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche. Per incentivare
il commercio elettronico infatti con la nuova misura non vengono più
imposti ai gestori delle piattaforme gli obblighi propri dei sostituti d’imposta,
ma viene loro richiesto di trasmettere i dati delle vendite effettuate per il
loro tramite. La disposizione comporta, quindi, per il biennio 2019-2020, un
recupero di gettito pari a 58,5 milioni di euro su base annua. Per il 2019 il
gettito recuperato sarà pari a 43,9 milioni perché il recupero sarà ottenibile
solo con riferimento alle operazioni relative al secondo, terzo e ultimo
trimestre dell’anno. Vengono stanziati 28 milioni di euro per il 2020.
Fatturazione elettronica con San Marino - Dal 1° gennaio 2019 si estende
l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti commerciali tra Italia e
San Marino. L’intervento si è reso necessario per semplificare gli
adempimenti certificativi degli operatori economici san marinesi,
allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano dall’entrata in vigore
della e-fattura. Si consolidano così i rapporti economici tra i due Stati e si
introduce un più efficace strumento di controllo delle operazioni
commerciali.
Enti associativi assistenziali - Viene rivista la disciplina fiscale degli enti
associativi assistenziali esclusi dal Codice del terzo settore che potranno così
beneficiare di una imposizione agevolata (cosiddetto regime della
“decommercializzazione”). L’ente associativo deve essere qualificato come

“non commerciale”, ovvero non deve avere come oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali.
Estensione della definizione agevolata - Con l’obiettivo di definire, come nel
caso della rottamazione ter, i provvedimenti di ingiunzione fiscale delle
Regioni, delle Province, delle città metropolitane e dei Comuni, viene
introdotta la possibilità per questi enti di definizione agevolata delle entrate
non riscosse, stabilendo l’esclusione delle sanzioni. Gli stessi enti dovranno
poi disciplinare le modalità attuative della definizione, in particolare per ciò
che riguarda il numero delle rate.
Credito d’imposta sulle commissioni ai pagamenti elettronici ai distributori
di carburante - Per favorire l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, viene
chiarito l’ambito di applicazione del credito di imposta sulle commissioni su
tali forme di pagamento da parte di distributori di carburante: in particolare,
viene chiarito che il credito spetta solo su commissioni relative a cessioni di
carburanti e non di altri beni o servizi diversi.
Cartolarizzazioni - Misure per potenziare gli strumenti di raccolta di fondi
attraverso il trasferimento di crediti problematici mediante società di
cartolarizzazione specializzate, con l’inserimento nella legge quadro sulle
cartolarizzazioni di norme volte a facilitare le operazioni di trasferimento dei
crediti deteriorati-inadempienze probabili (UTP) mediante società veicolo di
appoggio, prevedendo anche la possibilità per la società di cartolarizzazione
di intervenire a sostegno dei debitori ceduti attraverso la concessione di
finanziamenti purché provvisti di requisiti adeguati.Vengono stanziati 31
milioni l’anno nel periodo 2019-22.
Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area Introduzione di modalità semplificate, sulla base di autodichiarazioni
prodotte dalle imprese interessate, per la chiusura degli interventi agevolati
nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area e conseguente
liberazione di risorse finanziarie da destinare ad interventi territoriali mirati.
Utilizzo delle risorse residue già trasferite ai comuni (territorialmente
circoscritti alle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Roma, Torino e Venezia) per il finanziamento, anche infrastrutturale,
di programmi proposti e gestiti dai comuni stessi, aventi medesime finalità.
Eventuali economie derivanti dalla mancata presentazione di programmi

entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma sono attribuite al Fondo di
garanzia per le PMI per essere destinate ad interventi di micro-credito in
favore delle imprese di più piccola dimensione.
Agevolazioni nell’economia circolare - Uno stanziamento da 40 milioni di
euro per il 2020 per progetti legati all’ottimizzazione del consumo di risorse,
della riduzione degli sprechi energetici e degli scarti generati nei processi di
produzione, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso
un'economia circolare a basse emissioni in tutti i settori. Si agevola l’attività
di R&S di importo compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro, riguardanti il
riuso di componenti (remanufacturing) provenienti dalle rottamazioni, la
possibilità di un nuovo design dell’usato riciclato e l’integrazione della
mobilità condivisa con i mezzi pubblici elettrici alimentati da rinnovabili.
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile - Vengono destinate risorse a favore di tutte le
amministrazioni comunali del territorio nazionale per finanziare la
realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul
patrimonio edilizio pubblico e di progetti di sviluppo territoriale sostenibile.
Nel primo caso gli interventi coinvolgeranno l’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, il risparmio energetico negli edifici di proprietà
pubblica o destinati all’uso pubblico, e l’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel secondo caso interesseranno
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile. Vengono
stanziati 500 milioni di euro per l’anno 2019.

ALTRE MISURE
Obblighi informativi erogazioni pubbliche - Al fine di aumentare il livello di
trasparenza degli enti del terzo settore, viene introdotto l’obbligo per gli
imprenditori soggetti a registrazione di pubblicare nelle note integrative del
bilancio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria, erogati dalle PP.AA. I soggetti non tenuti alla
redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo sui propri siti Internet.

Più favorevole il fisco per gli strumenti finanziari convertibili - Per
uniformare il trattamento fiscale degli operatori finanziari viene prevista la
neutralità fiscale delle plusvalenze derivanti da conversione obbligatoria in
equity di titoli di debito, al verificarsi di determinate circostanze, a tutti i
soggetti IRES.
Banche popolari - La riforma delle banche popolari per gli istituti che
superano gli 8 miliardi di attivi introdotta nel 2015 è in fase di attuazione,
con marginali modifiche alla tempistica. L’obbligo di trasformazione in Spa
per gli istituti di credito slitta, infatti, di un anno, dal 2019 alla fine del 2020.
Conversione del debito Alitalia - La norma è volta a consentire l'eventuale
ingresso del Ministero dell'Economia e delle finanze nel capitale sociale della
Newco nuova Alitalia. La partecipazione dello Stato è autorizzata nel limite
dell’importo maturato a titolo di interessi sul prestito pubblico di 900 milioni
concesso alla società dallo Stato.
Debiti enti locali - Entro il prossimo triennio, e prima della propria
cessazione, la gestione commissariale dovrà verificare la situazione del
debito pregresso del Comune di Roma. Non ci sarà l’accollo da parte dello
Stato del prestito obbligazionario (City of Rome) di 1,4 miliardi di euro,
contratto nel 2003. Ma lo Stato continuerà a erogare i 300 milioni all’anno
previsti per l’estinzione del debito di Roma.
Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) - Definite le modalità di funzionamento
del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori coinvolti nei crac bancari:
automatico per il 90% della platea, ovvero chi ha un reddito imponibile
inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro,
elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della
Commissione europea. Per il restante 10% è prevista la creazione di un
indennizzo semiautomatico, con la semplificazione dei processi di verifica di
una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle
violazioni massime e dei criteri che conducono all’erogazione diretta
dell’indennizzo. Vengono inoltre rafforzate l’indipendenza della
Commissione tecnica e della sua capacità operativa. Il Fondo ha una
dotazione iniziale di 1,5 miliardi di euro (500 milioni per ciascuno degli anni,
2019, 2020 e 2021).

Assunzione di personale in Enti Locali - Si agevolano le assunzioni a tempo
indeterminato negli enti locali, nel limite di una spesa complessiva, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e non superiore al valore
soglia. I valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali annuali di incremento del personale sono definiti con
Decreto del Ministro della pubblica amministrazione insieme con il Ministro
dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge. Dal 2019, a livello regionale, viene inoltre aggiornato il
paramento di riferimento per la spesa per il personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale. Ogni anno la spesa, partendo dal livello del 2018, potrà
essere aumentata del 5% rispetto all’incremento del Fondo sanitario
regionale. Dal 2021, l’incremento è subordinato all’adozione di una
metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del Servizio Sanitario nazionale.
Più autonomia per l’Anpal - La norma che modifica il decreto legge 26
gennaio 2019, n.4, stabilisce che l’Anpal (l’Agenzia Nazionale Politiche Attive
Lavoro) può procedere autonomamente alla stipula di convenzioni anche
con società in house necessarie all’implementazione della piattaforma
informativa strutturale all’attività dei centri per l’impiego.
Mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complesse La misura autorizza i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che
abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in
deroga successivamente al 31 dicembre 2018 e fino al 31 dicembre 2019. Il
trattamento interessa le aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto
Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-AirolaBattipaglia-Solofra,Castellamente-Torre Annunziata.
Semplificazioni per gli enti del terzo settore - La norma rende effettiva
l’applicazione della nuova disciplina della trasparenza dei partiti e dei
movimenti politici. Semplifica gli adempimenti richiesti agli enti del Terzo
settore.
Semplificazione degli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la
coesione - La disposizione prevede, in ottica di semplificazione e
accelerazione, che si proceda alla riclassificazione della pluralità degli attuali
documenti programmatori relativi ad interventi infrastrutturali finanziati con

le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione, al fine di sottoporre
all'approvazione del CIPE un unico Piano operativo denominato “Piano
sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
Proroga per la rideterminazione dei vitalizi regionali - Con questa norma
viene prorogato fino al 30 maggio 2019 il termine per l’adozione dei
provvedimenti di rideterminazione dei vitalizi regionali.
Ilva, cambia l’immunità penale - Con questa misura viene eliminata
l’esclusione della responsabilità penale per l’attuazione del piano ambientale
ILVA, limitandola alle sole condotte connesse all’attuazione
dell’autorizzazione integrata ambientale. Restano penalmente rilevanti le
condotte in violazione della tutela dei lavoratori della sicurezza e di norme
ambientali.
Agevolazioni per la partecipazione delle pmi a fiere internazionali - La
misura migliora il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI
italiane, prevedendo un credito di imposta del 30% delle spese sostenute
fino ad un massimo di 60.000 euro per la partecipazione a fiere
internazionali di settore che si svolgono all'estero, per l’affitto degli spazi
espositivi, per l’allestimento degli spazi stessi, per l’attività pubblicitarie, di
promozione e di comunicazione. Il tutto nei limiti di una copertura
complessiva di 5 milioni nel 2020.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

Bandiere blu 2019: In Italia 385 spiagge al top
06/05/2019

385 spiagge in 183 località italiane tra le top
d'Europa. Lo rivela la Fondazione per l'educazione
ambientale (FEE) che anche quest'anno ha assegnato
l'ormai
rinomata
e
riconosciuta
a
livello
internazionale bandiera blu, ovvero il più alto
riconoscimento che premia l'eccellenza delle località
costiere europee le cui acque di balneazione sono
risultate encomiabili e nelle quali le amministrazioni si
sono impegnate a migliorare lo stato dell'ambiente
promuovendo un turismo sostenibile.
Le spiagge new entry che hanno ottenuto la Bandiera
blu 2019 sono: Villalago(Abruzzo, L'Aquila, lago di Scanno); Pisticci (Basilicata, Matera); San Nicola
Arcella(Calabria, Cosenza); Villapiana (Calabria, Cosenza); Anzio (Lazio, Roma); Imperia(Liguria, Imperia); Riva
Ligure (Liguria, Imperia); Sanremo (Liguria, Imperia); Gabicce(Marche, Pesaro Urbino); Maruggio (Puglia,
Taranto); Sant'Antioco (Sardegna, Carbonia-Iglesias); Pozzallo (Sicilia, Ragusa). Quelle che invece hanno perso la
Bandiera blu 2018 sono: Porto San Giorgio (Marche, Fermo); Porto Sant'Elpidio(Marche, Fermo); Rodi
Garganico (Puglia, Foggia) e Melendugno (Puglia, Lecce).
Tra le bandiere assegnate nel 2019, spicca ancora una volta quella di Porto Palo diMenfi in Sicilia, arrivata alla sua
ventiduesima volta di fila dal 1998 al 2019 (23 complessive), entrando così di diritto nell'eccellenza delle località
balneari europee. Quest'anno sono 3 le spiagge del comune agrigentino che hanno ricevuto l'encomio della Fee: Porto
Paolo, Cipollazzo e Lido Fiori Bertolino. Si tratta di un record per la piccola cittadina a Sud della Sicilia che, oltre
per il vino, è ormai rinomata a livello internazionale per la qualità delle sue spiagge che oltre al premio della Fee, ha
anche ricevuto la bandiera verde dei pediatri italiani, per le sue spiagge a misura di bambino.
Bandiera blu, bandiera verde, vino e tanto altro hanno fatto nascere a Menfi una serie di iniziative turistiche di
piccole dimensioni e a conduzione familiare ma in condizione di potere ospitare in bed&breakfast, pensioni, piccoli
alberghi, affittacamere e case vacanze un numero di turisti veramente considerevole. Ci piace segnalare una iniziativa
di case vacanze impeccabilmente arredate e corredate realizzate in un antico casale con una bella piscina dove il sole
non tramonta mai e corredata anche da alcuni posti per idromassaggio. Si tratta del Casale Abaterintracciabile
all'indirizzo internet www.holidaymenfi.it.
In allegato l’elenco delle spiagge e la mappa delle spiagge che hanno ottenuto la bandiera blu 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Distanze tra edifici, Cassazione: si
misurano in modo lineare e non
radiale
di Paola Mammarella

Ma intanto con lo Sblocca Cantieri il panorama normativo sta per cambiare nel nome
della rigenerazione urbana

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com

07/05/2019 – Le distanze tra edifici si misurano in modo lineare e non radiale,
come invece accade per le distanze rispetto alle vedute. Lo ha spiegato la
Cassazione con la sentenza 10580/2019.
I giudici hanno chiuso con questo parere un caso iniziato qualche anno fa alla
luce delle norme al momento in vigore. La decisione è stata presa a settembre
2018, anche se poi la pubblicazione è avvenuta nei giorni scorsi.
Bisogna considerare che la normativa sulle distanze sta cambiando. Il decreto

Sblocca Cantieri, ora in fase di conversione in legge, prevede infatti una serie
di novità.

Distanze tra edifici: si misurano in modo lineare
I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 873 del Codice Civile, le
distanze tra edifici non possono essere minori di 3 metri. Questo per impedire
la formazione di intercapedini nocive.
La norma va applicata nel caso in cui i due fabbricati, sorgenti da bande
opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino anche in minima parte,
cioè nel caso in cui, immaginando di farli avanzare in linea retta verso il
confine, i due edifici si incontrino almeno in un punto.
I regolamenti locali, hanno aggiunto i giudici, possono prevedere distanze
maggiori. Quello che non possono fare è cambiare il metodo di calcolo delle
distanze, che deve essere effettuato sempre col metodo lineare.
Nel caso esaminato, i proprietari di un immobile avevano convenuto in giudizio
una società che stava realizzando un immobile violando le norme sulle
distanze stabilite dal piano regolatore. Il tribunale in primo grado aveva
accolto la domanda, imponendo alla società di demolire parte del fabbricato
realizzato.
La Cassazione ha ribaltato la situazione dopo aver rilevato che il piano
regolatore prevedeva il calcolo delle distanze col metodo radiale. I giudici
hanno annullato la sentenza e rimesso la questione alla Corte d’Appello
competente.
Ricordiamo che la distanza lineare misura il distacco tra le facciate di due
edifici, mentre la distanza radiale rappresenta la distanza minima tra i due
edifici. Se gli edifici sono disposti in modo parallelo le due distanze coincidono.
In caso contrario, la distanza radiale è sempre minore di quella lineare. Il
metodo di calcolo radiale è quindi più restrittivo.

Distanze e rigenerazione urbana, con lo Sblocca Cantieri si
cambia

A sparigliare le carte sulle distanze tra edifici è arrivato il decreto Sblocca
Cantieri (DL 32/2019) che prevede una serie di modifiche alle norme vigenti,
pensate con l’obiettivo di rendere più agevole la realizzazione dei lavori.
Il testo prevede per Regioni e Province l’obbligo (non più la facoltà) di
introdurre deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia,
altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici.
L’obiettivo dichiarato dallo Sblocca cantieri è favorire la riduzione del consumo
di suolo, la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riqualificazione delle aree
degradate o con presenza di tessuti edilizi disorganici o incompiuti o di edifici a
destinazione non residenziale dismessi o da rilocalizzare.
Secondo lo Sblocca cantieri, nelle demolizioni e ricostruzioni si dovranno
invece rispettare le distanze preesistenti.
C’è da chiedersi ora in che misura agiranno le deroghe, cioè se sarà possibile
incidere anche sul metodo di calcolo delle distanze. Una possibilità che finora
la giurisprudenza ha negato in modo pressoché unanime.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Legge 18/04/2019 n.32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Bozza non ancora in vigore 18/04/2019

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Kyoto Club, Legambiente e WWF
bocciano il decreto Sblocca
Cantieri

Gli ambientalisti: ‘un vecchio armamentario che rende più opaco il settore dei lavori
pubblici’

Foto: pzaxe © 123RF.com

07/05/2019 - Il decreto Sblocca Cantieri manca il suo obiettivo e rischia di
produrre come unico risultato il rendere meno trasparente il settore dei lavori
pubblici nell’assegnazione dei lavori e dei subappalti, nella definizione e
autorizzazione dei progetti, nella vigilanza sulle infiltrazioni della criminalità
organizzata, con il rischio di pesanti ricadute sui costi economici e ambientali a
carico della comunità.
Lo sostengono le associazioni ambientaliste Kyoto Club, Legambiente e

WWFche venerdì scorso hanno inviato le loro osservazioni e proposte di
emendamento ai membri delle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici del
Senato che entro oggi 7 maggio, con fretta singolare, dovranno votare il
provvedimento.
Le critiche delle tre associazioni si concentrano sulle modifiche introdotte
dall’articolo 1 del DL 32/2019 a numerose disposizioni del Codice degli Appalti
e su quanto stabilito nell’art. 4 e nell’art. 5 dello stesso decreto relativamente
alla re-introduzione dei Commissari straordinari per la realizzazione delle
infrastrutture prioritarie e alla rigenerazione urbana.
Kyoto Club, Legambiente e WWF più in generale denunciano: un allentamento
delle regole di trasparenza e vigilanza che devono improntare l’azione della
pubblica amministrazione e degli operatori economici nel delicato settore dei
lavori pubblici del nostro Paese; una sottovalutazione del rigore necessario
nell’espletare le procedure autorizzative che garantiscano la piena
informazione e partecipazione dei cittadini e la tutela di quei beni culturali,
paesaggistici e ambientali, che costituiscono un patrimonio comune
irrinunciabile; un ridimensionamento sistematico e ingiustificato del ruolo e
delle funzioni di proposta ed elaborazione svolte dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione-ANAC.
La restaurazione del vecchio ordine promossa dal decreto “Sblocca Cantieri”,
secondo le tre associazioni, viene completata da: la reintroduzione pro
tempore (sono al 2021) dell’appalto integrato che affida pericolosamente ad
un solo soggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori, aspramente
contestato dagli stessi operatori del settore e dall’ANAC, la riesumazione dei
Commissari Straordinari per le opera prioritarie, che possono operare anche in
assenza di un parere espresso dalle amministrazioni di tutela dei beni culturali
e paesaggistici e compiere valutazioni ambientali in tempi contingentati, le
proroghe sulla quota di lavori da mettere a gara per le concessioni
autostradali, l’aumento del subappalto, gli allentamenti dei controlli e della

soglia dei lavori a trattativa privata, la destrutturazione delle procedure
autorizzative in materia di c.d. “infrastrutture strategiche” (eredità della legge
Obiettivo), con l’eliminazione del doppio controllo in capo al CIPE.
Soluzioni in gran parte già sperimentate in passato, osservano gli ambientalisti,
che non sono state un volano per incrementare i lavori ma solo la scarsa
qualità delle opere pubbliche, non hanno prodotto innovazioni di prodotto e
di processo, anzi hanno fatto registrare un aumento ingiustificato dei costi e
gravi episodi di corruzione e concussione.
Fonte: ufficio stampa Legambiente
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Legge 18/04/2019 n.32
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Bozza non ancora in vigore 18/04/2019
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Sblocca Cantieri, imprese: ‘si faccia in
fretta’. Molto critici i sindacati
di Rossella Calabrese
Le Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato ascoltano Confindustria, CNA,
Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, cooperative, Confedilizia

Foto: http://www.senato.it

06/05/2019 - Giornata fitta di audizioni quella di oggi per le Commissioni riunite Lavori
pubblici e Ambiente del Senato: sono oltre 15 i soggetti - tra associazioni imprenditoriali,
sindacati, cooperative, associazioni del settore immobiliare, professionisti, enti locali - in
audizione oggi nell’ambito della conversione in legge del decreto Sblocca Cantieri (DL
32/2019).
Ecco, in tempo reale, le posizioni espresse:

Confedilizia: ‘favorire gli interventi sugli immobili privati’
L’Italia ha un patrimonio immobiliare notevolissimo: 75milioni di unità. Se si favorissero gli
interventi su questi beni che sono spesso datati ma bellissimi, borghi e centri storici, si
avrebbe un miglioramento sia estetico che in termini di sicurezza. Lo ha detto il presidente di
Confedilizia in Senato. “Pensavamo e pensiamo ancora ma con minori speranze che questa

fosse una sede importante per intervenire, speriamo che in sede di conversione si possa fare
qualcosa” ha concluso.

Cooperative: ‘misure positive ma servono correttivi al testo’
“Il decreto Sblocca Cantieri contiene misure positive, ma nell’iter di conversione serviranno
adeguati correttivi al testo se non si vuole correre il rischio di vanificare l’obiettivo di rilanciare
gli investimenti pubblici e, addirittura, di produrre risultati indesiderati”. Così l’Alleanza delle
Cooperative in Senato, che esprime dubbi, ad esempio sul ritorno al massimo ribasso “che
rischia di produrre non un’accelerazione della realizzazione delle opere, ma solo una
velocizzazione (tutta da verificare) del momento dell’affidamento, con rischi invece per la fase
realizzativa e la qualità dell’occupazione, con possibilità di alimentare dumping contrattuale e
favorire accordi di cartello, perché manca un efficiente meccanismo anti-turbativa”.
Anche la soppressione del limite del 30% al peso del prezzo in caso di utilizzo del metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella versione rapporto qualità/prezzo, rischia di
produrre, secondo l’Alleanza delle Cooperative, effetti analoghi, interrompendo oltretutto un
primo positivo andamento degli affidamenti con riferimento ai ribassi”. Critiche anche sulla
figura dei Commissari Straordinari: “un’eccessiva diffusione di questo istituto provocherebbe
il rischio di un’ingiustificata compressione della concorrenza, mentre la fase su cui incidere è
quella precedente alla esecuzione dei lavori, che rappresenta ben il 70% dei tempi complessivi
di realizzazione delle opere pubbliche”.

Sindacati: ‘servono politiche industriali, finanziarie, urbanistiche’
“Lo Sblocca Cantieri non farà ripartire le opere in stallo. Per sbloccare i cantieri servono
interventi su più livelli, le sole modifiche sul Codice degli Appalti non sostituiscono politiche
industriali, finanziarie ed urbanistiche, di cui c’è invece un assoluto bisogno”. È quanto hanno
ribadito i rappresentanti di Feneal Filca Fillea, secondo i quali il decreto stabilisce regole per i
bandi futuri, che rappresentano un arretramento, a partire dalla minor trasparenza.
Contrari anche al ritorno del massimo ribasso, considerato “uno degli elementi che
maggiormente hanno determinato il fallimento degli impianti normativi previgenti in tema di
qualità delle opere, di tempi e costi di realizzazione, di qualificazione di impresa nonché di
tutela dei diritti dei lavoratori”, alle modifiche in ordine al subappalto, “fortemente lesive
delle tutele e delle garanzie dei lavoratori, perché aumenta il ricorso al dumping contrattuale”, e
alla possibilità che i Comuni non capoluogo siano stazioni appaltanti per appalti anche di medie
e grandi dimensioni. Forti dubbi anche sul ruolo dei Commissari di nomina governativa e
l’idea di “tornare ad un Regolamento attuativo della norma per i tempi che tale processo
potrebbe richiedere in contrasto con l’urgenza di avere quanto prima una normativa
applicativa”.

I sindacati delle costruzioni di Cgil, Cisl, Uil hanno consegnato le loro proposte per il rilancio
del settore, tra cui: sistematizzazione degli incentivi; premialità negli appalti verdi per l’utilizzo
di materiali di costruzioni a forte tasso di innovazione e a basso impatto ambientale; norme di
raccordo in materia urbanistica per favorire manutenzione profonda e rigenerazione dei
quartieri; norme e strutture sussidiarie in materia di dissesto idrogeologico o edilizia scolastica
in caso di lentezza o difficoltà di messa in esecuzione da parte di Enti Locali.

Confcommercio: ‘manca l’elenco delle opere prioritarie’
La Confederazione ha espresso “apprezzamento e favore” per il decreto Sblocca Cantieri ma ha
sottolineato la presenza di “profili di criticità” legati in particolare “ai rinvii ai procedimenti
attuativi, alla mancanza di una lista già nel decreto di opere prioritarie” e alla “tempistica del
regolamento unico (180 giorni)”. Lo riporta Askanews. Secondo Confcommercio, “il
passaggio dal vecchio al nuovo regime rischia di rinviare troppo i benefici sui quali le imprese
confidano”.

CNA: ‘il DL introduce modifiche di carattere peggiorativo’
“Il decreto Sblocca Cantieri, al di là dell’enfasi nominalistica, non scioglie i nodi sulla
regolamentazione della materia, limitandosi ad interventi mirati, non sempre idonei a conferire
un nuovo e più appropriato assetto alla disciplina degli appalti. Per di più, si introducono
modifiche di carattere peggiorativo, su tutte il ripristino a 40 mila euro dell’affidamento
diretto e l’incremento al 50% della possibilità di subappaltare”. Così la Confederazione
Nazionale dell’Artigianato (CNA) nella sintesi di ANSA.
Gli artigiani ritengono prioritarie e indifferibili misure come la “suddivisione in lotti degli
appalti, senza la quale, di fatto, le piccole e micro imprese vengono escluse”, e “la
valorizzazione delle imprese sul territorio”. In questi anni, spiegano, “numerosi affidamenti
sono avvenuti attraverso maxi-gare con suddivisione in lotti di importo talmente elevato che di
fatto le micro e piccole imprese sono state ab origine escluse dal mercato”.

Confindustria: ‘necessario riaprire subito i cantieri fermi’
Secondo la Confederazione degli industriali, è “necessario riaprire subito i cantieri fermi,
completare i lavori sospesi e utilizzare le risorse già stanziate”. “L’ambito di intervento più
urgente - riporta Adnkronos - era e rimane lo sblocco delle opere già programmate e
finanziate e che, tuttavia, risultano bloccate”. Per Confindustria, gli effetti del decreto Sblocca
Cantieri sull’economia “dipenderanno molto dall’efficacia e dalla semplicità delle misure,
nonché dai tempi della loro effettiva attuazione”.
“Sui tempi - aggiunge la confederazione - ribadiamo la centralità di quella che abbiamo definito

la ‘questione temporale’, vale a dire quanto impiega il Paese a realizzare ciò che programma.
Ciò è particolarmente rilevante nell’ambito delle politiche infrastrutturali e non solo per la fase
esecutiva delle opere, ma anche per quella della programmazione finanziaria”. Confindustria
ritiene, infine, “necessario evitare il rischio che modifiche ampie e profonde in tema di appalti
pubblici producano interruzioni a un percorso di ripresa delle gare ormai in atto”.
© Riproduzione riservata

un Manifesto con le priorità delle Costruzioni
Lunedì 6 Maggio 2019

Elezioni europee: un Manifesto con le priorità delle Costruzioni
Elaborato dall'Ance insieme alle altre Associazioni nazionali delle Costruzioni che
aderiscono alla Federazione dell’Industria Europea delle Costruzioni (FIEC) e all’European
International Contractors (EIC)
In vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio, l’Ance ha elaborato, insieme alle
altre Associazioni nazionali delle Costruzioni che aderiscono alla Federazione dell’Industria
Europea delle Costruzioni (FIEC) e all’European International Contractors (EIC), un
Manifesto con le priorità del settore delle costruzioni per il prossimo mandato delle
Istituzioni europee (2019-2024).

Il documento – IN ALLEGATO - aﬀronta i principali temi strategici per il settore delle
costruzioni a livello europeo: dalla necessità di maggiori ﬁnanziamenti per le infrastrutture
e la loro manutenzione, alla digitalizzazione del settore, passando per il dialogo sociale e
l’applicazione dei principi della sostenibilità all’edilizia.
Il Manifesto è articolato in 7 punti:
1. Investire in un'Europa competitiva
2. Garantire la parità di condizioni
3. Costruzione 4.0: Accelerare la trasformazione digitale dell'industria delle costruzioni
4. Regolamento sui prodotti da costruzione: Garantire che funzioni nella pratica
5. Impegnarsi nella dimensione sociale dell'industria delle costruzioni
6. Costruire un'Europa sostenibile

7. Punto unico di coordinamento della Commissione
Leggi anche: “Dagli Architetti europei il Manifesto in vista delle elezioni del Parlamento Ue”

Allegati dell'articolo
Manifesto-Costruzioni.pdf

tolto il doppio binario per le ex attività non normate
Lunedì 6 Maggio 2019

Modiﬁche al Codice di prevenzione incendi in G.U.: tolto il doppio binario per le ex attività
non normate
Per 41 attività soggette (ex non normate) contenute nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, la
Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale
Entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 il decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell'Interno,
avente ad oggetto “Modiﬁche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme

tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139”.

Pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale n.95 del 23 aprile 2019 (LEGGI TUTTO), questo DM
“sancisce, in parte, l'eliminazione del cosiddetto 'doppio binario'”, evidenzia il Consiglio
nazionale degli Ingegneri nella nuova circolare n. 378 del 3 maggio.

“Infatti per n. 41 attività soggette (ex non normate) contenute nell'Allegato 1 del DPR

151/2011, la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento
progettuale.
La modiﬁca non riguarda le RTV (uﬃci, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali)
per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole
tecniche prescrittive.
L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modiﬁche, anche parziali,
alle attività esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio presenti nella
parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i lavori da realizzare.

Rispetto al testo del decreto approvato in CCTS, il DM 12 aprile 2019 presenta alcune
varianti, tra cui di rilievo:
- l'attività 72 (ediﬁci sottoposti a tutela, aperti al pubblico) non rientra nel campo di
applicazione del Codice;
- art. 2 comma 5: il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non
rientrano nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011 o per attività non
elencate nell'Allegato 1”.
Nella tabella si sintetizzano le modalità di utilizzo del Codice, per le attività rientranti nel
suo campo di applicazione:

Allegati dell'articolo
Cni-Circolare-DM-modifiche-Codice-prevenzione-incendi.pdf
Ministero-Interno-decreto-12-aprile-2019-Gazzetta[0].pdf

“Da commissari straordinari nuovi oneri”
Lunedì 6 Maggio 2019

Sblocca-cantieri, i tecnici del Senato: “Da commissari straordinari nuovi oneri”
CNA: per le piccole imprese modiﬁche peggiorative, servono al più presto correttivi
Con la previsione, contenuta nel decreto-legge Sblocca-cantieri, della nomina di
commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari "saranno posti nuovi
oneri a carico degli stanziamenti previsti in base alla previgente legislazione", sebbene la
relazione tecnica "dichiara che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza
pubblica in quanto i relativi oneri saranno posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare". Lo evidenzia il dossier del Servizio Bilancio del Senato.
"Infatti i quadri economici degli interventi sottintendevano la capacità amministrativa delle
relative strutture delle amministrazioni aggiudicatrici. Invece con le modiﬁche in esame
dovranno essere create nuove strutture a supporto dei commissari, con relativi nuovi
oneri che non erano aﬀatto inclusi nei precedenti quadri economici degli interventi”,
osservano i tecnici di Palazzo Madama.
Inoltre, i Commissari dovranno eﬀettuare "un ampio ventaglio di attività che richiederà
adeguate risorse che sono poste a carico dei quadri economici degli interventi. Si
determina così il rischio – avvertono i tecnici del Senato - di future richieste di nuovi
ﬁnanziamenti alla luce di stanziamenti rivelatisi insuﬃcienti. A tale proposito andrebbe
anche esclusa una dequaliﬁcazione della spesa da conto capitale a corrente".

CNA: PER LE PICCOLE IMPRESE MODIFICHE PEGGIORATIVE. SERVONO AL PIÙ PRESTO
CORRETTIVI. “Siamo molto delusi. Dal decreto sblocca-cantieri ci aspettavamo maggiore
attenzione alle piccole imprese costrette ad accedere poco e con grande diﬃcoltà al
mercato degli appalti pubblici. Nulla di tutto questo. Al Codice degli appalti sono state
addirittura introdotte modiﬁche peggiorative rispetto a quelle inserite nell’ultima Legge di
Bilancio. L’aﬃdamento diretto viene ridotto da 150mila a 40mila euro. E la quota di
subappalto incrementata dal 30 al 50%. Non è stato previsto niente per la suddivisione in
lotti dei maxi-appalti e per valorizzare le imprese del territorio. Servono al più presto
correttivi, strumenti e soluzioni che evitino alle piccole imprese l’estromissione deﬁnitiva
dal mercato degli appalti pubblici. La scelta di istituire la ﬁgura del commissario procede,
invece, sulla strada giusta per rendere più ﬂuido ed eﬃcace il processo di rimozione degli
ostacoli che ﬁnora hanno impedito l’avvio dei cantieri”. Lo si legge in una nota della CNA.
CONFARTIGIANATO: E’ LA DIREZIONE GIUSTA. ORA SERVE FARE DI PIÙ. “Il decreto
‘Sblocca cantieri’ va nella direzione giusta per risolvere alcune criticità più immediate del
Codice degli appalti che penalizzano le piccole imprese e che Confartigianato ha
ripetutamente denunciato. C’è ancora molto da fare per realizzare un sistema di regole
semplici accompagnate da controlli eﬃcaci, per rilanciare gli investimenti e far ripartire il
settore delle costruzioni”.
Lo ha detto il Vice Presidente di Confartigianato Marco Granelli, intervenendo all’audizione
svoltasi oggi alla Commissione lavori pubblici del Senato sul disegno di legge ‘Sblocca
cantieri’.
Tra le novità che recepiscono le sollecitazioni di Confartigianato, Granelli segnala
l’abolizione del sistema della soft law ed il rinvio ad un Regolamento unico di esecuzione,
attuazione ed integrazione del Codice degli appalti. Si tratta di una scelta utile per
consentire alla Pubblica amministrazione e alle imprese di operare nella certezza delle
regole.
Positivo viene giudicato anche l’innalzamento a 200.000 euro della soglia minima per
assegnare gli appalti con procedura negoziata. Perplessità invece sull’eliminazione della
procedura negoziata previgente nella soglia intermedia ﬁno a 1 milione di euro, poiché
ostacola il principio dell’aﬃdamento degli appalti ‘a chilometro zero’. A questo proposito, il
Vice Presidente di Confartigianato conferma la richiesta di una norma che consenta
l’attuazione della ’ﬁliera corta’ per valorizzare il lavoro delle piccole imprese sul territorio e
propone di riservare una quota di appalto per le micro e piccole imprese, come avviene
con successo in Paesi come gli Stati Uniti e la Corea del Sud, per riequilibrare una
situazione che vede protagoniste, anche negli aﬃdamenti di piccolo importo, le imprese
più grandi.
Secondo Granelli “bene che le norme sul subappalto innalzino il limite al 50%, eliminino
l’indicazione preventiva della terna e consentano l’aﬃdamento anche a imprese che
abbiano partecipato alla gara”.
Positiva la valutazione sulle misure per accelerare la ricostruzione pubblica nelle Regioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e le disposizioni che introducono
sempliﬁcazioni e razionalizzazioni nella normativa vigente, soprattutto in materia di Testo
Unico per l’edilizia.
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Sgravi ﬁscali, Ecobonus e Sismabonus solo al 9° e 20° posto sul totale delle spese
Secondo l’Uﬃcio Studi della CGIA di Mestre, gli sgravi ﬁscali costano allo stato in totale 137
miliardi, ma la maggior parte della spesa è concentrata su poche voci. 20,41 miliardi in
totale per il comparto casa
Secondo l’Uﬃcio Studi della CGIA di
Mestre, gli sgravi ﬁscali – ovvero gli
eﬀetti delle detrazioni e deduzioni
ﬁscali, dei crediti di imposta e delle
cedolari secche – valgono in tutto
137,6 miliardi di mancato gettito
ﬁscale all’anno. Una somma
notevole, se si considera che i
mancati introiti dovuti all’evasione e
all’elusione ﬁscale sono stimati dal
MEF in circa 110 miliardi.
La maggior parte degli sgravi è
rappresentata dalle cosiddette “tax expenditures”, che incidono in totale per 61,1 miliardi.
Circa un terzo di queste riguardano il comparto “Casa e assetto urbanistico”, con un
ammontare di 20,41 miliardi — un numero comunque in calo rispetto agli anni passati (nel
Rapporto 2017 del Senato sulle spese ﬁscali in Italia risultavano ben 54,24 miliardi).
Seguono le Politiche per il lavoro (14,47 miliardi) e la Tutela della salute (4,61 miliardi).
Il dato interessante non riguarda soltanto i totali, ma anche le singole voci di spesa: le
prime 20 tra le tax expenditures incidono infatti per il 75,5%, a dimostrazione che la spesa
per questo pacchetto di interventi è fortemente concentrata su poche voci. Tra le
agevolazioni per la casa, spicca la detrazione del 50% per le spese per il recupero edilizio
(bonus ristrutturazioni), che occupa il secondo posto, con un importo di 6,82 miliardi. Al
contrario, le detrazioni “di qualità” – relative agli interventi di riqualiﬁcazione energetica o
per il recupero edilizio nelle zone sismiche – non occupano certo una posizione di
preminenza: i cosiddetti Ecobonus e Sismabonus si trovano infatti, rispettivamente, solo
al 9° e 20° posto.

Parliamo in totale di 1,49 miliardi per le detrazioni al 55% e al 65% delle spese per il
risparmio energetico, e 608 milioni per il recupero in zone sismiche. Nonostante la
riconferma nel 2019 e nonostante i beneﬁci generati sul lungo periodo, sembra insomma
che le due misure stentino a decollare. Anche per questo, nel decreto “Crescita” è stata
introdotta una modiﬁca alla normativa di riferimento, che prevede la possibilità per il
soggetto che sostiene le spese di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha
eﬀettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante, così da risolvere
alcune criticità nella fruizione delle detrazioni.
Da sempre nel mirino delle intenzioni di “spending review” dei vari governi che si sono
succeduti negli ultimi anni, una riforma complessiva del sistema delle agevolazioni ﬁscali
ancora non è riuscita a concretizzarsi. Eppure, come sottolinea Paolo Zabeo, coordinatore
dell’Uﬃcio Studi della CGIA, le risorse di cui lo Stato potrebbe disporre intervenendo su
questo fronte non sono indiﬀerenti, e potrebbero servire “per sterilizzare il ritocco all’insù
dell’IVA.” “Disboscare questa giungla di misure agevolative – conclude Zabeo – è un obbligo
morale e un atto di giustizia sociale, visto che una parte di questi vantaggi ﬁscali premia
ingiustamente anche i contribuenti più facoltosi.”

Rispetto al testo del decreto approvato in CCTS, il DM 12 aprile 2019 presenta alcune
varianti, tra cui di rilievo:
- l'attività 72 (ediﬁci sottoposti a tutela, aperti al pubblico) non rientra nel campo di
applicazione del Codice;
- art. 2 comma 5: il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non
rientrano nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011 o per attività non
elencate nell'Allegato 1”.
Nella tabella si sintetizzano le modalità di utilizzo del Codice, per le attività rientranti nel
suo campo di applicazione:

Allegati dell'articolo
Cni-Circolare-DM-modifiche-Codice-prevenzione-incendi.pdf
Ministero-Interno-decreto-12-aprile-2019-Gazzetta[0].pdf
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Finco: l'ecobonus ha generato 23,5 miliardi di euro di beneﬁcio in un decennio
Gli interventi sulle schermature solari, in soli quattro anni dall’introduzione, sono diventati
la seconda voce in ordine di tipologia di interventi eﬀettuati, generando mediamente 150
milioni di investimenti annui con circa 80.000 piccoli cantieri interessati
In occasione di ogni Finanziaria o legge di Stabilità o Legge di Bilancio che dir si voglia
vengono riproposte le cifre relative ai paventati abbattimenti degli introiti erariali a causa
delle detrazioni ﬁscali per l’eﬃcienza energetica.
Ebbene, dobbiamo abituarci a partire da un dato positivo per il Paese: le detrazioni ﬁscali
hanno generato 23,5 miliardi di euro di beneﬁcio nel decennio.

In particolare per quanto riguarda gli interventi sulle schermature solari in soli quattro
anni dall’introduzione, essi sono diventati la seconda voce in ordine di tipologia di
interventi eﬀettuati, generando mediamente 150 milioni di investimenti annui con circa
80.000 piccoli cantieri interessati (si consideri che la spesa media è di 2.000 euro ad
intervento).
In ogni caso ed in primo luogo andrebbe chiarito che la gran parte di questo supposto
mancato introito per le casse dello Stato è attribuibile alla misura meno “pregiata” (quella
del 50%, prima 41%, poi 36%, domani ancora 36% per la ristrutturazione edile), sia per il

tempo dal quale essa è in vigore sia per il maggior numero di interventi eﬀettuati per tale
tipologia.
Per il 65% – che, oltre che all’emersione del nero ed allo stimolo economico – contribuisce
all’alleggerimento delle nostre bollette energetiche ed alla minor dipendenza estera
nonché alla “virtuosità “ambientale ed all’innovazione tecnologica – la cifra sarebbe assai
più contenuta, non più di 12 /13 miliardi.
Ma vediamo un po’ più da vicino qual è il criterio seguito per giungere alla (errata)
conclusione che tali detrazioni nuocciano all’economia reale del Paese.
In estrema sintesi: si prendono le richieste di agevolazione ﬁscale, si stima la somma degli
importi relativi, si calcola la parte che lo Stato avrebbe incassato come imposta, cioè il 65%
in più ed ecco la cifra di minor introito.
Ma le uniche statistiche che ci servirebbero sapere – che nessuno è ovviamente in grado di
fornire – sono:
- quanti avrebbero realizzato gli interventi (o li realizzeranno) senza lo stimolo delle
detrazioni ﬁscali?
- quanto nero è emerso attraverso tale meccanismo? Perché se è vero che alcuni
avrebbero eﬀettuato comunque gli interventi non sappiamo neanche in quanta
percentuale essi sarebbero “emersi”. Aspetto importante , visto che la possibile
“espansione” delle domande in futuro potrebbe avvenire in Regioni dove per ora la misura
è stata “gettonata” pochissimo e dove , purtroppo, vi è una maggiore percentuale di
sommerso.
Queste sono gli unici due dati che servirebbero veramente anche per “anestetizzare”la
puntuale e continua eccezione circa la mancata copertura dei fondi da parte del Mef e della
Ragioneria dello Stato e per poter parlare di mancato gettito a danno di quest’ultimo. A
meno che non si vogliano prendere in considerazione i minori introiti derivanti dalle
diminuite imposte sul consumo di energia favorito proprio dal risparmio energetico. Ma
saremmo al paradosso…
Il Mef può sapere per certo che questi mancati introiti si riferiscono a lavori che sarebbero
comunque stati fatti? No, non lo sa.
Può al massimo aﬀermare che chi ha fatto il cappotto di una casa o sostituito un inﬁsso lo
avrebbe forse, ripeto forse, ugualmente realizzato e che forse, ripeto forse, il nuovo
impianto sarebbe stato fatturato regolarmente e non eseguito in nero.
Sarebbe peraltro opportuno che l’Enea mettesse a disposizione con prontezza i dati recanti
l’andamento delle domande. E’ un diritto delle famiglie, dei consumatori e delle imprese
conoscerli e soprattutto smettiamola, ogni Finanziaria o Legge di Stabilità o di Bilancio che
dir si voglia, con questa “resistenza” degna di miglior causa, verso una delle poche misure
di politica industriale (termine aulico in verità) funzionante e non solo per dare spinta al
settore delle costruzioni ma soprattutto per motivi di innovazione tecnologica, eﬃcienza
energetica e risparmio.
Aiutiamo a trasformare la ﬁliera in quello che in parte già oggi è e cioè un’ eccellenza
dell’industria italiana.
Angelo Artale
Direttore Generale Finco
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Rigenerazione urbana, recepite le proposte dell'Ance nel decreto-legge Crescita
Il DL n. 34/2019 accoglie alcune delle misure auspicate da tempo dai costruttori edili per
incentivare processi complessi di rigenerazione urbana, basati su interventi di vera e
propria sostituzione edilizia
Estensione anche alle zone a rischio sismico 2 e 3 della detrazione riconosciuta per
l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), e applicazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale in misura ﬁssa per i trasferimenti di interi fabbricati a favore
delle imprese di costruzione che, entro i successivi 10 anni, provvedano a demolirli e
ricostruirli in chiave antisismica ed energetica (anche con variazione volumetrica) ed a
rivenderli.
Queste le principali disposizioni ﬁscali contenute nel “DL crescita” – DL 30 aprile 2019, n.34
(pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale n. 100 del 30 aprile scorso ed in vigore dal 1° maggio
2019), che accoglie, così, alcune delle misure auspicate da tempo dall’ANCE per incentivare
processi complessi di rigenerazione urbana, basati su interventi di vera e propria
sostituzione edilizia.
Il provvedimento deve ora iniziare l’iter parlamentare per la sua conversione in legge.

Incentivi per la valorizzazione edilizia (Art.7)

Con questa norma viene recepita la proposta dell’ANCE in merito all’applicazione, sino al
31 dicembre 2021,dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella
misura ﬁssa di 200 euro ciascuna (in luogo dell’ordinaria aliquota del 9% del valore
dichiarato in atto), per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione
e di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla
demolizione e ricostruzione degli stessi in chiave antisismica ed in classe energetica A o B,
anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché alla loro
alienazione.
La misura recepisce pienamente la proposta ANCE volta a favorire interventi complessi di
rigenerazione urbana, attraverso incentivi alla sostituzione edilizia, abbattendo al massimo
l’incidenza della variabile ﬁscale sull’acquisto dei fabbricati da demolire e ricostruire.
Sismabonus (Art.8)
Il provvedimento recepisce anche la proposta dell’ANCE in merito all’estensione, anche alle
zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici (cd.
Sismabonus acquisti), sinora applicabile solo per le zone 1.
Si tratta, in particolare, della detrazione riconosciuta per gli acquisti di unità immobiliari
facenti parte di ediﬁci demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica e con
miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, cedute dalle imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.
La detrazione è riconosciuta all’acquirente nella misura pari al 75%, o all’85% (a seconda
della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a 1 o 2 classi), del prezzo d’acquisto
sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e va ripartita in cinque quote
annuali di pari importo.
L’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile, per l’acquirente, cedere
la detrazione sotto forma di credito d’imposta.
L’estensione dell’agevolazione in commento anche alle zone con pericolosità sismica 2 e 3
recepisce pienamente la proposta ANCE, volta a favorire interventi di rigenerazione
urbana, attraverso incentivi all’acquisto di unità immobiliari antisismiche, facenti parte di
ediﬁci demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente.
Tuttavia, l’attuale termine del 31 dicembre 2021 rischia di compromettere l’eﬃcacia
dell’incentivo, tenuto conto che la complessità degli interventi di rigenerazione urbana
(acquisto del vecchio, progettazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio abilitativo,
realizzazione dell’intervento e successiva vendita del fabbricato ricostruito), richiedono
tempi ben più dilatati.
Pertanto, occorre intervenire per estendere il termine di vigenza dell’agevolazione.
Superammortamento (Art.1)
Viene ripristinato, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, il cd. superammortamento al
130%, ovvero l’incentivo che consente di ammortizzare il 30% in più del costo d’acquisto
dei beni strumentali nuovi. Viene introdotto, tuttavia, un limite quantitativo legato

all’ammontare degli investimenti, visto che l’ammortamento maggiorato al 130% si applica
solo per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.
L’agevolazione si applica per i beni strumentali nuovi (esclusi i veicoli e i beni immobili)
acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 ma solo a
condizione che entro dicembre 2019 sia stato eﬀettuato l’ordine e pagato un acconto pari
almeno al 20% del costo d’acquisizione.
Revisione della Mini Ires (Art.2)
Viene introdotta un’agevolazione diretta ad agevolare gli utili reinvestiti in azienda, in
sostituzione della cd. “Mini Ires”, introdotta dalla legge di Bilancio 2019, che è risultata di
scarsissimo interesse soprattutto per la complessità di calcolo e di applicazione.
In particolare, viene stabilito che l’IRES può essere applicata sul reddito d’impresa ﬁno a
concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve nei
limiti dell’incremento di patrimonio netto (pari alla diﬀerenza tra il patrimonio netto del
periodo di riferimento e quello risultante nel bilancio relativo al periodo d’imposta 2018),
nella misura ridotta del:
- 22,5% per il periodo di imposta 2019
- 21,5% per il periodo di imposta 2020
- 21% per il periodo di imposta 2021
- 20,5% dal periodo d’imposta 2022.
Quindi, dal 2022 l’aliquota IRES ridotta al 20,5% (anziché quella ordinaria del 24%) opererà
a regime, sempre limitatamente agli utili accantonati a riserve e nei limiti dell’incremento
di patrimonio netto.
Questa agevolazione viene riconosciuta anche ai ﬁni IRPEF relativamente al reddito
d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria.
Le modalità operative saranno deﬁnite da un apposito decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze.
La norma abroga le disposizioni (commi 28-34, art. 1, legge 145/2018 legge di Bilancio
2019) che prevedevano l’applicazione dell’aliquota del 15% sugli utili reinvestiti
nell’acquisto di beni strumentali e in nuove assunzioni, incrementali rispetto al 2018 (cd.
“Mini-Ires”).
Deducibilità IMU sugli immobili strumentali (Art.3)
Viene previsto un incremento della quota di IMU pagata sugli immobili strumentali
deducibile dal reddito di impresa imponibile (IRPEF/IRES) ad oggi pari al 40%, nella misura
del:
- 50% per il periodo di imposta 2019

- 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021
- 70% dal periodo d’imposta 2022.
Modiﬁche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di eﬃcienza energetica e
rischio sismico (Art. 10)
Viene inserita la possibilità, sia per i lavori di risparmio energetico che per quelli di messa
in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all’Ecobonus e al Sismabonus, di
fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto
corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo
sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta e recuperato
mediante compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo.
Le modalità applicative della misura saranno deﬁnite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del DL
34/2019.
Incentivi ﬁscali alle aggregazioni tra imprese (Art.11)
Nell’ottica di favorire l’aggregazione tra imprese viene riproposto a determinate condizioni,
per le operazioni di fusione, scissione o conferimenti di azienda, sino 31 dicembre 2022, il
cd. “bonus aggregazione” consistente nella detassazione delle plusvalenze derivanti da tali
operazioni.
Ciò comporta la possibilità di dedurre ﬁscalmente ammortamenti calcolati sui maggior
valori iscritti in bilancio per eﬀetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
Questa disposizione riproduce l’analogo beneﬁcio, per le operazioni concluse nel 2009,
previsto dall’art.4 del DL. 5/2009 (convertito nella legge 33/2009) e all’epoca vigente.
Estensione della deﬁnizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (Art.15)
Viene introdotta la possibilità, per gli enti territoriali, di disporre la deﬁnizione agevolata
delle proprie entrate, anche tributarie, che sono state oggetto di ingiunzioni di pagamento
notiﬁcate dal 2000 al 2017 e non ancora riscosse.
In particolare, le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane ed i Comuni hanno la facoltà
di prevedere, con propri atti (nelle forme previste dalla legislazione vigente) la
“rottamazione” delle suddette ingiunzioni di pagamento, concedendo ai contribuenti
morosi la possibilità di saldare il debito tributario, pagamento solo i tributi accertati e gli
interessi, e non anche le sanzioni.
In particolare, gli enti territoriali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia
dal 1° maggio 2019), possono stabilire:
- il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della deﬁnizione
agevolata;

- i termini per la presentazione dell’istanza;
- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai
debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme
dovute per la deﬁnizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

PREVENZIONE INCENDI, NUOVA NORMA
IN VIGORE
Inizia il countdown per adeguare gli ediﬁci alle regole del DM 25 gennaio
2019. Quanto tempo abbiamo per farlo?
Di Redazione Tecnica - 7 maggio 2019
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Conoscete il Burj Khalifa di Dubai? Finito di costruire nel 2010,
è (al momento), il grattacielo più alto del mondo con 829 metri
di altezza, 163 piani, ascensori quasi supersonici (64,8 km/h),
700 appartamenti privati, uffici, piscina, e 27 terrazze
panoramiche. Ogni volta che ci troviamo di fronte a opere del
genere, più che metterne in discussione l’utilità, ci viene da
pensare: saranno sicure? E se capitasse un incendio all’ultimo
piano? Visto quanto successo a Notre Dame nei giorni scorsi, è
lecito porsi dei dubbi sulla nostra IN-capacità di domare il fuoco.
Ancora più utile sembra quindi la lettura e l’applicazione delle nuove norme tecniche antincendio pubblicate in
Gazzetta Ufficiale e in vigore da ieri. Quanto tempo abbiamo per adeguare i condomìni alle nuove regole?
Vediamolo assieme.

Prevenzione incendi, cosa dice la nuova norma?
Attenzione, perché sono in vigore dal 6 maggio 2019 le disposizioni per gli edifici di civile abitazione e i condomìni
contenute nel decreto del ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019.
Si tratta prevalentemente di applicare in maniera efficiente le misure gestionali elencate e che sono finalizzate alla
prevenzione e alla corretta gestione di un eventuale incendio. Il tempo a disposizione per adeguare i condomìni di
altezza antincendio pari o superiore a 12 metri è pari a un anno, lo stesso tempo che si prevede per l’adozione delle
misure organizzativo-gestionali, ovvero la manutenzione in sicurezza delle parti comuni, la previsione delle azioni da
seguire in caso di incendio e l’individuazione delle opportune precauzioni da osservare per non accrescere il rischio
incendio.
Se si prevedono invece interventi di ristrutturazione, tra cui un cappotto termico o la realizzazione di una facciata
ventilata, allora la norma vale e va seguita da subito.

Leggi anche Modiﬁche alla Prevenzione incendi in Gazzetta: per quali attività valgono?
La nuova norma (che modifica il vecchio decreto del 1987, Dm 246 del 16 maggio) prevede regole studiate e
calibrate in funzione dell’altezza degli edifici e individua quindi 4 livelli di prestazione:

– L.P. 0 se edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 se edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 se edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 se edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Ogni livello di prestazione indica i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli
occupanti, con una maggiore attenzione e maggiori vincoli al crescere dell’altezza antincendi.
Fino ai 24 metri di altezza, non ci sono dunque particolari interventi da eseguire secondo la nuova norma. Da
ricordare che sempre e in ogni caso è obbligatorio informare gli occupanti anche attraverso i soliti fogli illustrativi
che vanno esposti nelle parti comuni.
Tra i 24 e gli 80 metri le attività sono soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e i responsabili
dell’attività, ovvero gli amministratori, dovranno occuparsi di misure organizzative e gestionali più complicate di
quanto invece spetta per edifici più bassi.
Nel caso di edifici superiori agli 80 metri (considerando sempre come valore numerico l’altezza antincendi) o che
abbiano più di mille occupanti, è obbligatoria la nomina di un coordinatore per la gestione dell’emergenza. ale
figura dovrà essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica conseguito dopo aver frequentato un corso secondo
quanto previsto dal Dm 10 marzo 1998.

Interventi sulle facciate, ecco le novità!
I requisiti antincendio per la sicurezza delle facciate sono in vigore da subito e per qualunque edificio residenziale
soggetto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, ossia quelli di altezza antincendio superiore a 24 metri.
Gli obiettivi sono tre:
– evitare che la propagazione dell’incendio per mezzo dell’involucro edilizio vada a compromettere le
compartimentazioni;
– limitare il rischio di propagazione, all’interno dell’edificio, di fiamme originatesi all’esterno;
– scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l’esodo e la
sicurezza dei soccorritori.
Questi obiettivi sono ovviamente validi per qualunque tipologia di edificio nuovo ma anche per interventi che
riguardino più della metà della superficie complessiva delle facciate.

Quando non valgono le nuove norme?
Non si applicano nel caso di edifici residenziali per cui si siano organizzati o siano in corso interventi di
realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto pre-approvato dai Vigili del Fuoco.
Non si applicano nemmeno nel caso in cui a data 6 maggio 2019 disponevano già degli atti abilitativi rilasciati delle
autorità competenti.

TERRITORI IN EMERGENZA, ECCO LE
RISORSE. COME SI FA LA PERIZIA
ASSEVERATA?
Le risorse per ﬁnanziare le opere a tutela del rischio idrogeologico e per i
danni degli eventi calamitosi. I dettagli su come fare la perizia asseverata e
su chi la fa.
Di Monica Greco - 7 maggio 2019
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È arrivato finalmente in Gazzetta il Decreto che dispone
l’assegnazione delle risorse per la realizzazione degli
investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio
idrogeologico e al miglioramento della capacità di resilienza
delle strutture e infrastrutture interessate dai diversi eventi
calamitosi che hanno colpito il nostro Paese. Vediamo tutti i
dettagli del provvedimento e che caratteristiche deve avere
il progettista che deve fare la perizia e come deve farla.

Territori in emergenza: avviare gli interventi
Come noto, la Legge di Bilancio 2019 aveva già autorizzato una spesa complessiva di 2.6 miliardi di euro per il
triennio dal 2019 a 2021 per “sbloccare” i lavori nei territori in cui era stato dichiarato uno stato di emergenza. Nello
specifico la previsione è disposta dall’art.1, commi 1028-1029, della Legge n. 145/2018 e le risorse destinata agli
investimenti che avessero per oggetto il finanziamento di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico, nonché per favorire la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori “in emergenza” ovvero quelli
in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso risultava ancora in corso al 1° gennaio 2019, oppure era
terminato da non oltre 6 mesi.
Questo stanziamento di risorse permette di concretizzare l’immediato avvio e la realizzazione nel triennio
degli investimenti strutturali e infrastrutturali “urgenti”. L’assegnazione delle risorse sopracitate è avvenuta con
il Decreto del 27 febbraio 2019 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui sono state designate le figure
cardine assegnatarie:
– il Commissario Delegato, nominato a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello
stato di emergenza
– oppure i Soggetti Responsabili di cui all’articolo 26, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1 (Codice della protezione civile)..
Con la pubblicazione in Gazzetta, lo scorso 3 aprile 2019, si aprono le porte ai cantieri dei territori colpiti dagli
eventi calamitosi: ecco in questo articolo il dettaglio delle norme applicabili e le modalità attuative per fruire delle

risorse stanziate dalla Legge di Bilancio.

Leggi anche Dissesto idrogeologico, in Gazzetta le cure per il nostro territorio

Tipologia di interventi, urgenza e territori beneficiari?
Chi fruisce delle risorse?
Per prima cosa, il Decreto pubblicato in Gazzetta contiene 2 allegati che individuano in modo puntuale chi fruisce
delle risorse e quanto gli spetta. Nello specifico sono parte integrante del provvedimento:
– la tabella “A” che elenca gli eventi calamitosi e individua sotto il profilo temporale la “Data termine” dello stato di
emergenza, dopo la quale non spetta il beneficio;
– la tabella “B” che individua il riparto delle somme finanziate suddivise per singola regione e provincia autonoma
Gli investimenti delle risorse stanziate permettono di accelerare l’avvio e la realizzazione nell’arco del triennio
degli investimenti strutturali e infrastrutturali considerati urgenti nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di
emergenza e lo stesso risulta ancora in corso al 2 gennaio 2019 oppure è terminato da non oltre 6 mesi.

Che interventi sono previsti?
Questi investimenti devono essere finalizzati esclusivamente alla:
– mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;
– aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture, necessariamente: individuate dai Commissari
Delegati, nominati a seguito delle deliberazioni, adottate dal Consiglio dei ministri, dello stato di emergenza ancora
in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019; individuate ai sensi e nei limiti dell’art. 26 c. 1
secondo periodo del DLgs n.1/2018 nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stato di
emergenza sia terminato da non oltre 6 mesi.

Come identificare l’urgenza?
Gli interventi ritenuti ammissibili, inoltre, sono quelli che hanno un carattere di “urgenza” e, per identificare il
possesso di questo requisito il legislatore rimanda al DLgs n.1/2018 che, come noto, dal 6 febbraio 2018 ha
ridisegnato il quadro della disciplina del Servizio Nazionale Di Protezione Civile. Nello specifico la norma che
individua gli investimenti urgenti fa riferimento a quelli previsti dall’art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs.
1/2018.
In base a tali disposizioni, come noto, con le ordinanze di Protezione Civile si dispone, nel limite delle risorse
disponibili, in ordine:

– alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli
eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
– alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private
danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.
Inoltre, i territori di riferimento nei quali le risorse potranno essere investite per realizzare gli investimenti sono
quelli colpiti dagli eventi calamitosi specificatamente indicati nella tabella “A”allegata al DPCM del 27 febbraio
2019.

Leggi… Dissesto idrogeologico, il nostro Paese sarà sempre in stato di emergenza?

Gli investimenti dovranno essere realizzati secondo le modalità definite dall’ordinanza del Capo del “Dipartimento
della protezione civile” n. 558 del 15 novembre 2018; nonché monitorati ai sensi del DLgs n.229/2011, e i relativi
dati rilevati dai Commissari delegati che li trasmetteranno con la classificazione “Mitigazione dissesto idrogeologico
– piani dei commissari” in ossequio del medesimo DLgs n. 229 del 2011.

Gli interventi soprasoglia
Per gli interventi di valore superiore alla soglia di cui all’art.35 c.2 lett.a) del DLgs n.50/2016 (Codice dei Contratti
pubblici) di rilevanza europea può essere finanziato anche la sola progettazione da realizzare nell’anno 2019. In
questa fattispecie la soglia di riferimento è pari a 5.548.000, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n.
2364/2017; essa si applica agli appalti di lavori nei settori speciali.

Ai sensi degli artt. 114-121 del D.Lgs. 50/2016 si considerano “speciali” i settori seguenti: gas ed energia
termica; elettricità; acqua; servizi di trasporto; porti e aeroporti; servizi postali; estrazione di gas e
prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

Misura del beneficio?
Per realizzare gli investimenti sopraddetti è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, un fondo con una dotazione corrispondente all’autorizzazione di spesa per il triennio di complessivi di
2.6 miliardi di euro, vale a dire:
– 800 milioni di euro per il 2019
– 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in apposito fondo del
Dipartimento della protezione civile e sono state assegnate, come sopradetto, con il DPCM del 27 febbraio 2019 –
pubblicato nella GU n.79/2019 – ai Commissari Delegati, ovvero ai Soggetti Responsabili.
Questi soggetti provvederanno alla ripartizione in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni e
secondo i limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella “B” allegata allo stesso
decreto che di seguito riportiamo:

Gli importi indicati nella suindicata tabella saranno trasferiti per un importo pari al:
– 30% per la prima annualità
– la restante parte in relazione ai SAL (stato avanzamento lavori) per ognuna delle altre annualità
Il Decreto specifica che, in caso di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi entro il 30
settembre di ogni annualità, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla assegnazione
delle risorse “non utilizzate” in favore dei soggetti che documentino di aver avviato almeno il 70% degli
investimenti previsti nel piano e che possano garantire l’impiego entro il 31 dicembre di ciascuna annualità,
mediante rideterminazione del riparto di cui alla citata tabella B.
Ogni regione e provincia autonoma interessata dalla misura di aiuto di Stato provvede annualmente a inviare la
Relazione prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 – mediante la piattaforma telematica SARI.

Interventi per strutture di proprietà privata

Se gli interventi hanno per oggetto le strutture di proprietà privata che risultano interessate dagli eventi calamitosi di
cui all’allegato “A”, il DPCM dispone all’articolo 3 specifiche modalità da seguire per fruire del finanziamento e,
dunque, poter realizzare gli interventi.
Per prima cosa, in questa fattispecie, i finanziamenti sono destinati unicamente agli investimenti per:
– la ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
– la delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità
abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 1) in base ai piani
di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i
quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di
rimozione dei predetti fattori di rischio;
– il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di: opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito
dell’evento calamitoso; parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito
dell’evento calamitoso.
La misura del finanziamento è differente a seconda che si tratti di investimenti per sostenere i costi inerenti le unità
immobiliare ovvero le prestazioni tecniche correlate. Riportiamo di seguito una sintesi del finanziamento concesso e
del tetto massimo che lo stesso non deve superare.

A 21 anni dalla tragedia di Sarno non abbiamo
ancora imparato la lezione
Quasi 7,5 milioni di italiani vivono ancora in territori a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni
[6 Maggio 2019]
Tra il 5 e 6 maggio del 1998 la Campania fu colpita da un’alluvione
alla quale seguirono imponenti frane, che provocarono la morte di
160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di
Salerno), Quindici (Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta). E se
è doveroso oggi ricordare il 21esimo anniversario di quei tristi giorni
lo è altrettanto capire che la lezione non è stata ancora imparata:
«In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno
ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei
rischi – dichiara Lorenzo Benedetto, del Consiglio nazionale dei
geologi – finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed alla
salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro
anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018,
tracciata dall’Ispra, che vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio
e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato
e molto elevato per frane e alluvioni».
«La normativa emanata a seguito dell’emergenza Sarno e di altri eventi successivi (alluvione di Soverato) – aggiunge Benedetto –
ha consentito di compiere un significativo passo in avanti in termini di conoscenza degli scenari di rischio idrogeologico dell’intero
Paese, attraverso i Piani per l’assetto idrogeologico (Pai), redatti dalle ex Autorità di bacino, a cui purtroppo non sono seguite azioni
concrete di mitigazione e gestione dei rischi individuati». Ma distanza di 21 anni dalla tragedia di Sarno, per il geologo campano
«c’è ancora tanto da fare per determinare condizioni di sicurezza più accettabili per il rischio idrogeologico che attanaglia l’intero
Paese. Dunque sarebbe importante ad esempio: approfondire sempre di più le conoscenze dei fenomeni aggiornando i Pai, attuare
una corretta pianificazione territoriale per evitare di costruire nelle zone pericolose, realizzare interventi strutturali e non strutturali,
presidiare e monitorare le aree a rischio ed infine operare una seria e continua manutenzione del territorio. Tutte queste azioni
devono andare di pari passo con la diffusione della conoscenza nella popolazione dei corretti comportamenti che occorre tenere per
salvaguardare la propria incolumità in caso di frane o alluvioni».
Anche perché nel mentre, con la progressiva avanzata dei cambiamenti climatici e senza adeguati interventi a contrasto, quello
idrogeologico è un rischio sempre più concreto per il nostro Paese: «Dati pubblicati recentemente indicano che solo nel 2018, frane
e alluvioni hanno causato 38 morti e nel periodo che va dal 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone – conclude
Benedetto – Questi dati sono preoccupanti, perché dopo 21 anni dagli eventi alluvionali di Sarno e Quindici, significa che non
abbiamo ancora imparato la lezione. Non si può continuare a perdere la vita per il verificarsi di fenomeni naturali».

Un milione di specie rischia l'estinzione

Unesco, c'è tempo per agire se si riduce sfruttamento pianeta

Redazione ANSA PARIGI 06 maggio 2019 14:00

Nuova preoccupante allerta per il pianeta. Un milione di specie animali e vegetali -vale
a dire 1 su 8- sono a rischio estinzione nel breve termine, ha avvertito oggi la
Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), riunita
da una settimana all'Unesco di Parigi. Gli esperti dei 110 Paesi, sui 132
dell'organizzazione Onu, presenti ai lavori vogliono tuttavia continuare a nutrire un

briciolo di speranza: evitare il peggio, avvertono, è ancora possibile, a condizione di
porre fine all'eccessivo sfruttamento del pianeta terra.
"La salute degli ecosistemi da cui dipendiamo, come tutte le altre specie, peggiora in
modo piu' rapido che mai", sintetizza il presidente dell'Ipbes, Robert Watson,
spiegando che il pianeta sta erodendo "le fondamenta stessa delle sue economie, dei
mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare, la salute e la qualità di vita nel mondo
intero". "Non è troppo tardi per agire, ma solo se si comincia a farlo adesso a tutti i
livelli, locale e mondiale" ha aggiunto, rivolgendosi ai governi e ai cittadini di tutto il
pianeta. Una delegazione di esperti dell'Ipbes verrà ricevuta nel pomeriggio dal
presidente Emmanuel Macron.
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Un milione di
specie viventi
estinte nei
prossimi decenni:
la colpa è
dell'uomo
Sir Robert Watson, scienziato ambientale britannico che presiede l'IPBES
(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services) (reuters)

Tre anni di censimenti, analisi di dati da parte di diverse centinaia di esperti, ecco il rapporto dell'organismo
Onu sulla biodiversità, che la scorsa settimana si è riunito a Parigi per una settimana, alla presenza dei
rappresentanti di 130 Paesi. "Stiamo erodendo i pilastri stessi delle nostre economie, i nostri mezzi di
sostentamento, la sicurezza alimentare, la salute e la qualità di vita del mondo intero"
06 maggio 2019

PARIGI - E' solo l'inizio, quello che stiamo vivendo, ma in tempi relativamente brevi un milione di animali e vegetali scompariranno dalla
Terra e dagli oceani. Per colpa dell'uomo, responsabile di un'offensiva nel confronti della biodiversità che gli scienziati definiscono "senza
precedenti". Sparirebbero l'equivalente di 1/8 di tutte le specie che popolano il pianeta. A lanciare l'allerta è l'organismo Onu sulla
biodiversità, che la scorsa settimana si è riunito a Parigi per una settimana, presenti i rappresentanti di 130 Paesi. E' un dato shock quello
annunciato dalla Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi (Ipbes) che dalla capitale francese ha
chiesto formalmente ai leader mondiali di passare all'azione quanto prima, perché non tutto è perduto. Secondo gli esperti l'unica speranza
per evitare il peggio è quella di porre fine allo sfruttamento intensivo degli ecosistemi per le attività umane.
"La salute degli ecosistemi di cui dipendiamo, così come di tutte le altre specie, si sta deteriorando più velocemente che mai", ha denunciato
il britannico Robert Watson, presidente dell'Ipbes, al termine dei lavori in corso dal 29 aprile presso la Casa dell'Unesco a Parigi. I
partecipanti hanno negoziato parola per parola una sintesi di una quarantina di pagine, approvata all'unanimità dai delegati di 130 nazioni, in
quello che rappresenta il più vasto consesso scientifico e politico sullo stato della biodiversità mondiale.

IPBES

@IPBES

At 1pm (CET) on Monday 6 May, the key findings of the
@IPBES #GlobalAssessment - the definitive global synthesis of
the state of #biodiversity, ecosystems and #nature's
contributions to people - will be launched via live webcast.
: Watch here: bit.ly/IPBESWebcast #IPBES7
1.016 15:56 - 3 mag 2019

Il testo, diffuso oggi dopo che nei giorni scorsi ne erano stati annunciati alcuni punti, è l'estrema sintesi di un rapporto di 1800 pagine, frutto di
tre anni di censimenti, analisi di dati da parte di diverse centinaia di esperti. In Europa le specie più colpite sono l'allodola - meno 50%negli
ultimi 40 anni - la piccola farfalla blu - in calo del 38% dagli anni '70 - mentre un terzo delle api ed insetti è a rischio estinzione, senza
dimenticare scoiattoli rossi, pipistrelli e ricci. Alla luce di questi dati numerosi scienziati affermano che la Terra è all'inizio della sesta
estinzione di massa della sua storia, ma la prima attribuita all'uomo e alle sue attività. Negli ultimi secoli per mano dell'uomo sono già
scomparse 680 specie di vertebrati.
"Stiamo erodendo i pilastri stessi delle nostre economie, i nostri mezzi di sostentamento, la sicurezza alimentare, la salute e la qualità di vita
del mondo intero" ha avvertito Watson, sottolineando nel contempo che "non è troppo tardi per agire, ma solo se cominciamo da subito e a
tutti i livelli, da quello locale a quello mondiale". Per il ministro francese dell'Ambiente e della transizione ecologica inclusiva, Francois de
Rugy, la perdita di biodiversità è altrettanto grave rispetto agli effetti del riscaldamento globale, ma si tratta di una "crisi più silenziosa".
La causa della perdita accelerata della biodiversità sono i comportamenti umani più che le ripercussioni del riscaldamento globale. Per
evitare un disastro ecologico servono rapidi interventi politici per regolamentare lo sfruttamento delle terre e delle risorse naturali (spesso
anticipato dalla deforestazione, in miniere, agricoltura intensiva, caccia e pesca). Ma occore anche limitare l'uso di pesticidi, lottare
all'inquinamento, senza dimenticare una più razionale urbanizzazione. Le attività antropiche hanno già "alterato gravemente tre quarti delle
superfici terrestri, il 40 per cento degli ecosistemi marini e la metà di quelli di acqua dolce", avverte il rapporto Onu. Oltre alla mano dell'uomo
entrano in gioco, seppur in modo meno influente, i cambiamenti climatici, anch'essi causati in parte dai comportamenti umani, responsabili di
un'ulteriore accelerazione nella scomparsa di alcune specie.
Gli esperti avvertono che la perdita di biodiversità avrà un impatto diretto su ciascuno di noi: dal cibo all'energia, dall'acqua potabile alla
produzione di farmaci fino all'assorbimento del CO . "La quantità di elementi della natura che sfruttiamo a vario titolo è immensa. Ed è
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fondamentale per l'esistenza e la prosperità della vita umana. Anche perché la maggior parte di tali materie prime non è sostituibile", precisa
il rapporto Onu. Tra gli esempi concreti citati, la dipendenza dal legno per la produzione di energia per più di due miliardi di persone, le
medicine naturali che ne curano 4 miliardi e la necessaria impollinazione del 75% delle colture da parte degli insetti, specie maggiormente a
rischio estinzione.
A margine della riunione di Parigi, 600 attivisti e ong in difesa della biodiversità in 50 Paesi hanno firmato una lettera aperta promossa dal
Fondo mondiale per la Natura (Wwf), per chiedere ai governi un'azione urgente tesa ad arginare la "crisi bio-climatica". Per i firmatari della
lettera "siamo ancora in tempo per proteggere quanto rimane e cominciare a ripristinare la natura, ma per questo dobbiamo cambiare
radicalmente stile di vita: come usiamo l'energia elettrica, come facciamo crescere il cibo, come smaltiamo i nostri rifiuti"; e nella lettera si
sollecitano i leader politici ad attuare "azioni decisive e ambiziose".
"Quanto emerge da questo rapporto è devastante. Nonostante il ruolo fondamentale della biodiversità nella conservazione della vita sul
Pianeta, il prevalere degli interessi economici ha portato ad un tale sfruttamento delle risorse naturali da rischiare ora conseguenze
irreversibili", dice Martina Borghi di Greenpeace Italia. Per mantenere le temperature globali sotto il grado e mezzo ed uscire dalla crisi
climatica che stiamo attraversando, è urgente combinare una drastica riduzione delle emissioni di anidride carbonica con la conservazione
della biodiversità, prestando particolare attenzione agli ecosistemi naturalmente capaci di immagazzinare grandi quantità di carbonio, come
le foreste torbiere", conclude Borghi.

Onu, allarme sul degrado ambientale: “Un milione di specie
animali e vegetali a rischio estinzione”. E la colpa è dell’uomo
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Le informazioni sono contenute in un report della Piattaforma
intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Ipbes). Le
cause principali, si legge, sono prima di tutto l’utilizzo che stiamo facendo
di terra e mare, seguito dallo sfruttamento di piante e animali e dai
cambiamenti climatici.
Un declino della natura “senza precedenti” che ha portato un milione di specie
animali e vegetali, ossia una su otto di quelle totali, a rischio estinzione nel
breve termine. L’allarme lanciato dalle Nazioni Unite sulla base di uno studio della
Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici
(Ipbes), gruppo di esperti provenienti da 110 Paesi sui 132 dell’Onu, racconta di una
situazione ambientale che non è mai stata così grave. Le responsabilità di questo
costante aggravarsi delle condizioni del nostro pianeta vanno cercate, si legge nel
rapporto, in tre cause principali: al primo posto, l’utilizzo che stiamo facendo di
terra e mare, seguito dallo sfruttamento di piante e animali, mentre al terzo
posto ci sono i cambiamenti climatici. Punti che una delegazione di esperti che
ha preso parte allo studio esporrà anche al presidente francese, Emmanuel
Macron, durante l’incontro in programma per lunedì pomeriggio.
Le colpe principali, quindi, vanno imputate allo sfruttamento delle risorse da parte
dell’uomo. Un atteggiamento, soprattutto nel modo in cui produciamo e
consumiamo il cibo, che secondo le Nazioni Unite deve subire un drastico cambio
di direzione se si vogliono salvaguardare le specie viventi e le caratteristiche del
pianeta: “Stiamo consumando le basi stesse delle nostre economie, i nostri mezzi di
sussistenza, la sicurezza alimentare, la salute e la qualità della vita in tutto

il mondo – ha spiegato Robert Watson, a capo dell’Ipbes – La salute degli
ecosistemi da cui dipendiamo, come tutte le altre specie, peggiora in modo più
rapido che mai. Non è troppo tardi per agire, ma solo se si comincia a farlo adesso
a tutti i livelli, locale e mondiale”.
Le attività umane, spiega il report, hanno “significativamente modificato” la maggior
parte degli ecosistemi, sia terrestri che marini: il 40% dell’ambiente
marino globale, ad esempio, mostra “gravi alterazioni” a seguito delle pressioni
umane e ad essere in declino sono “ricchezza e abbondanza” dei mari di tutto il
mondo.
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“Quanto emerge da questo rapporto è devastante”. È questo il commento
di Greenpeace dopo la diffusione del rapporto del Gruppo intergovernativo per
la Biodiversità e i Servizi Ecosistemici (Ipbes), pubblicato oggi e secondo il quale
un milione di specie sono a rischio di estinzione, più che in ogni altro momento
nella storia umana. “Nonostante il ruolo fondamentale della biodiversità nella
conservazione della vita sul Pianeta, il prevalere degli interessi economici ha portato
ad un tale sfruttamento delle risorse naturali da rischiare ora conseguenze
irreversibili” ha detto Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia. Ad
essere a rischio sono anche i mari. Secondo il rapporto Onu, i meccanismi esistenti
per proteggere i nostri oceani non funzionano. “Oggi solo l’1% dei mari globali è
protetto e non esiste uno strumento legale che consenta la creazione
di santuari nelle acque internazionali” ha sottolineato Giorgia Monti,
responsabile della campagna mare di Greenpeace Italia. Per l’associazione
ambientalista c’è bisogno di un accordo globale che protegga almeno il 30% dei
nostri oceani entro il 2030. Si tratterebbe di un’opportunità unica per i governi
di lavorare insieme per salvaguardare la biodiversità marina, garantire la sicurezza
alimentare a milioni di persone e avere oceani sani, ovvero una grande risorsa per
contrastare i cambiamenti climatici.

