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Piano «Rinascita urbana», a inizio marzo il
bando in due step per i Comuni
Mauro Salerno

Fibrillazioni di Governo permettendo, dovrebbe arrivare a inizio marzo (dunque con solo
qualche giorno di ritardo rispetto alle previsioni) il bando per finanziare i progetti dei di housing
e rigenerazione urbana avanzati dai Comuni in risposta al programma «Rinascita urbana»
lanciato dal ministero delle Infrastrutture con l'ultima legge di Bilancio. E si tratterà di un bando
in due fasi, dunque con una preselezione dei migliori progetti da finanziare con il piano da 854
milioni.

L'ambizione dei vertici di porta Pia sarebbe quella di compiere una svolta rispetto ai vecchi
programmi di edilizia sociale, puntando non solo a realizzare nuove case - lasciando al tempo il
compito di organizzare i servizi ed esponendo così i progetti a rapido rischio di finire nel
degrado - ma di dotare subito i progetti degli spazi di quartiere necessari a rendere quei nuovi
spazi vitali. Compito a dire il vero non semplicissimo.

Di qui l'idea di passare per una preselezione dei progetti. Il bando per assegnare i fondi della
«Rinascita urbana» sarà rivolto ai Comuni con almeno 60mila abitanti e con un massimo di
richiesta di 20 milioni a progetto. Una prima scrematura avverrà nella prima fase quando
saranno valutati i progetti preliminari presentati dagli enti locali. In questa fase non si avrà
alcuna assegnazione di risorse. A chi passerà il turno verrà chiesto un approfondimento del
progetto e l'eventuale erogazione dei fondi avverrà sulla base di questo secondo progetto
"definitivo". In questo modo il ministero conta di superare la logica dell'erogazione a pioggia e
di premiare le migliori soluzioni.

Il piano «pluriennale» è finanziato con 854 milioni da distribuire nell'arco di 13 anni. Ma il
ministero non esclude di poter contare su risorse aggiuntive per aumentare la base di progetti
finanziabili anche ai Comuni che dovessero rimanere fuori dalla prima graduatoria,
rispescandone i progetti.

Ai piani alti di porta Pia si lavora in questi giorni anche all'Allegato Infrastrutture per il
Documento di programmazione economico finanziaria (Def) da presentare in primavera. Dalle
indicazioni che emergono questa volta il Mit non intende limitarsi all'aggiornamento delle opere
strategiche, peraltro ormai molto ridotte rispetto ai piani elefantiaci di qualche anno fa. Due
novità su tutte dovrebbero essere comprese nel nuovo piano.

La prima: una forte spinta alla progettazione, puntando sulla novità dello Sblocca-cantieri che
fino a fine anno consente di affidare i servizi di progettazione delle alcune opere pubbliche
anche in assenza della copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera. Al Mit sono infatti
ormai convinti che a bloccare le opere non è tanto la carenza di risorse quanto quella di
progettazioni pronte a essere messe in gara.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-10-10/manovra-arriva-rinascita-urbana-piano-un-miliardo-case-e-citta-190650.php?uuid=ACa8Inq
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La seconda novità dovrebbe riguardare il dibattito pubblico sulle opere, spingendo fino in fondo 
l'attuazione delle norme sul débat public. Insieme alla progettazione, secondo i vertici di Porta 
Pia, l'altro grande freno all'avvio di cantieri è la difficoltà a ricercare e ottenere il consenso sulle 
infrastrutture quando dai palazzi romani ai si scende sul terreno della politica locale.
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Gare, anche il presidente del Collegio
sindacale deve dichiarare le condanne (pena
l'esclusione)
Dario Immordino

L'omessa dichiarazione di un precedente penale a carico del Presidente del collegio sindacale
costituisce di per sé autonoma causa di esclusione dalla gara, poiché si tratta di una condotta
contra legem collegata all'esercizio dell'attività professionale, potenzialmente idonea a
condizionare la valutazione in merito all'affidabilità dei concorrenti da parte della stazione
appaltante(Cons. Stato, III, 29 novembre 2018, n. 6787; V, 13 giugno 2018, n. 3628; V, 25 febbraio
2016, n. 761).

L'eventuale tenuità del fatto non impedisce l'esclusione del concorrente e non vale a rendere
meno grave la condotta mendace o reticente, giacché la disciplina codicistica configura la
sanzione espulsiva quale conseguenza automatica dell'omissione, incompletezza o falsità della
dichiarazione in merito ai precedenti. 
Ciò che determina l'espulsione dalla gare è, infatti, il dato oggettivo dell'omissione non l'animus
del concorrente, ossia i motivi che l'hanno indotto a non rivelare i propri precedenti.

Ciò perché nel sistema codicistico la completezza delle dichiarazioni costituisce di per sé un
valore da perseguire, in quanto strumentale all'attuazione degli inderogabili principi di buon
andamento dell'amministrazione e di proporzionalità. La dichiarazione di condanne penali
riportate dal concorrente consente, infatti, alla stazione appaltante di valutare il possesso dei
requisiti di ordine generale e di adottare celermente la decisione in ordine all'ammissione
dell'operatore economico alla selezione, senza necessità di articolate ed approfondite attività
istruttorie.

Di conseguenza è indispensabile che tale dichiarazione venga resa in maniera completa, a
prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità
professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante (Cons. Stato,
sez. V, 28 settembre 2015, n. 4511). In tale prospettiva non può assumere alcun rilievo la
circostanza che il concorrente non abbia menzionato taluna delle precedenti condanne poiché le
abbia ritenute irrilevanti ai fini della procedura, in quanto una dichiarazione falsa o incompleta,
al di là dell'elemento soggettivo sottostante, deve ritenersi già di per sé stessa lesiva degli
interessi considerati dalla norma. Ed in ogni caso non può certo ammettersi che l'individuazione
e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale sia rimessa alla
valutazione dello stesso concorrente/dichiarante, che in tal modo si sostituirebbe alla stazione
appaltante, privandola di una delle sue competenze più delicate e strategiche ai fini del buon
andamento della procedura di gara (ex multis, Cons. Stato , Sez. V, 12/3/2019 n. 1649; Cons.
Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; V, 27 luglio 2016, n. 3402; III, 28
settembre 2016, n. 4019; V, 2 dicembre 2015, n. 5451).
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Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 1174/2020, ha statuito 
che l'esclusione automatica dalla gara a causa dell'omessa, incompleta o mendace dichiarazione 
da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, costituisce un 
principio di valenza generale che trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la lex specialis non 
l'abbia espressamente previsto, poiché una simile condotta inficia la procedura selettiva, ed in 
particolare la valutazione dei requisiti dei concorrenti, in quanto impedisce alla stazione 
appaltante di valutarne consapevolmente l'affidabilità (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3980, 
Cons. Stato Sez. III, 28/09/2016, n. 4019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 834/2016; Cons. Stato, Sez. V, n. 
4219/2016, n. 3402/2016).

L'unica circostanza idonea a escludere l'obbligo dichiarativo consiste nell'eventuale estinzione 
del reato, ma si tratta di un effetto che non si produce automaticamente per il mero decorso del 
tempo, ma deve essere formalizzato in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione 
penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la 
sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza 
che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente 
parlarsi di "reato estinto" e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta 
condanna (Cons Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 
2548; Cons. Stato, III, n. 4118/2016; Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Cons. St., Sez. V, 
n. 3105/2015, n. 3092/2014 e n. 4528/2014). Ciò "risulta confermato anche dal tenore testuale 
contenuto nell'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, che nell'escludere rilevanza espulsiva al 
reato indica come lo stesso deve essere stato "dichiarato estinto (indicando quindi la necessità di 
una dichiarazione formale del giudice)".

L'assunto in merito all'automatica esclusione del concorrente che non abbia reso dichiarazione 
completa e veritiera in ordine ai propri precedenti penali è stato oggetto di valutazione critica da 
parte di un recente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui tale circostanza non varrebbe di per 
sé a rendere il concorrente inaffidabile e a determinarne l'esclusione automatica, in quanto il 
giudizio di affidabilità costituisce il prodotto di una valutazione complessiva dello status e del 
contegno professionale dell'operatore economico rimesso alla discrezionalità della stazione 
appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2019 n. 2407).

Di conseguenza l'esclusione dalla gara non costituirebbe l'effetto automatico dell'omissione, ma 
il risultato di una specifica valutazione in ordine a tutti gli indici di affidabilità ricavabili dalla 
documentazione e dal contegno del concorrente. Sicché il provvedimento di esclusione non 
potrebbe fondarsi sulla semplice constatazione dell'omessa dichiarazione di un precedente 
penale, ma dovrebbe fondarsi su una coerente e razionale motivazione in merito alla rilevanza 
del precedente omesso e della condotta reticente del concorrente ai fini del giudizio di 
legittimità.
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Bonus facciate/1. Italia divisa in due sul
lessico delle aree ammesse
Enrico Bronzo

Il cosiddetto bonus facciate presenta un punto critico in merito all'ubicazione dell'edificio
ammesso al rimborso del 90% delle spese sostenute. Una problematica che accomuna le facciate
esterne tanto degli edifici condominiali quanto delle abitazioni singole. I riferimenti normativi
generali sono la legge di Bilancio 2020, la circolare 2/E/20 e il decreto ministeriale 1444/68. Il
problema si pone perché in regioni come la Lombardia, la Liguria e il Piemonte ci sono Comuni
che non usano piu nei propri strumenti urbanistici le definizioni zona A, B e C, come invece a
titolo esemplificativo fa ancora oggi la Puglia, ma utilizzano nuovi termini. Come ambito
storico, ambiti residenziali - con sigle da R1 a R4 - e ambiti di trasformazione . Definizioni che
possono trarre in inganno anche un cattedratico di urbanistica da noi sentito per il quale - anche
se guardando solo una legenda e non la relativa planimetria di un Comune lombardo - «è
sicuramente zona omogenea A l'ambito storico ed è quasi sicuramente zona omogenea B
l'ambito residenziale consolidato mentre non si evince se gli altri ambiti residenziali R2 e R3 e
soprattutto gli ambiti di trasformazione abbiano i requisiti previsti dal Dm 1444/68 (si veda la
scheda, alato ndr)) per essere considerati zona omogenea B oppure zona omogenea C.Mentre, a
detta dell'ufficio tecnico del Comune in oggetto, all'interno dell'ambito residenziale quello
consolidato (R1) è invece assimilato all'area C e quindi escluso dal bonus. Dietro al parere del
Comune - l'ente competente citato dalle Entrate per il rilascio della certificazione - c'è una
delibera in cui ogni nuova definizione è stata ricondotta alle zone A, B e C. Altra cosa è farsi
domande sulla praticabilità di un'istanza di un cittadino che, a seguito di una relazione tecnica,
riuscisse a provare al Comune che nella planimetria c'è un errore e che il proprio immobile
soddisfa i requisiti dell'area B e ha diritto alla certificazione. 
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Bonus facciate/1. Difficile individuare le
zone A e B
Saverio Fossati

La circolare 2/E di ieri sul bonus facciate ha certo reso molto più chiaro il quadro
dell'agevolazione e di fatto adesso sarebbe possibile partire subito. Ma con il condizionale,
perché resta irrisolto uno dei nodi principali: quello sull'ubicazione (solo le zone A e B del
territorio comunale) dell'edificio sui effettuare l'intervento in facciata. La norma, infatti, è nata
al Mibac con l'esplicito intento di abbellire i centri storici cittadini, con la possibilità di detrarre
dalle imposte dirette (Irpef o Ires) il 90% delle spese sostenute (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
Tuttavia, al di là delle problematiche fiscali che la stesura finale della norma, nella legge di
Bilancio 2020, ha suscitato, in gran parte risolte dall'intervento dell'agenzia delle Entrate,
colpisce la scarsa dimestichezza con la legislazione urbanistica di chi ha materialmente
immaginato il limite principale: quello delle zone.La disposizione, infatti, autorizza il beneficio
della detrazione solo se l'edificio si trova nella zona A o B del Comune. L'individuazione di
queste zone è affidata alla definizione contenuta nel decreto ministeriale 1444/1968, una norma
nata 52 anni fa (si vedano le definizioni nella pagina), prima ancora che venissero create le
Regioni con la relativa competenza in materia edilizia e ben prima che centinaia di norme si
sovrapponessero a delineare un quadro, nell'ambito dell'autonomia municipale, sul quale solo
gli uffici tecnici comunali sono in gradi di dire l'ultima parola.

In sostanza, i Comuni interpellati hanno risposto più o meno la stessa cosa: la definizione del
1968 andrebbe sovrapposta a quanto risulta dall'attuale Puc (piano urbanistico comunale) o Pgt
(piano di governo del territorio) e solo così si può capire se la casa si trovi in zona A o B. In
Liguria, per esempio, esiste una tabella di raccordo a livello regionale, ma poi bisogna verificare
in Comune in ogni caso. Internet (dove si può cercare il Puc o il Pgt del Comune con relativa
mappa) può venire in soccorso ma anche riservare sorprese: a Milano, per esempio, si trova
subito la mappa dell'area B, che però non c'entra nulla con la zona B, perché serve al traffico
veicolare. Per questo, forse, la circolare, redatta dall'agenzia delle Entrate che non ha certo colpe
in questo pasticcio, liquida la faccenda in modo un po' pilatesco indicando l'obbligo di farsi
rilasciare una «certificazione urbanistica» (costo medio 50 euro, se si fa da soli) dagli «enti
competenti». Di fatto, il primo passo per chi si accinge all'impresa di rifare la facciata, è quello di
recarsi in Comune e ottenere la certificazione urbanistica (niente autocertificazioni), primo
perché senza di quella non si può sfruttare il bonus e secondo perché è l'unico modo per capire
in quale zona si trovi l'edificio.Ma non tutti i Comuni possiedono una cartografia adeguata alla
nuova esigenza, quindi in qualche caso il problema di procurarsi la «certificazione» potrebbe
rivelarsi irresolubile.
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Bunus facciate/3. Risparmio energetico
obbligatorio con burocrazia
Luca De Stefani

Per il bonus facciate serve la comunicazione all'Enea nella sua forma più complessa ma anche
una serie di requisiti legati ai lavori di risparmio energetico.Il contribuente, anche se impresa,
società o professionista, che nel 2020 effettua sulle facciate esterne di edifici di qualsiasi
categoria catastale (non necessariamente abitazioni), «interventi influenti dal punto di vista
termico» o su più del 10% dell'intonaco, può beneficiare della nuova detrazione Irpef o Ires,
cosiddetto «bonus facciate» del 90% (al posto del 65% dell'«ecobonus») ma solo se effettua tutti
gli adempimenti previsti per l'«ecobonus». Quali, appunto, l'acquisizione dell'asseverazione del
tecnico abilitato e dell'Ape, oltre che l'invio all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della
scheda descrittiva degli interventi realizzati. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella
circolare dell'agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020, n. 2/E. Il bonus spetta anche per la
«sola pulitura o tinteggiatura esterna», quindi, anche per la manutenzione ordinaria. 

Se però i lavori di rifacimento della facciata non sono relativi alla sola pulitura o tinteggiatura
esterna, ma riguardano «interventi influenti dal punto di vista termico» (per esempio perché
variano la trasmittanza termica), oppure interessano più del 10% «dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio» (con pareti verticali, pavimenti, tetti e infissi)
confinante con l'esterno, vani freddi o terreno, ci sono requisiti speciali da soddisfare:
• quelli relativi all'Ape (attestato di prestazione energetica) del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 (cosiddetto decreto «requisiti minimi»);
• quelli dei valori di trasmittanza termica, previsti dalla tabella 2 dell'allegato B al Dm 11 marzo
2008, come modificato dal Dm 26 gennaio 2010.In questi casi si rende necessaria l'installazione
di un «cappotto termico», le cui spese, sostenute nel 2020, sono detraibili al 90%, applicando il
bonus facciate.Anche se la norma istitutiva del bonus facciate non lo prevede (in quanto richiede
solo il rispetto dei due decreti), secondo le Entrate il contribuente che effettua «interventi
influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell'intonaco, deve effettuare gli stessi
adempimenti previsti per l'«ecobonus» (articoli 4 e 7 del decreto 19 febbraio 2007). Pertanto
deve:
• acquisire e conservare l'asseverazione di un tecnico abilitato (ingegneri, architetti, geometri,
eccetera) che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti
(può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto);
• acquisire e conservare l'Ape da un tecnico non coinvolto nei lavori;
• inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (https://detrazionifiscali.enea.it), la
scheda descrittiva degli interventi realizzati.La mancata effettuazione di questi adempimenti
non consente la fruizione del bonus facciate.
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Bonus facciate/4. Apertura su immobili
d'impresa: agevolati gli «strumentali»
L. D. S.

La detrazione del bonus facciate interessa gli edifici esistenti di «qualsiasi categoria catastale»,
quindi, non necessariamente abitazioni.Naturalmente, non spetta per gli interventi effettuati
durante la fase di costruzione dell'immobile e l'agenzia delle Entrate, con la circolare del 14
febbraio 2020, n. 2/E, ha chiarito che non spetta neanche nel caso in cui vi sia la demolizione
del fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione «con la stessa volumetria dell'edificio
preesistente», nonostante questa tipologia di intervento dal 21 agosto 2013 sia inquadrabile nella
categoria della «ristrutturazione edilizia».La circolare ha chiarito anche che tra gli edifici su cui
le imprese possono beneficiare del bonus facciate sono «compresi» anche gli edifici
«strumentali», senza specificare se solo per destinazione o anche per natura. I primi sono quelli
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da
parte del possessore, indipendentemente dalla classificazione catastale, mentre i secondi sono
quelli tra le categorie catastali dei gruppi B, C, D ed E e la categoria A/10 (risoluzione Catasto 3
febbraio 1989, n. 3/330).

Dovrebbe ritenersi superata (almeno per il bonus facciate), quindi, la limitazione imposta
dell'agenzia per gli interventi agevolati sul risparmio energetico «qualificato», effettuati dalle
imprese sui fabbricati locati o dati in comodato a terzi (risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008,
risposta 313/2019 e quella del 31 maggio 2019, n. 8 alle domande di Dichiarazioni24, si veda Il
Sole 24 Ore dello stesso giorno). Questa posizione restrittiva delle Entrate, peraltro, è in
contrasto con numerose sentenze a favore dei contribuenti emanate dal 2013 in poi. La circolare
2/E/2020 non dice nulla delle altre tipologie di edifici posseduti dalle imprese, come gli
immobili-merce (cioè quelli registrati a magazzino) e le «abitazioni patrimonio», cioè non
strumentali né per natura né per destinazione (non utilizzati dall'impresa).
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Bonus facciate/5. Principio di cassa o
competenza, l'Agenzia delle Entrate fa
marcia indietro
L. D. S.

La circolare delle Entrate del 14 febbraio 2020, n. 2/E fa marcia indietro rispetto alla risposta 22
ottobre 2018, n. 46, relativamente alla distinzione dei soggetti che applicano il principio di
competenza e quelli che applicano il criterio di cassa (con bonifico parlante), per individuare il
periodo d'imposta di effettuazione dell'intervento agevolato.

Principio di cassa
Solo per le persone fisiche e i professionisti si applica il principio di cassa, quindi non rileva la
data di inizio e fine dei lavori e possono essere detraibili al 90% tutti i pagamenti che
avverranno, tramite bonifico «parlante», nel 2020 (la banca effettuerà la ritenuta d'acconto
dell'8%). Considerando che la modulistica delle banche e delle poste, attualmente, non è stata
adeguata con la nuova causale, l'Agenzia ha chiarito che è possibile utilizzare i bonifici proposti
dagli istituti di pagamento per l'ecobonus o il bonus casa.

Imprese
Secondo la circolare 2/E/2020, tutte le imprese e le società individuano il periodo
dell'investimento con il principio di competenza e non sono obbligate, quindi, a effettuare il
pagamento con bonifico «parlante».La circolare precisa che il principio di competenza si applica
«a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la
determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito». Solo per il
bonus facciate, pertanto, è stata modificata la regola che, per individuare il momento di
"sostenimento" della spesa) dà rilevanza alla data del pagamento (principio di cassa) per le
persone fisiche, i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, per cassa o col metodo
della registrazione; mentre dà rilevanza all'ultimazione dei lavori (principio di competenza) solo
per le imprese in contabilità ordinaria.
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Previdenza complementare, niente Durc se
l'impresa non versa i contributi al lavoratore
Massimo Frontera

Il versamento, da parte dell'impresa, del contributo alla previdenza complementare del
lavoratore subordinato non è un obbligo nei confronti del lavoratore, ma nei confronti del fondo
previdenziale, il quale è poi gravato della prestazione. Pertanto, nei confronti del datore di
lavoro che non abbia effettuato i versamenti non è possibile adottare la diffida accertativa.
Piuttosto, «in tali casi si configura invece un'ipotesi di violazione dell'art. 1, comma 1175, della L.
n. 296/2006, secondo il quale "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso,
da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli
altri obblighi di legge (…)"». Lo afferma l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n.1436,
pubblicata il 17 febbraio sul sito istituzionale, in risposta a un quesito posto dalla sede locale di
Milano e Lodi circa i casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota
contributiva ai fondi di previdenza complementare.

La nota ricorda inoltre che, secondo quanto prevede il testo di riforma della previdenza
complementare (Dlgs 252/2005), il datore di lavoro è esonerato dal contributo al Fondo di
garanzia (articolo 2, legge 297/1982) nella misura dei contributi versati alle forme pensionistiche
complementari dei lavoratori. «Pertanto - afferma l'Ispettorato del lavoro - laddove il datore di
lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi nella misura di cui sopra al fondo di
previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i
versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il
recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto art. 1,
comma 1175, della L. n.296/2006».

La nota dell'Ispettorato ricorda anche che in caso di omesso versamento il lavoratore interessato
può portare il datore di lavoro in tribunale. «L'ipotesi del mancato versamento di parte dei
contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, secondo il più recente
orientamento giurisprudenziale, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo
aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza
complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore
stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo" (Trib. Roma, sez. lavoro, sent. n.
10489/2016). Ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della
propria posizione contrattuale». 

La nota dell'Ispettorato del lavoro
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Debiti Pa, Cassa depositi in campo per
accorciare il ritardo nei pagamenti
Q.E.T.

Cassa Depositi Prestiti viene in aiuto delle Amministrazioni Pubbliche per accelerare i
pagamenti alle imprese che hanno crediti con gli enti locali. Da oggi l'istituto di via Goito,
controllato dal Ministero dell'economia, ha dato il via all'operazione che consente di anticipare
liquidità alle amministrazione pubbliche, consentendo l'anticipazione alle imprese dei
pagamenti dovuti al 31 dicembre 2019. Su questa operazione - fanno sapere da via Goito - non
esiste un tetto all'immissione di liquidità.

Un'iniziativa analoga è stata messa in campo nel 2019 permettendo a Cdp di erogare oltre 900
milioni di euro in favore di circa 360 enti per il saldo di circa 77.000 fatture. L'operazione fa
parte dello sforzo dell'Amministrazione pubblica di ridurre i tempi dei pagamenti delle fatture e
rientrare nei termini previsti dalla normativa Ue che esige pagamenti entro 30 giorni
dall'emissione della fattura, termini che possono allungarsi a 60 giorni solo in casi eccezionali.
Per i ritardi sui pagamenti delle fatture l'Italia è stata di recente bacchettata dalla Corte di
Giustizia Ue per i ritardi e rischia di dover pagare una multa se i pagamenti non rientrano nei
tempi richiesti.

L'operazione "liquidità" avviata da Cdp prevede che la Cassa accrediterà la liquidità all'ente entro
7 giorni dalla richiesta di erogazione, con obbligo, però, di pagare tempestivamente le imprese
creditrici entro 15 giorni (30 giorni per i debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale) dal
ricevimento delle somme. In sostanza passano non più di 22 giorni dalla richiesta di erogazione
al pagamento all'impresa, che salgono a 37 per i debiti degli enti del Servizio Nazionale. In
generale l'anticipazione riguarda pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili - relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali - dovuti sia
dalle Regioni e dalle Province autonome (e dai rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale),
che da Comuni, Province e Città metropolitane.

«La misura - fanno sapere da Cdp - è in grado di fornire una risposta immediata ed efficace alle
esigenze di tutti i soggetti coinvolti: imprese, bilancio centrale ed enti pubblici. In
particolare, le imprese otterranno la liquidazione del proprio credito verso gli Enti, senza dover
sostenere alcun costo accessorio, il bilancio centrale non subirà impatti sui saldi di
finanza pubblica, e gli Enti godranno di un tasso finito variabile, al momento pari allo 0,475%,
inferiore rispetto a quello previsto dalla direttiva 2011/7/UE (tasso di riferimento
BCE +8%)».
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Bonus facciate 2020: gli interventi che accedono 
alla detrazione fiscale del 90% 
18/02/2020 

Bonus facciate 2020: con la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della 
circolare attuativa e della guida fiscale è finalmente completo il quadro relativo alla 
nuova detrazione fiscale del 90% prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020 per il 
recupero delle facciate esterne degli edifici, cosiddetta bonus facciate. 

Bonus facciate 2020: le zone interessante e quelle 
escluse 
L'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di 
bilancio 2020) ha previsto una detrazione fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) 
delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o 
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi 
di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Ha anche stabilito che gli immobili che possono 



usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n. 1444/1968) o 
in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi 
comunali. 

Possono accedere alla detrazione fiscale gli immobili ubicati nella: 

• Zona A - comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni 
di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per 
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

• Zona B - include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse 
dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie 
coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie 
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. 

Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nella: 

• Zona C - include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che 
risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti 
di superficie e densità previsti alla lettera B) 

• Zona D - comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per 
impianti industriali o ad essi assimilati. 

• Zona E - sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - 
fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà 
richiede insediamenti da considerare come zone C. 

• Zona F - include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 
interesse generale. 

Accedi e segui il Focus Bonus Facciate 

Bonus facciate 2020: gli interventi agevolabili 
Come detto, gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna, ovvero: 

• interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata 
• interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura 



• interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o 
che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio. 

La guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che possono fruire della detrazione fiscale 
del 90% anche altri interventi per il decoro urbano effettuati su: 

• grondaie 
• pluviali 
• parapetti 
• cornicioni 

Posso fruire del bonus facciate anche gli interventi su superfici confinanti con: 

• chiostrine 
• cavedi 
• cortili 
• spazi interni 
• smaltimento materiale 
• cornicioni 

ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. 

Bonus facciate 2020: spese ammissibili 
Le spese ammissibili al bonus facciate sono quelle relative: 

• all'acquisto materiali 
• alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e 

sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica) 
• all'installazione di ponteggi 
• allo smaltimento del materiale 
• l'Iva 
• l'imposta di bollo 
• i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi 
• la tassa per l’occupazione del suolo pubblico 

Bonus facciate 2020: come fare i pagamenti 



Le persone fisiche non titolari di reddito di impresa devono obbligatoriamente pagare le 
spese che vogliono portare in detrazione mediante bonifico bancario postale o tramite conto 
aperto presso un istituto di pagamento. 

Accedi e segui il Focus Bonus Facciate 

Bonus facciate 2020: i documenti da conservare 
I documenti da conservare sono: 

• le fatture 
• le ricevuta del bonifico 
• le abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà con indicazione della data di inizio lavori 
• la domanda di accatastamento, per immobili non censiti 
• le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti 
• la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella 

millesimale, per gli interventi condominiali 
• il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile 

Per interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche: 

• l'asseverazione di un tecnico abilitato 
• l'attestato di prestazione energetica (APE) 

In allegato la guida dell'Agenzia delle Entrate con tutto il dettaglio della detrazione 
fiscale bonus facciate. 

Accedi e segui il Focus Bonus Facciate 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Invarianza della soglia di anomalia: Non è detto 
che sia obbligatoria 
18/02/2020 

Sull’invarianza della soglia di anomalia arriva una nuova sentenza del Consiglio di Stato e 
precisamente la sentenza n. 1117 del 12 febbraio 2020 in cui è precisato che “la medesima 
regola sull’invarianza della soglia ex art. 95, comma 15, del codice dei contratti pubblici va 
contemperata con i principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, 
anch’essi di rango costituzionale (art. 97 Cost.). Per effetto del descritto 
contemperamento la rettifica della soglia di anomalia derivante dall’illegittima 
ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara deve quindi essere 
consentita alla stessa stazione appaltante avvedutasi di ciò”. 

Articolo 95, comma 15 Codice dei contratti 
Ricordiamo che tutto trae origine dall’articolo 95, comma 15 del Codice dei contratti in cui 
è precisato che “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione 
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione 
della soglia di anomalia delle offerte”. 



Scopo della norma 
Lo scopo della norma è quello di evitare che concorrenti non utilmente collocati in 
graduatoria promuovano giudizi meramente speculative e strumentali mossi dall’unica 
finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in 
gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggio. 

Ribaltata la sentenza del Tar Lazio n. 5385/2019 
Nel caso in argomento la sentenza del Consiglio di Stato ribalta la sentenza Tar Lazio 29 
aprile 2019, n. 5385 che aveva respinto il ricorso di un’impresa. La sentenza del TAR si 
riferiva ad una gara in cui, ammesse tutte e dodici le offerte, la soglia automatica di 
anomalia era risultata pari a 35,10% e la gara era stata aggiudicata. 

Successivamente, il Presidente del seggio, preso atto che tre ditte partecipanti alla procedura 
non erano iscritte nelle white list delle Prefetture italiane, le ha escluse dalla gara. Con le 9 
imprese ammesse rimaste in gara era stata rideterminata la soglia di anomalia, questa volta 
risultata al 35,27% . La Stazione appaltante , dopo aver avviato il procedimento per la nuova 
aggiudicazione,  comunicava di aver affidato i lavori alla ditta originariamente migliore 
offerta non anomala, sulla base del principio di “invarianza della soglia di anomalia”, ex art. 
95, comma 15, del d.lgs. 50/2016, confermando l’esito della gara risultante dalla originaria 
apertura delle dodici offerte economiche. 

Conseguenze aberranti 
Ecco come l’invarianza della soglia di anomalia potrebbe portare a conseguenze aberranti, 
nella misura in cui consentono la formazione di medie automatiche anche consapevolmente 
inficiate da illegittime ammissioni di operatori economici, le quali denotano un eccesso dei 
mezzi rispetto allo scopo perseguito con la disposizione in esame, che la giurisprudenza del 
Consiglio di Stato ha, infatti, messo in luce, per elaborare soluzione una più equilibrata 
soluzione sul piano della conformità ai principi generali in materia di contratti pubblici e 
della ragionevolezza. 

Accedi e Segui lo Speciale Codice dei contratti 
      A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Regime forfetario 2020: dall'Agenzia delle 
Entrate chiarimenti su nuovi limiti e requisiti 
18/02/2020 

A seguito delle numerose richieste, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti 
sulle modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di Bilancio per il 
2020. Chiarimenti fondamentali considerato che le partite IVA (professionisti e imprese) 
che decideranno di aderire al regime forfetario 2020, dovranno comunicarlo all'Agenzia 
delle Entrate entro il 28 febbraio 2020. 

Regime forfetario 2020: i nuovi requisiti di 
accesso 
L'art. 1, comma 692 della Legge di Bilancio per il 2020 ha sostituito l'art. 1, comma 54 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo l'accesso al regime forfetario per i contribuenti 
(persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni) che al contempo, nell'anno 
precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non 
superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro 
accessorio non superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro). 



Regime forfetario 2020: la nuova causa da 
esclusione 
In riferimento alle cause da esclusione, la Legge di Bilancio per il 2020 ne ha previsto una 
nuova grossa novità, ovvero che il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o 
assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. 

Regime forfetario 2020: la decorrenza delle 
modifiche 
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020 ha chiarito che i 
contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti dall'art. 1, comma 54 della legge 
23 dicembre 2014, n. 190 non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. Stessa cosa 
anche per la clausola di esclusione prevista nel comma 57, lettera d-ter); per cui la stessa 
opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 
conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000. 

Interpretazione che non contrasta con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, 
perché le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono 
alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza 
nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Il requisito 
(non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti 
e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da 
lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale 
superamento di dette soglie. 

Regime forfetario 2020: cosa accade in caso di 
fuoriuscita 
L’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del 
regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito 
dello stesso regime forfetario. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Andamento e priorità investimenti 
infrastrutturali del Governo 
18/02/2020 

"Certamente abbiamo bisogno di infrastrutture utili, moderne, efficienti e sicure e abbiamo 
la necessità di eliminare tutti quegli ostacoli che, fino ad oggi, hanno rallentato l'efficace 
impiego delle risorse già disponibili". 

Lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, 
rispondendo in question time alla domanda del senatore PD Vincenzo D'Arienzo in merito 
agli interventi e opere strutturali che il Governo ha previsto di sbloccare nei prossimi mesi 
nella Legge di Bilancio affinché possano avviarsi quegli investimenti necessari alla rapida 
ripresa economica e allo sviluppo del Paese, al pari di quello delle maggiori economie 
europee. 

"È indubbio - ha risposto il Ministro delle Infrastrutture - che gli investimenti pubblici siano 
indispensabili per la crescita del Paese. Fin dal primo giorno del nostro insediamento ho 
espressamente dato mandato agli uffici di procedere alla ricognizione puntuale di tutte le 
opere pubbliche, programmate e bloccate, individuando tutte le iniziative necessarie per il 
superamento delle problematiche, che ne avevano impedito l'avvio, ovvero ostacolato la 
realizzazione". 



Le opere che saranno sbloccate 
In riferimento alle opere infrastrutturali che saranno avviate nei prossimi mesi, il Ministro 
De Micheli ha ricordato che prima dell'approvazione della Legge di Bilancio erano state 
assegnate risorse per circa 50 miliardi di euro da utilizzare nei prossimi 15 anni. Risorse che 
sono state incrementate di ulteriori 30 miliardi di euro"per la realizzazione di investimenti 
da parte delle amministrazioni centrali, ma anche periferiche, in opere pubbliche, per la 
messa in sicurezza della rete viaria, dei ponti e dei viadotti, nonché per la realizzazione di 
programmi innovativi per la qualità dell'abitare: solo per questo sono stanziati 850 milioni 
di euro". 

"Molto importante - ha affermato la De Micheli - saranno l'approvazione del regolamento 
unico, che ha qualche settimana di ritardo, per l'esigenza di condividere con gli stakeholder 
questo testo e, ovviamente, tutte le attività legate all'aggiornamento dei contratti di 
programma, sia dell'ANAS, ma in particolar modo di Rete ferroviaria italiana. Ebbene, in 
appena centosessantadue giorni, già con questa attività di natura politica e amministrativa, 
sono stati sbloccati opere e finanziamenti ad enti locali per altre opere e trasporti, 
immediatamente cantierabili, per un valore complessivo di 9,6 miliardi di euro. Cito alcuni 
degli interventi sbloccati: 470 milioni di euro per la messa in sicurezza di linee ferroviarie 
locali, 250 milioni di euro per gli interventi relativi ai ponti del bacino del Po, 250 milioni 
di euro per il piano straordinari invasi, 500 milioni di euro per la Campogalliano Sassuolo, 
attesa da vent'anni, 75 milioni di euro per la salvaguardia della laguna di Venezia, 460 
milioni di euro per la statale Telesina, 1,3 miliardi di euro per la statale Ionica, dove 
peraltro sarò il 10 marzo, oltre ai 750 milioni di euro della Ragusa Catania, che saranno 
oggetto della delibera del prossimo CIPE". 

"Aggiungo che lo scorso di mese di dicembre abbiamo sbloccato 2,3 miliardi di euro, che 
abbiamo assegnato ai Comuni per lo sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa e 2,2 
miliardi di euro, che abbiamo assegnato alle Regioni, per il rinnovo di autobus, con 
tecnologie alternative, nell'ambito del Piano nazionale strategico per la mobilità 
sostenibile. In pochi mesi - conclude il Ministro delle Infrastrutture - siamo dunque riusciti 
a dare un nuovo ed importante impulso agli investimenti pubblici, nell'assoluta convinzione 
che, oltre a modernizzare le infrastrutture del Paese, essi generano occupazione. Siamo 
certi che di più e ancora di più potremo fare, certamente con l'aiuto del Parlamento, nei 
prossimi passaggi legislativi che aspettano il nostro Governo". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Piano urbanistico esecutivo, 
per ‘lotti interclusi’ potrebbe 
essere superfluo 
di Alessandra Marra 

CdS: è necessario valutare se l'area è l'unica a non essere stata ancora edificata 
ed è dotata di tutte le opere di urbanizzazione 

Foto: 
france68 ©123RF.com 

18/02/2020 – In presenza di un ‘lotto intercluso’ o ‘lotto residuo’ in 
un’area totalmente edificata e munita delle opere di urbanizzazione, lo 
strumento urbanistico esecutivo potrebbe essere superfluo e, di 
conseguenza, il Comune non dovrebbe subordinare il rilascio del permesso 
di costruire alla predisposizione di un piano di lottizzazione. 

A chiarirlo il Consiglio di Stato (CdS) nella Sentenza 8270/2019 in cui 
spiega come considerare un ‘lotto intercluso’ e quando si possa evitare il 
ricorso al piano di lottizzazione e procedere subito al rilascio del permesso 
di costruire. 



Lotto intercluso: in cosa consiste 

Il CdS spiega che un “lotto intercluso” o “lotto residuo” è un’area compresa 
in zona totalmente dotata di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, cioè da opere e 
servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività come 
strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua e 
dell'energia elettrica, scuole, etc. 
  
Inoltre, specifica che un'area edificabile può essere considerata un ‘lotto 
intercluso’ se: 
- è l'unica a non essere stata ancora edificata; 
- si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni; 
- è dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), 
previste dagli strumenti urbanistici; 
- è valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al Piano 
Regolatore Generale. 
  
Infine, i Giudici specificano che in termini urbanistico-edilizi, “per poter 
qualificare l’area in termini di lotto intercluso non è necessaria 
l'interclusione del terreno da tutti i lati, bensì l’esistenza di un’area 
"relitto", autonomamente edificabile perché già urbanisticamente definita, 
ossia compiutamente e definitivamente collegata e integrata con già 
esistenti opere di urbanizzazione (strade, servizi, piazze, giardini) e/o con 
altri immobili adiacenti”. 
  

Lo strumento attuativo potrebbe essere superfluo per il 
lotto intercluso 

Il Consiglio di Stato sottolinea che in presenza del lotto intercluso, poiché 
la completa e razionale edificazione e urbanizzazione del comprensorio 
interessato ha già creato una situazione di fatto corrispondente a quella che 
deriverebbe dall'attuazione del piano esecutivo (piano particolareggiato, 
piano di lottizzazione, etc.), lo strumento urbanistico esecutivo 



potrebbe essere superfluo. 
  
In più, sottolinea che in casi del genere è illegittima la pretesa del 
Comune di subordinare il rilascio del titolo edilizio alla 
predisposizione di un piano di lottizzazione. Per i giudici, quindi, la 
fattispecie del lotto intercluso rappresenta una deroga eccezionale al 
principio generale di cui all’art. 9 comma 2 DPR 380/2001 per cui il 
rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che 
si sia concluso il procedimento per la adozione dello strumento urbanistico 
attuativo e che lo stesso sia divenuto perfetto ed efficace. 
  
Tuttavia, bisogna dimostrare inequivocabilmente la sussistenza di 
tutte le condizioni indicate per concretizzare la situazione del lotto 
intercluso. Generalmente l'Amministrazione dovrà condurre adeguata 
istruttoria al fine di valutare lo stato di urbanizzazione già presente nella 
zona ed evidenziare le concrete ed ulteriori esigenze di urbanizzazione 
indotte dalla nuova costruzione. 
  
Solo il Comune, essendo in possesso delle informazioni 
concernenti l'effettiva consistenza del suo territorio, delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, dei servizi pubblici, e delle 
edificazioni pubbliche e private già esistenti, sarà sicuramente in grado di 
stabilire se e in quale misura un ulteriore eventuale carico edilizio possa 
armonicamente inserirsi nell'assetto del territorio già presente. 
  
Norme correlate 

Sentenza 03/12/2019 n.8270 

Consiglio di Stato - Lotti interclusi, condizioni per cui lo strumento attuativo potrebbe essere superfluo 
 
 
 



 Appalti, a giorni il Regolamento 
attuativo del Codice 
di Rossella Calabrese 

Ministra De Micheli: ‘conterrà misure di semplificazione e di riduzione degli 
oneri amministrativi’ 

18/02/2020 - Nei prossimi giorni il Regolamento attuativo del Codice 
Appalti sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Lo ha annunciato la 
ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo ad 
una interrogazione in Senato. 

“Nella consapevolezza di dover assicurare un quadro giuridico di 
riferimento con regole certe e facile attuazione, nonché procedure 
trasparenti e celeri - ha spiegato De Micheli -, abbiamo istituito 
un’apposita commissione ministeriale (composta da magistrati 
amministrativi, magistrati contabili, avvocati dello Stato e professori 
universitari), che è stata incaricata di procedere alla redazione del 
Regolamento unico”. 



 
“Alla commissione ministeriale - ha aggiunto la Ministra - ho chiesto 
specifiche misure di semplificazione e di riduzione degli oneri 
amministrativi, sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori 
economici, che possano determinare l’accelerazione dei tempi di 
affidamento, ovviamente nel quadro della legislazione attuale, essendo 
questo un atto di natura amministrativa”. 

 
“I lavori della commissione stanno per concludersi e nei prossimi 
giorni verrà richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno della riunione 
preparatoria del Consiglio dei Ministri”. Il Regolamento era atteso a metà 
dicembre 2019, ma “ha qualche settimana di ritardo, per l’esigenza di 
condividere con gli stakeholder questo testo” - ha concluso la Ministra. 

 
 
 
 
 



BONUS FACCIATE, LE NOVITÀ DELLA
GUIDA ENTRATE PUNTO PER PUNTO
Pronti a partire coi lavori? La nuova guida di Entrate è quello che serve per
svelare i dubbi e ottenere l'agevolazione

Dopo l’impasse in cui sembrava essere finito il Bonus facciate, è

stata pubblicata la circolare sulla misura introdotta dalle legge di

Bilancio 2020 e una guida ad hoc (scaricabili a fine articolo) che

spiegano punto per punto come ottenere l’agevolazione, per

quali interventi vale, le modalità di pagamento e tante altre

informazioni relative alla normativa e alla prassi.

In questo articolo (Il Bonus facciate blocca i cantieri) avevamo

infatti denunciato i problemi del testo di legge, definendolo

davvero poco comprensibile e poco “approfondito” in alcuni punti.

Finalmente Entrate ha deciso di colmare le lacune del procedimento: vediamole punto per punto!

Bonus facciate, le novità della Guida Entrate punto per
punto

>> Chi può fruire del Bonus facciate?

Persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), enti pubblici e privati che non svolgono attività

commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e contribuenti che conseguono reddito d’impresa

(persone fisiche, società di persone, società di capitali). Tali contribuenti possono usufruire del Bonus facciate ed

essere residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa.

>> Devo possedere l’immobile per ottenere il Bonus facciate?

È necessario possedere l’immobile (in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di

godimento sull’immobile come usufrutto, uso, abitazione o superficie).

In alternativa, è possibile godere del Bonus facciate se si detiene in affitto l’immobile (in base a un contratto di

locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso

all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario).

Di  Redazione Tecnica  - 18 febbraio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi è sprovvisto di un qualsiasi titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio

dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva

regolarizzazione, non può ottenere il Bonus.

Inoltre, la detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione

separata o a imposta sostitutiva.

>> Per quali spese vale?

Il bonus facciate può essere fruito solo sulle spese sostenute nel 2020. Citando direttamente dalla Guida, «le

persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a

luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con

riferimento alle spese sostenute nel 2020».

Mentre le «imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare

al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le

spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti».

>> Come funziona per le parti comuni di edifici condominiali?

Per quanto concerne le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici rileva, ai fini dell’imputazione al

periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento

della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Ad  esempio, spiega la Guida, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal

condomino nel 2020, non danno diritto al “Bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio

nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della

dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus.

>> Vale per le parti interne degli edifici?

No, in quanto l’agevolazione mira al decoro urbano ed è quindi limitata agli spazi esterni e visibili dalla strada.

Leggi anche: Bonus facciate, per quale intonaco vale?

Approfondisci con: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

https://www.ediltecnico.it/75327/bonus-facciate-per-quale-intonaco-vale/
https://www.ediltecnico.it/74293/bonus-facciate-interventi-agevolabili-quali/


Citando dalla circolare, il Bonus facciate «riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile

dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile».

In pratica l’intero perimetro esterno dell’edificio.

>> Come eseguire i pagamenti?

>> Cosa conservare dei pagamenti?

>> Cosa va comunicato a ENEA?

>> Altri adempimenti



PERMESSO DI COSTRUIRE, IL 
LOCATARIO PUÒ RICHIEDERLO? 
L’ordine di demolizione è eseguibile anche in pendenza di un sequestro penale sul 
manufatto abusivo? Questo e molto altro nella rassegna sentenze di oggi! 

Di 
 Mario Petrulli 
 - 
18 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Come ogni martedì, ecco la rassegna di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate 

la scorsa settimana: permesso di costruire, il locatario può richiederlo se il contratto lo prevede? E serve 

per chiudere una tettoia? L’ordine di demolizione è eseguibile anche in pendenza di un sequestro 

penale sul manufatto abusivo? 

E ancora: condono, sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà? Osservazioni al 

PRG, che natura hanno verso gli strumenti urbanistici? 

Permesso di costruire, il locatario può richiederlo? 

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 13 febbraio 2020 n. 192 



Il locatario può richiedere il permesso di costruire se il contratto prevede tale facoltà 

L’art. 11, comma 1, del Dpr n. 380/2001 stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato al 

“proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. Orbene, secondo la recente 

sentenza del Consiglio di Stato, n. 568 del 2012, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio è sufficiente 

la titolarità di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare; quindi ha titolo al rilascio 

dell’atto di assentimento anche colui che sia titolare di un diritto personale e abbia, per effetto di questo, 

la facoltà di eseguire i lavori. Peraltro, non grava sull’amministrazione un particolare accertamento sulla 

misura dei diritti di terzi: l’amministrazione, invero, rilascia il titolo con la locuzione “salvi i diritti dei 

terzi” proprio perché è estraneo al suo potere di accertamento l’esame di eventuali limiti del richiedente 

all’esercizio dell’attività edificatoria. 

Conseguentemente, il locatorio può richiedere il permesso di costruire se il contratto prevede detta 

facoltà (nel caso specifico, il contratto prevedeva che “Il locatore autorizza sin d’ora la conduttrice a 

richiedere i permessi, le concessioni, le autorizzazioni edilizie, sanitarie e quant’altro necessario”). 

Chiusura di una tettoia, quale titolo edilizio è necessario? 

TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 11 febbraio 2020 n. 1888 

La chiusura di una tettoia richiede il permesso di costruire 

La chiusura di un tettoia con infissi in legno, vetri e muratura non ha carattere temporaneo né natura 

pertinenziale, in quanto, mediante la chiusura dei lati, comporta la realizzazione di un nuovo locale, 

autonomamente utilizzabile, che incrementa lo spazio abitabile dell’unità preesistente, con modifica 

della sagoma dell’edificio, incremento della volumetria utile dell’immobile e conseguente aumento del 

carico urbanistico. 

Non si tratta, perciò, di un intervento assentibile con DIA ma, al contrario soggetto al preventivo 

rilascio di permesso di costruire, come chiarito dall’ormai consolidato orientamento in merito alla 

trasformazione di balconi e terrazzi in veranda (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, n. 4389/2017; Consiglio 

di Stato, Sez. VI, n. 5801/2018). 

 



Ordine di demolizione, è eseguibile anche in pendenza di un sequestro 
penale? 

TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 11 febbraio 2020 n. 1884 

L’ordine di demolizione è eseguibile anche in pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo 

È irrilevante la pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale 

di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, 

della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori in caso di 

mancata ottemperanza entro 90 gg. 

Infatti, «la circostanza che l’abuso sia anche oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo 

penale non sia rilevante sul piano della legittimità dell’ingiunzione di demolizione, in quanto non 

incidente su alcuno dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere sanzionatorio 

dell’Amministrazione; il provvedimento di sequestro di cui all’art. 321 c.p.p. è invero finalizzato a 

impedire l’ulteriore protrazione del reato e non preclude affatto l’ottemperanza all’ordine di ripristino 

adottato in via amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa 

autorizzazione del giudice penale competente». 

E ciò perché il sequestro penale non ha un effetto per così dire “paralizzante”, e dunque non può 

configurarsi alcuna impossibilità giuridica dell’ottemperanza, giacché la parte colpita dall’ingiunzione, 

siccome tenuta a eseguire l’ordine amministrativo, ha l’onere di richiedere tempestivamente il 

dissequestro del manufatto finalizzato all’esecuzione dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato 

dei luoghi (in senso conforme anche T.A.R. Palermo, sez. III, 04/07/2017, n. 1776). 

Condono, sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà? 

TAR Veneto, sez. II, sent. 12 febbraio 2020 n. 145 

L’onere della prova relativo all’epoca di ultimazione di opere abusive per le quali si chiede il condono 

grava sul richiedente e non sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

Per consolidata giurisprudenza, l’onere della prova relativo all’epoca di ultimazione di opere abusive 

per le quali si chiede il condono grava sul richiedente: «L’onere della prova in ordine all’ultimazione dei 



lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava, infatti, sul richiedente perché, essendo le norme 

sul condono edilizio di carattere straordinario, esse sono anche di stretta interpretazione ed onerano 

rigorosamente il richiedente di fornire atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di 

radicare la ragionevole certezza in ordine alla realizzazione, anche sul piano temporale, dell’opera 

abusiva. Non può, invece, ritenersi sufficiente al riguardo, la sola allegazione della dichiarazione 

dell’interessato, senza il supporto di precisi riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché 

altamente probanti, quali, ad esempio, le fatture, le ricevute relative all’esecuzione dei lavori o 

all’acquisto di materiali, rilievi aereofotogrammetrici, ecc.» (Consiglio di Stato sez. V, 3 giugno 2013, 

n. 3034)” (Cons. St., Sez. IV del 28.6.2016 n. 2911). 

Sono inidonei allo scopo: 

– una fattura che documenta il versamento di “acconti” su opere di fornitura e posa di rete di 

distribuzione e impianto di filtrazione, oltre a generiche “opere fuori contratto”, accompagnata da un 

riepilogo dei lavori effettuati ad una certa data; 

– due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui una resa dall’interessato, circa l’epoca di 

completamento dei lavori. 

È sufficiente sul punto richiamarsi alle costanti affermazioni giurisprudenziali sul tema: «È costante la 

giurisprudenza del Consiglio di Stato nell’affermare l’inutilizzabilità della dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà nell’ambito del processo amministrativo, in quanto, sostanziandosi in un mezzo 

surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può 

costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è 

idoneo a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 

2012, n. 4527; id., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2648; id., sez. IV, 3 agosto 2011, n. 4641; id., sez. IV, 3 

maggio 2005, n. 2094; id., sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2270). 

Lo stesso principio si estende anche alle dichiarazioni testimoniali giurate, come quelle in atti. 

D’altro canto, l’attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e 

delle autocertificazioni o auto dichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in 

determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato 

dall’Amministrazione, sino a querela di falso, dall’esame obiettivo delle risultanze documentali (cfr., ex 

multis, Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2352). 

Inoltre, come ha chiarito di recente l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, la testimonianza scritta, 

acquisita nelle forme prescritte dal c.p.c., non può assolvere al ruolo, che le sarebbe proprio, di mezzo di 



prova, sulla base del quale definire il giudizio sulla fondatezza della doglianza, ma regredisce a mero 

principio di prova idoneo soltanto a legittimare l’esercizio dei poteri istruttori del giudice (cfr. 

Adunanza Plenaria 20 novembre 2014, n.32). 

Dette dichiarazioni, pertanto, non possono avere nessuna minima valenza dimostrativa in ordine alla 

prova di un fatto che deve essere ragionevolmente certa, perché da essa dipende l’ammissibilità del 

condono cui aspira parte appellante. 

Si è detto a più riprese, in proposito, che (Consiglio di Stato , sez. VI , 05/03/2018 , n. 1391) ”l’onere 

della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare 

che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere il relativo condono, ovvero fra quelle per cui il 

condono non è richiesto, perché realizzate legittimamente senza titolo, ratione temporis, incombe sul 

privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di 

prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto.”, e per la 

costante giurisprudenza, (C.d.S., sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703, e sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440) la 

prova in questione deve essere poi improntata a particolare rigore ed è in particolare escluso che siano 

una prova idonea le dichiarazioni sostitutive, come quelle di cui si discute in questo processo, le quali 

altrimenti verrebbero a costituire un mezzo surrettizio per aggirare i limiti e le cautele che circondano 

l’assunzione di una prova testimoniale (C.d.S., sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2626, relativa ad una 

fattispecie di domanda di condono concernente proprio una tettoia, e sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2270). 

Ciò, in quanto la dichiarazione sostitutiva equivale astrattamente ad una testimonianza sui fatti 

che ne sono oggetto; se è introdotta nel processo come documento, e quindi senza una specifica 

valutazione di ammissibilità e rilevanza da parte del giudicante, non ha di per sé rilevanza giuridica; 

proviene da una persona che non è possibile interrogare nel caso di dubbi sulla sua attendibilità e che, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, è esposta a sanzioni in linea di principio molto più lievi di quelle 

previste per la falsa testimonianza” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 17.12.2019, nr. 211)». 

Osservazioni al PRG, che natura hanno verso gli strumenti urbanistici? 

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. 11 febbraio 2020, n. 129 

Le osservazioni formulate dai proprietari interessati nei confronti di uno strumento urbanistico 

generale costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici 



Le osservazioni formulate dai proprietari interessati nei confronti di uno strumento 

urbanistico generale costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti 

urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che la reiezione delle 

stesse non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e 

ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a 

base della formazione del piano (Cons. St., Sez. IV, 16 agosto 2016, n. 3643). 

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it 

 



Milleproroghe:	tutte	le	nuove	date	limite	per	
antincendio,	bonus	verde,	verifiche	
vulnerabilità	sismica	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		17/02/2020	

Tanti	i	differimenti	di	interesse	per	l'edilizia	e	i	professionisti	tecnici	contenuti	nella	conversione	
in	legge	al	'classico'	decreto-legge	Milleproroghe	pubblicato	in	Gazzetta	Ufficiale	lo	scorso	31	
dicembre	2019:	aspettando	il	termine	della	conversione	attualmente	al	vaglio	della	Camera,	
segnaliamo	la	proroga	per	praticamente	tutti	i	contributi	locali	riferiti	a	progettazione,	
efficienza	energetica	e	adeguamento	anstisismico,	per	il	bonus	verde,	lo	slittamento	
dell'adeguamento	antincendio	di	hotel	e	altre	strutture	ricettive,	la	proroga	dell'emergenza	
sisma	in	varie	parti	d'Italia	e	il	differimento	per	le	verifiche	di	vulnerabilità	sismiche	

Ci	sono	davvero	tantissime	proroghe	di	interesse	per	edilizia	e	professionisti	nel	nuovo	testo	
del	DL	Milleproroghe	(D.L.	162/2019	–	A.C.	2325-A)	con	tutti	gli	emendamenti	approvati	dalla	
Camera	a	corredo:	ricordiamo	che	il	DL	162/2019	del	30	dicembre	2019,	pubblicato	nella	GU	
del	31	dicembre	2019	e	subito	in	vigore,	va	convertito	in	legge	entro	60	giorni.	Vediamo	tutti	i	
differimenti	di	interesse,	allegando	il	nuovo	testo	e	i	dossier	dedicati	del	Parlamento.	



Contributi	ai	comuni	per	lavori	di	efficientamento	energetico	e	
sviluppo	territoriale	sostenibile	

Il	comma	8-ter	dell’articolo	1,	introdotto	in	sede	referente,	differisce	al	30	giugno	2020	il	
termine	entro	cui	i	comuni	beneficiari	di	contributi	per	interventi	di	efficientamento	
energetico	e	sviluppo	territoriale	sono	obbligati	ad	iniziare	l'esecuzione	dei	lavori.	

La	norma	specifica	che	il	differimento	del	termine	previsto	si	applica	ai	comuni	che	non	hanno	
potuto	provvedere	alla	consegna	dei	lavori	entro	il	termine	fissato	al	31	ottobre	2019,	per	
fatti	non	imputabili	all'amministrazione.	

Nello	specifico,	l'art.	30	del	D.L.	n.	34/2019	(Decreto	Crescita)	assegna,	sulla	base	di	
determinati	criteri,	contributi	in	favore	dei	comuni	per	la	realizzazione	di	progetti	relativi	a	
investimenti	nel	campo	dell'efficientamento	energetico	e	dello	sviluppo	territoriale	
sostenibile.	

Contributi	agli	enti	locali	per	la	progettazione	definitiva	ed	
esecutiva	per	la	messa	in	sicurezza	del	territorio	

Il	comma	10-septies	dell’articolo	1,	introdotto	in	sede	referente,	differisce	dal	15	gennaio	
2020	al	15	maggio	2020,	il	termine	(previsto	dall’art.	1,	comma	52	della	legge	di	bilancio	
2020)	per	la	richiesta	del	contributo	da	parte	degli	enti	locali,	a	copertura	della	spesa	
di	progettazione	definitiva	ed	esecutiva	per	interventi	di	messa	in	sicurezza	del	
territorio,	e	proroga,	altresì,	dal	28	febbraio	2020	al	30	giugno	2020,	il	termine	(previsto	
dall’art.	1,	comma	53,	della	legge	di	bilancio	2020)	per	la	definizione	dell’ammontare	del	
previsto	contributo,	attribuito	a	ciascun	ente	locale.	

Ricordiamo	che	i	commi	51-58	dell’articolo	1	della	legge	160/2019	disciplinano	la	procedura	
per	l’assegnazione	di	contributi,	al	fine	di	favorire	gli	investimenti,	agli	enti	locali	(comuni,	
province,	città	metropolitane,	comunità	montane,	comunità	isolane	e	unioni	di	comuni),	per	
la	spesa	di	progettazione	definitiva	ed	esecutiva,	relativa	ad	interventi	di	messa	in	
sicurezza	del	territorio	a	rischio	idrogeologico,	di	messa	in	sicurezza	ed	
efficientamento	energetico	delle	scuole,	degli	edifici	pubblici	e	del	patrimonio	
comunale,	nonché	per	investimenti	di	messa	in	sicurezza	di	strade,	nel	limite	di	85	milioni	
di	euro	per	l'anno	2020,	di	128	milioni	di	euro	per	l'anno	2021,	di	170	milioni	di	euro	per	
l'anno	2022	e	di	200	milioni	di	euro	per	ciascuno	degli	anni	dal	2023	al	2034.	

Adeguamento	antincendio	strutture	ricettive	

Il	comma	5	dell'articolo	3,	come	modificato	dalle	Commissioni	nel	corso	dell'esame	in	sede	
referente,	interviene	sul	termine	per	il	completamento	dell’adeguamento	alle	
disposizioni	di	prevenzione	incendi	per	alcune	categorie	di	strutture	ricettive	turistico-
alberghiere.	

	

	



Questi	tutti	i	differimenti:	

• dal	30	giugno	2019	al	31	dicembre	2021	il	termine	entro	il	quale	le	attività	
ricettive	turistico-alberghiere	con	oltre	25	posti	letto,	esistenti	alla	data	di	entrata	
in	vigore	del	decreto	del	Ministro	dell'interno	9	aprile	1994,	ed	in	possesso	dei	
requisiti	per	l'ammissione	al	piano	straordinario	di	adeguamento	antincendio,	
approvato	con	decreto	del	Ministro	dell'interno	16	marzo	2012,	completano	
l'adeguamento	alle	disposizioni	di	prevenzione	degli	incendi;	

• dal	1°	dicembre	2018	al	30	giugno	2020	il	termine	entro	il	quale	le	predette	
strutture	presentano,	al	Comando	provinciale	dei	Vigili	del	fuoco,	la	SCIA	parziale,	
attestante	il	rispetto	di	almeno	quattro	delle	seguenti	prescrizioni,	come	
disciplinate	dalle	specifiche	regole	tecniche:	resistenza	al	fuoco	delle	strutture;	
reazione	al	fuoco	dei	materiali;	compartimentazioni;	corridoi;	scale;	ascensori	e	
montacarichi;	impianti	idrici	antincendio;	vie	d'uscita	ad	uso	esclusivo,	con	esclusione	
dei	punti	ove	è	prevista	la	reazione	al	fuoco	dei	materiali;	vie	d'uscita	ad	uso	
promiscuo,	con	esclusione	dei	punti	ove	è	prevista	la	reazione	al	fuoco	dei	materiali;	
locali	adibiti	a	deposito.	

L'emendamento	in	esame	lascia	inoltre	immutata	l'originaria	previsione	recata	dal	comma	5,	
dell'articolo	3,	la	quale	ha	prorogato:	

• dal	31	dicembre	2019	al	30	giugno	2022	il	termine	entro	il	quale	le	strutture	
ricettive	turistico-alberghiere	localizzate	nei	territori	colpiti	dagli	eccezionali	
eventi	meteorologici	che	si	sono	verificati	a	partire	dal	2	ottobre	2018,	nonché	quelle	
ubicate	nei	territori	colpiti	dagli	eventi	sismici	del	Centro	Italia	nel	2016	e	2017	e	nei	
comuni	di	Casamicciola	Terme,	Lacco	Ameno	e	Forio	dell’isola	di	Ischia	in	ragione	degli	
eventi	sismici	verificatisi	il	21	agosto	2017,	completano	l’adeguamento	alle	
disposizioni	di	prevenzione	degli	incendi,	previa	presentazione	al	Comando	
provinciale	dei	vigili	del	fuoco	della	SCIA	parziale;	

• dal	30	giugno	2019	al	31	dicembre	2020	il	termine	entro	il	quale	la	predetta	
SCIA	parziale	deve	essere	presentata.	

L'emendamento	3.12	NF	introduce	infine	una	disposizione	relativa	ai	rifugi	alpini,	la	quale	
prevede	il	differimento	al	31	dicembre	2020	(dal	31	dicembre	2019)	del	termine	(previsto	
dall’art.	38,	comma	2,	del	D.L.	69/2013)	per	la	presentazione,	ai	fini	del	rispetto	della	
normativa	antincendio:	

• dell’istanza	preliminare	per	l’esame	dei	progetti	di	nuovi	impianti	o	costruzioni	nonché	
dei	progetti	di	modifiche	da	apportare	a	quelli	esistenti,	che	comportino	un	aggravio	
delle	preesistenti	condizioni	di	sicurezza	antincendio	(ai	sensi	dell’art.	3	del	D.P.R.	
151/2011);	

• della	segnalazione	certificata	di	inizio	attività	(SCIA)	sostitutiva	dell’istanza	per	
l’ottenimento	del	certificato	di	prevenzione	incendi	(ai	sensi	dell’art.	4	del	D.P.R.	
151/2011).	

Verifica	di	vulnerabilità	sismica	degli	edifici	scolastici,	degli	
edifici	di	interesse	strategico	e	delle	opere	infrastrutturali	



Il	comma	5-novies	dell’articolo	6,	introdotto	in	sede	referente,	differisce	al	31	dicembre	
2021	il	termine	entro	il	quale	deve	essere	sottoposto	a	verifica	di	vulnerabilità	sismica	
ogni	immobile	adibito	ad	uso	scolastico	situato	nelle	zone	a	rischio	sismico	classificate	
1	e	2,	con	priorità	per	quelli	situati	nei	comuni	compresi	negli	allegati	del	D.L.	189/2016,	
relativo	alle	regioni	del	centro	Italia	colpite	dagli	eventi	sismici	2016	e	2017	(Abruzzo,	Lazio,	
Marche	ed	Umbria).	

Il	comma	5-decies,	introdotto	in	sede	referente,	differisce	al	31	dicembre	2021	il	termine,	
per	la	verifica	di	vulnerabilità	sismica	sia	degli	edifici	di	interesse	strategico	e	delle	
opere	infrastrutturali	la	cui	funzionalità	durante	gli	eventi	sismici	assume	rilievo	
fondamentale	per	le	finalità	di	protezione	civile,	sia	degli	edifici	e	delle	opere	
infrastrutturali	che	possono	assumere	rilevanza	in	relazione	alle	conseguenze	di	un	eventuale	
collasso.	

Assunzioni	nel	MIBACT	

Il	comma	10-quater	dell’articolo	7	–	introdotto	nel	corso	dell’esame	in	sede	referente	–	
dispone	che,	nel	2020,	il	Ministero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	e	per	il	turismo	può	
coprire	i	posti	vacanti	determinatisi	nei	profili	professionali	delle	Aree	II	e	III	a	seguito	
di	specifiche	rinunce	o	cessazioni,	mediante	lo	scorrimento	delle	graduatorie	uniche	nazionali	
relative	a	procedure	selettive	interne	per	il	passaggio,	rispettivamente,	alla	II	e	alla	III	Area.	

Proroga	bonus	verde	

L'art.10	comma	1	proroga	per	tutto	il	2020	il	bonus	verde	(o	green	bonus)	del	36	per	
cento.	Gli	interventi	ammessi	all'incentivo	sono:	

• sistemazione	a	verde	di	aree	scoperte	di	edifici	esistenti,	di	unità	immobiliari,	
pertinenze	o	recinzioni,	impianti	di	irrigazione	e	realizzazione	di	pozzi;	

• realizzazione	di	coperture	a	verde	e	giardini	pensili.	

Condizioni	per	la	detraibilità	della	spesa	sono	che:	

• le	spese	siano	documentate	ed	effettuate	con	strumenti	idonei	a	consentire	la	
tracciabilità	delle	operazioni;	

• le	spese	siano	sostenute	ed	effettivamente	rimaste	a	carico	dei	contribuenti	che	
possiedono	o	detengono,	sulla	base	di	un	titolo	idoneo,	l'immobile	sul	quale	sono	
effettuati	gli	interventi.	

Ai	sensi	del	comma	13	della	citata	legge	di	bilancio	per	il	2018,	la	detrazione	spetta	anche	
per	le	spese	sostenute	per	interventi	effettuati	sulle	parti	comuni	esterne	degli	edifici	
condominiali,	entro	il	medesimo	importo	massimo	complessivo	di	5.000	euro	per	unità	
immobiliare	ad	uso	abitativo.	In	tale	ipotesi	la	detrazione	spetta	al	singolo	condomino	nel	
limite	della	quota	a	lui	imputabile	a	condizione	che	essa	sia	stata	effettivamente	versata	al	
condominio	entro	i	termini	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	redditi.	

	



Proroga	stato	di	emergenza	ponte	Morandi	e	sisma	Molise	
2018	

L’articolo	15,	comma	1,	prevede	la	possibilità	di	estendere,	fino	ad	una	durata	complessiva	
di	tre	anni,	la	proroga	dello	stato	di	emergenza	correlato	agli	eventi	verificatisi	il	14	
agosto	2018	nel	territorio	del	Comune	di	Genova,	a	causa	del	crollo	di	un	tratto	
del	viadotto	Polcevera,	noto	come	ponte	Morandi.	Il	comma	2	estende	la	suddetta	previsione	
anche	per	lo	stato	di	emergenza	dichiarato	per	gli	eventi	sismici	avvenuti	in	Molise	dal	16	
agosto	2018.	

Ripristino	della	funzionalità	degli	immobili	adibiti	ad	uso	
scolastico	e	universitario	nei	territori	colpiti	dal	sisma	del	6	
aprile	2009	

Il	comma	5-bis	dell’articolo	15,	introdotto	durante	l'esame	in	sede	referente,	prevede	il	
differimento	al	31	dicembre	2021	del	termine	fino	al	quale	gli	interventi	di	riparazione	
e	ricostruzione,	per	il	ripristino	della	funzionalità	degli	immobili	adibiti	ad	uso	scolastico	
e	universitario	nei	territori	colpiti	dal	sisma	del	6	aprile	2009,	possono	essere	attuati,	entro	i	
limiti	della	soglia	di	rilevanza	europea,	applicando	per	l'affidamento	di	lavori,	servizi	e	
forniture	le	procedure	negoziate	senza	previa	pubblicazione	del	bando	di	gara.	

La	norma	in	esame	differisce	al	31	dicembre	2021	il	termine,	scaduto	il	31	dicembre	2019,	
previsto	dal	comma	9-bis	dell’art.	11	del	D.L.	78/2015.	

Deposito	di	macerie,	rifiuti	e	materiali	da	scavo	nei	territori	
dell’Italia	centrale	colpiti	dagli	eventi	sismici	del	2016-2017	

Il	comma	7-sexies	dell’articolo	15,	introdotto	durante	l'esame	in	sede	referente,	prevede	il	
differimento	al	31	dicembre	2020	dei	termini	(scaduti	il	31	dicembre	2019)	entro	i	
quali,	nei	territori	dell’Italia	centrale	colpiti	dagli	eventi	sismici	iniziati	il	24	agosto	
2016,	è	possibile	utilizzare	le	procedure	derogatorie	previste	per	il	deposito	
temporaneo	delle	macerie	derivanti	da	tali	eventi	sismici	e	dei	rifiuti	derivanti	dagli	
interventi	di	ricostruzione,	nonché	per	il	trattamento	e	il	deposito	dei	materiali	da	scavo	
provenienti	dai	cantieri	allestiti	per	la	realizzazione	di	strutture	abitative	di	emergenza	o	altre	
opere	provvisionali	connesse	all'emergenza	in	corso	nei	territori	in	questione.	

Proroga	stato	di	emergenza	sisma	2012	

L’articolo	15,	comma	6	proroga	sino	al	31	dicembre	2021	il	termine	di	scadenza	dello	
stato	di	emergenza	conseguente	agli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012	in	Emilia-
Romagna,	Lombardia	e	Veneto,	indicando	la	finalità	di	garantire	la	continuità	delle	
procedure	connesse	con	l’attività	di	ricostruzione.	

La	disposizione	proroga	sino	al	31	dicembre	2021	il	termine	di	scadenza,	attualmente	
previsto	al	31	dicembre	2020,	dello	stato	di	emergenza	conseguente	agli	eventi	sismici	del	20	



e	29	maggio	2012,	di	cui	all’articolo	1,	comma	3,	del	decreto	legge	n.	74	del	2012.	Si	indica	la	
finalità	di	garantire	la	continuità	delle	procedure	connesse	con	l’attività	di	ricostruzione.	

IL	TESTO	DEL	DECRETO-LEGGE	MILLEPROROGHE	PUBBLICATO	IN	GAZZETTA	UFFICIALE,	
L'AGGIORNAMENTO	DEL	TESTO	INGLOBATO	DELLE	MODIFICHE	DEL	14	FEBBRAIO	2020	E	
I	DOSSIER	COMPLETI	SONO	DISPONIBILI	IN	ALLEGATO	

		

	Allegato	
	
	Allegato	1	
	
	Allegato	2	
	
	Allegato	3	
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Effetti e prospettive del testo unico della sicurezza a
poco più di 10 anni dalla sua emanazione
Cerri Massimo - Ingegnere, Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  17/02/2020  116

Esiste un particolare momento, in ogni attività collettiva, in cui è bene soffermarsi per valutare la
strada che si è percorsa e quella ancora da fare, per capire se la direzione che stiamo
percorrendo è quella giusta. L̓attività legislativa non è immune a una tale riflessione, ed oltre 10
anni sono un tempo congruo per valutare la maturità di un importante atto legislativo, il
cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/08, emanato il 9 aprile del 2008.

Sicurezza sul Lavoro: cosa ci dicono i dati dal 2008 a oggi

La distanza dalla ricorrenza dei 10 anni, ci libera dalla necessità di una pura analisi dei dati, che
rappresenta solo lo spunto, per alcune semplici riflessioni.

Le statistiche fornite da INAIL e ISTAT  permettono di identificare, dal 2008 ad oggi, due fasi
temporali distinte. La prima, dal 2008 al 2014, denota una continua e decisa diminuzione dei
parametri legati agli infortuni sul lavoro; nella seconda, dal 2014 al 2019, lʼandamento è
decisamente più costante.

https://www.ingenio-web.it/autori/cerri-massimo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=2020-02-17
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L̓abbrivio della norma sembra esaurirsi nei primi 6 anni e pur portando ad un consistente
miglioramento nei termini di sicurezza e salute dei lavoratori, non lascia traccia evidente di
miglioramenti significativi.
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Cosa si può fare ancora per ridurre gli infortuni sul lavoro?

Il margine per dare nuova linfa al D.Lgs.81/08 esiste ed è ben noto al legislatore ed agli addetti ai
lavori: nelle ulteriori semplificazionida attuare; nella promulgazione degli ulteriori atti
normativi ancora da emettere; e nella partenza del Sistema informativo nazionale prevenzione
(SINP).

Oltre a queste, preme rilevare anche altre tematiche da utilizzare come argomento più semplice e
immediato, che fanno uso di strumenti sottovalutati in tutta la filiera della gestione dei rischio
approntata fino ad oggi.

Prendiamo esempio dalla utilissima piramide della sicurezza (o di Heinrich), nella quale, grazie
ad una ricostruzione di dati raccolti, viene correlato un evento infortunistico grave o mortale ad
una serie di eventi della stessa tipologia e preventivamente accaduti che hanno prodotto danni
lievi o mancati infortuni o semplici azioni insicure. Da tale analisi nasce il principio della
Prevenzione, ovvero lʼopportunità di ridurre gli eventi infortunistici agendo sui comportamenti
insicuri ed i “near miss ”.

Cosa è un NEAR MISS: Un “near miss” viene comunemente definito come un
qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o
danno alla salute e che, solo per puro caso, non lo ha prodotto; un evento quindi
che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio.
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La piramide della sicurezza o di Heinrich

L̓ indicazione alla riduzione di comportamenti e condizioni insicure trova un chiaro riferimento nel
D. Lgs. 81/08 agli artt. 19, 20  e 33  mentre, per quanto concerne i near miss, non troviamo
nessuna indicazione, nessun obbligo di comunicazione e soprattutto di gestione.

Art. 19. Obblighi del preposto – [..…] comma 1, lett. f) segnalare tempestivamente al datore di
lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; […..]

Art. 20. Obblighi dei lavoratori – [CUT] comma 2, lett. e) e) segnalare immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
… [CUT]

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione: 1. Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale; … [CUT];

Perché è così importante analizzare i near miss?

Prima di tutto perché la sensibilizzazione di tutti i lavoratori alla segnalazione dei near
miss rappresenta un importante fattore educativo, per chiarire che il punto focale non è
lʼattribuzione della colpa, ma la riduzione dei rischi futuri.

Inoltre, perché alla segnalazione deve essere attribuito il valore non di non una mera
registrazione bensì lʼoccasione di revisione della valutazione dei rischi.
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Di contro le motivazioni principali della mancata segnalazione dei near miss sono: la diffidenza e
la paura di ripercussioni dei lavoratori oltre la percezione diffusa che siano inutili.

Riteniamo che adoperarsi per una “gestione” completa dei mancati infortuni, facendola
entrare pienamente nellʼimpianto del D.Lgs. 81/08, dalle valutazioni dei rischi, al coinvolgimento
di tutte le figure della sicurezza (DL, RSPP, ASPP, Preposti, lavoratori, AdE, APS), fino ad inserirsi
nelle riunioni periodiche, possa rappresentare una naturale evoluzione applicativa delle norme
prevenzionistiche.

Eʼ di ausilio riferirsi a quanto di prassi viene fatto in applicazione dei sistemi di gestione per la
Salute e la Sicurezza, secondo la norma UNI EN ISO 45001�2018, in cui alla segnalazione degli
eventi, non solo infortunistici ma anche di near miss, segue una adeguata valutazione delle
cause-base dellʼevento con applicazione di successive azioni correttive e loro diffusione presso
i lavoratori per renderli partecipi del processo di miglioramento.

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma per la gentile collaborazione

https://www.ording.roma.it/
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in arrivo 850 milioni di euro per province e città metropolitane

 Lunedì 17 Febbraio 2020

Edilizia scolastica: in arrivo 850 milioni di euro per province e città metropolitane
La vice ministra all'Istruzione Ascani: “Si comincia subito con il riparto di 850 milioni, ma le risorse
a disposizione dal 2020 al 2034 sono oltre 3,1 miliardi di euro”. Upi: il fabbisogno per le scuole
superiori per il 2020-2021 ammonta a 2 miliardi e 100 milioni per 1.745 progetti
La vice ministra per l'Istruzione, Anna Ascani, ha annunciato che sono in arrivo per province e
città metropolitane circa 850 milioni di euro da destinare a interventi di edilizia scolastica.

"Si tratta di risorse già previste in legge di bilancio che ora, grazie a un emendamento al
Milleproroghe approvato ieri sera (il 13 febbraio, ndr), diventano competenza del Ministero
dell'Istruzione, per semplificare le procedure e snellire i passaggi”, ha detto Ascani.

“Si comincia subito con il riparto di 850 milioni, ma le risorse a disposizione dal 2020 al 2034 sono
oltre 3,1 miliardi di euro. Parliamo di un investimento cospicuo fondamentale per rimettere in
sesto e rafforzare il nostro patrimonio edilizio scolastico”, ha aggiunto.

"I fondi potranno essere utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico di scuole secondarie di II grado. Stiamo dando un grande supporto a province e città
metropolitane, che proprio nei giorni scorsi hanno espresso a Palazzo Chigi la necessità di un
aiuto nella gestione degli interventi a favore degli edifici scolastici dei quali sono proprietari.
Partiamo con questo Piano pluriennale e andiamo avanti in sinergia con tutti i soggetti coinvolti
per assicurare ai nostri studenti scuole sicure, belle e sostenibili", ha concluso la vice ministra.

IL DOSSIER DELL'UPI. Nei mesi tra dicembre 2019 e gennaio 2020 l’Unione delle Province
d’Italia ha avviato un monitoraggio tra le 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario, per
verificare la capacità degli enti a realizzare, qualora destinatari di risorse mirate con procedure

https://www.casaeclima.com/ar_40874__edilizia-scolastica-arrivo-ottocento-cinquanta-milioni-province-citta-metropolitane.html
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semplificate, un Piano di messa in sicurezza, manutenzione e modernizzazione degli edifici 
scolastici delle scuole secondarie superiori in gestione.

Gli edifici scolastici che ospitano le scuole secondarie superiori italiane (licei, istituti tecnici, istituiti 
professionali etc) sono in tutto 7.455, accolgono 2.635.582 studenti suddivisi in 121.171 aule.

Oltre il 51% degli edifici ospitanti scuole secondarie di secondo grado è stato costruito prima del 
1976.

Negli ultimi 20 anni (dal 1998 ad oggi) sono stati costruiti circa il 10% degli edifici ospitanti scuole 
secondarie di II grado.

Il 45% degli edifici è in zone ad alto rischio sismico.

Agli Uffici tecnici delle Province è stato chiesto di compilare un’apposita scheda indicando il 
fabbisogno per investimenti cantierabili nel 2020 e 2021, escludendo i progetti già finanziati 
attraverso qualunque fonte: comunitaria, nazionale, regionale o propria.

Sono stati dunque segnalati sia i progetti già presentati nei vari bandi che fossero risultati 
ammissibili ma non finanziati, sia tutti quei progetti riferiti a piccoli investimenti, realizzabili in 
tempi brevi, su cui non si dispone di alcuna fonte di finanziamento.

Ogni scheda indica il nome della scuola cui si riferisce la necessità di intervento, il tipo di opera 
segnalata come necessaria, il fabbisogno stimato e la possibilità di aprire il corrispettivo cantiere 
nel 2020 o 2021.

Questa opera di rilevazione ha consentito di comporre un Piano nazionale dei fabbisogni delle 
scuole superiori italiane per il 2020 – 2021, che nel totale consta di 1.745 progetti per 2 miliardi 
100 milioni.

https://bit.ly/carel-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 17 Febbraio 2020

la bozza presto all’attenzione del Consiglio dei Ministri

Regolamento unico appalti, De Micheli: la bozza presto all’attenzione del Consiglio dei Ministri
Il documento è al vaglio della Commissione di esperti che riferirà direttamente alla Ministra Paola
De Micheli. Carpinello (Unionsoa): “Siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto insieme
a tanti altri stakeholder del settore. La commissione tecnica ne tenga conto”
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto insieme a tanti altri stakeholder del settore
sulla proposta di regolamento unico degli appalti presentata dal MIT. Ora auspichiamo che il
nostro contributo sia utilizzato per varare un regolamento quanto più possibile in linea con gli
obiettivi di semplificazione e trasparenza del sistema, e che il settore possa sperare in una
ripresa”. Lo dichiara Tiziana Carpinello, Presidente di Unionsoa - Associazione Nazionale Società
Organismi di Attestazione.

Nelle scorse settimane, infatti, un tavolo tecnico di associazioni composto dalle più importanti
realtà attive nel mercato dei lavori pubblici ha lavorato sulla bozza di Regolamento proposta dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al fine di proporre delle possibili migliorie al testo. Ora il
documento è al vaglio della Commissione di esperti che riferirà direttamente alla Ministra Paola
De Micheli la quale ha dichiarato che presto porterà la bozza all’attenzione del Consiglio dei
Ministri.

È doveroso sottolineare come tutti i soggetti intervenuti abbiamo mostrato grande professionalità
nell’anteporre il bene del sistema rispetto agli interessi dei singoli. Questo - conclude la
Presidente Carpinello - ci ha portato ad essere tutti d’accordo su aspetti molto importanti quali

https://www.casaeclima.com/ar_40880__regolamento-unico-appalti-demicheli-bozza-presto-attenzione-consiglio-ministri.html
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l’eliminazione dell’autodichiarazione da parte degli operatori economici sul possesso dei requisiti 
generali visto che le SOA verificano per ciascun soggetto il possesso dei requisiti, l’obbligatorietà 
per le SOA di adottare il modello organizzativo previsto dalla L. 231/2001 oltre che di aumentare 
di 2 unità l’organico minimo, e anche sull’eliminazione delle perizie in caso di cessione e di affitto 
dell’impresa e, infine, una alternativa valutazione dei lavori rispetto alle attuali valutazioni sui 
lavori di punta.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in Gazzetta il nuovo saggio degli interessi

Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: in Gazzetta il nuovo saggio degli interessi
Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento
Nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 36 del 13 febbraio è pubblicato il comunicato del
Ministero dell'economia e delle finanze relativo al saggio degli interessi da applicare a favore del
creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

“Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del
comma 1, dell’art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1°
gennaio - 30 giugno 2020 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento”, si legge nel comunicato.

https://www.casaeclima.com/ar_40881__ritardo-pagamenti-transazioni-commerciali-gazzetta-nuovo-saggio-interessi.html
https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il Consiglio dei ministri ha approvato modifiche al Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Consiglio dei ministri ha approvato modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Via libera preliminare a un nuovo decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Il Consiglio dei ministri n. 29 del 13 febbraio 2020, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso
Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni
integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio
coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

- chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e
ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una
situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;

- riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo
svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;

- chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione
normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

- ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;

https://www.casaeclima.com/ar_40875__consiglio-ministri-approvato-modifiche-codice-crisi-impresa-insolvenza.html
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- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di 
composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

“Il Governo ha recepito le nostre sollecitazioni e nello schema di Decreto legislativo correttivo del 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato in via preliminare ieri sera dal Consiglio 
dei Ministri, ha introdotto alcune modifiche in linea con le richieste di Confartigianato”. E’ il 
commento di Confartigianato che segnala le misure che interessano i piccoli imprenditori. A 
cominciare dalla proroga al 15 febbraio 2021 dell’obbligo di segnalazione dello stato di crisi 
all’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) che ne consentirà un’applicazione 
graduale e proporzionata per le imprese al di sotto di determinate soglie dimensionali ed 
economiche (4 milioni dell’attivo patrimoniale o dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e 20 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio).

Positivo il giudizio anche sulla semplificazione per le imprese che non ritengono adeguati alle 
proprie caratteristiche gli indici della crisi elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Si 
prevede, infatti, che la dichiarazione dell’impresa, attestata dal professionista, valga per gli anni 
successivi senza necessità di rinnovo, anziché per il solo esercizio successivo, come previsto 
finora. Inoltre, si rafforza il ruolo del debitore e dell’Associazione di categoria nella nomina del 
componente dell’OCRI più vicino all’imprenditore, ovvero quello designato dall’Associazione di 
categoria di riferimento. Sarà, infatti, il debitore ad indicare una rosa di tre nominativi all’interno 
dei quali l’Associazione sceglierà il componente. Nella formulazione vigente, invece, la scelta è 
effettuata dalla Camera di commercio, sentito il debitore, all’interno di un elenco trasmesso dalle 
associazioni di categoria.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sisma 2016, l'avv. Giovanni Legnini è il nuovo Commissario
straordinario per la ricostruzione

Sisma 2016, l'avv. Giovanni Legnini è il nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione
Fino al 31 dicembre 2020. Intanto il Commissario uscente Farabollini ha approvato l’ordinanza
sull’autocertificazione per la ricostruzione privata. Pubblicato il report sulla ricostruzione al 31
dicembre 2019
L'avvocato Giovanni Legnini è il nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Lo ha deciso il premier Giuseppe Conte lo scorso 14 febbraio.

“In considerazione della proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a far
data dal 24 agosto 2016, considerata la necessità di proseguire, mediante la nomina di un nuovo
Commissario straordinario, le attività relative al programma di ricostruzione post terremoto, il
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha nominato, in data odierna, con proprio
decreto, l’avv. Giovanni Legnini Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi.

“L’incarico affidato a Legnini, che decorre da oggi (14 febbraio 2020, ndr) e dura fino al 31
dicembre 2020, era stato precedentemente svolto dal prof. Piero Farabollini, a cui vanno i
ringraziamenti della Presidenza del Consiglio per il lavoro svolto”, conclude il comunicato.

https://www.casaeclima.com/ar_40878__sisma-giovanni-legnini-nuovo-commissario-straordinario-ricostruzione.html
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APPROVATA L’ORDINANZA SULL’AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE 
PRIVATA. Ricordiamo che il commissario uscente Farabollini ha approvato lo scorso 14 febbraio 
in cabina di coordinamento, d’intesa con le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, la nuova 
ordinanza che disciplina l’autocertificazione dei professionisti e le fasce di importo relative alla 
tipologia di intervento a cui si applica. Con ordinanza “omnibus” di interviene sulle maggiorazioni 
per le murature, l’incremento del compenso per la realizzazione dei piani attuativi, l’alienazione 
del diritto sull’immobile, l’acquisto del terreno per le opere pubbliche ed il pagamento degli oneri 
di occupazione del suolo (che saranno ricompresi nel contributo), l’incremento del numero di 
incarichi per le relazioni specialistiche ed i nuovi scaglioni per la retribuzione delle spese tecniche 
ai professionisti.

Nel corso della cabina è stata anche ratificata la nomina del Comitato Tecnico Scientifico che 
vede la partecipazione di componenti di elevata professionalità ed esperienza in ambito giuridico, 
urbanistico, di ingegneria sismica e di tutela e valorizzazione dei beni culturali con particolare 
riguardo al territorio delle regioni interessate dal sisma.

“Abbiamo posto nuove pietre miliari per riportare più velocemente i cittadini terremotati nelle loro 
case come è nelle intenzioni del Governo che, con il DL 123 Sisma, ha puntato sulla ridefinizione, 
in sinergia, dei ruoli tra gli attori della Privata – ha commentato Farabollini al termine della cabina 
comunicando anche la pubblicazione dei dati relativi alla ricostruzione al 31 dicembre 2019 sul 
sito commissariale – Per agevolare l’indispensabile supporto a questo processo da parte dei 
professionisti si sono discusse anche modalità e criteri per la realizzazione di un foglio di calcolo 
del contributo univoco predisposto dalla struttura Commissariale che lo sta realizzando con il 
contributo fattivo di quanti sono coinvolti nel processo istruttorio”.

REPORT AL 31 DICEMBRE 2019 DELLO STATO DELL’ARTE DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA COLPITI DAL SISMA 2016. 
Aumenta il numero delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, resta ancora 
embrionale quella pubblica. Sempre di più i comuni fuori cratere da cui provengono richieste di 
contributo ricostruzione privata. Nonostante l’introduzione dell’apposita norma conseguente alle 
richieste dei comuni per la gestione delle istruttorie degli esiti B, C e E-L4, poche le 
manifestazioni di interesse.
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Il Piano per il sud come occasione di sviluppo
sostenibile per l’Italia
Giovannini (ASviS): «Si tratta di un’occasione molto importante per rilanciare il Mezzogiorno alla luce del nuovo
orientamento politico europeo, tutto centrato sull’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»
[17 Febbraio 2020]

di
Luca Aterini

Il Governo ha presentato il nuovo piano per lo sviluppo del
Mezzogiorno: un “Piano per il sud” – al momento solo sotto forma di
slide – ambizioso nelle intenzioni e innovativo nell’approccio, che
trova un’importante ancora nell’Agenda Onu per lo sviluppo
sostenibile al 2030, ma che attende ancora di essere declinato
operativamente.

Le risorse economiche poste sul tavolo appaiono consistenti, e
ancora una volta sottolineano il legame inscindibile che unisce lo
sviluppo del sud Italia non solo a quello del nord del Paese, ma
anche alla bussola offerta dall’Unione europea. Il Piano stima infatti
una maggiore spesa per il sud (+21 miliardi di euro) nel triennio
2020-2022, e soprattutto ben 123 miliardi di euro da qui al 2030:
nella quasi totalità dei casi si tratta di ri-orientare risorse provenienti
da fondi europei, e soprattutto di spenderle tutte e meglio.

Forte anche l’accento posto sul Green deal per il sud, che prevede «l’occasione di una nuova grande opera di infrastrutturazione
verde del territorio (mitigazione del rischio sismico e idrogeologico; contenimento della produzione di rifiuti; servizio idrico integrato;
l’uso efficiente e razionale delle risorse naturali)», la necessità di «investire nell’efficenza energetica, sostenere le iniziative di
economia circolare, riqualificare i siti industriali dismessi», oltre che «sostenere la filiera agroalimentare per innescare processi di
innovazione coerenti con il Green deal» e «coniugare attività produttiva e standard ambientali stringenti (potenzialità del biotech al
Sud)». Tutte formule teoricamente condivisibili, che attendono però di essere concretamente valutate in fase di attuazione.

Nel frattempo, le ambizioni contenute nel Piano per il sud hanno meritato un primo attestato di fiducia da parte dell’ASviS, l’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile: «Si tratta di un’occasione molto importante per rilanciare il Mezzogiorno alla luce del nuovo
orientamento politico europeo, tutto centrato sull’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – commenta il portavoce
dell’ASviS, Enrico Giovannini – Siamo soddisfatti che il governo abbia accolto la nostra proposta di riorientare allo sviluppo
sostenibile i fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014-2020 non spesi. Bisogna erogare rapidamente
questi fondi, che, aggiungendosi a quelli stanziati dalla Legge di Bilancio 2020, a quelli della programmazione 2021-2027 e a quelli
che la Bei (Banca europea per gli investimenti) orienterà allo sviluppo sostenibile, potrebbero generare una massa finanziaria senza
precedenti per il Mezzogiorno. Ora è fondamentale che le procedure operative vengano rese più efficienti e che le regioni e gli enti
locali orientino le loro politiche verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, evitando interventi ‘a pioggia’».

Anche perché del concreto funzionamento del Piano non beneficerebbe “solo” il sud del Paese, ma tutta Italia: nel suo ultimo report
la Svimez ha calcolato ad esempio che «20 dei 50 miliardi di euro circa di residuo fiscale trasferito alle Regioni meridionali dal
bilancio pubblico ritornano al Centro-Nord sotto forma di domanda di beni e servizi. Inoltre, la domanda interna per consumi e
investimenti del Mezzogiorno attiva circa il 14% del Pil del Centro-Nord».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/piano-per-il-sud-agenda-2030-1024x568.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/PianoSUD2030.pdf
http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2019/05/2018_11_08_rapporto_sintesi_stampa.pdf
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L’obiettivo è il target Ue del -55%, che ora anche il ministro dell’Ambiente sembra voler inseguire

Ecco la proposta di legge d’iniziativa popolare per
tagliare i gas serra italiani: ora servono le firme
Scalia: «Sarà un’occasione di informazione e mobilitazione dei cittadini sul tema dei cambiamenti climatici»
[17 Febbraio 2020]

La proposta di legge d’iniziativa popolare “Almeno il 55%” è stata
depositata dai firmatari presso la cancelleria della Cassazione:
l’obiettivo è quello di far assumere al Governo italiano il target del
55% di riduzione dei gas serra entro il 2030, come proposto per
tutta la Ue dalla presidentessa della Commissione Ue Ursula von
der Leyen e recentemente approvato a larghissima maggioranza dal
Parlamento europeo.

Ad oggi, invece, il Piano integrato energia e clima (Pniec) avanzato
dall’Italia prevede un target di riduzione complessivamente pari a
circa il 37%: inizialmente osteggiato da tutte le principali
associazioni ambientaliste nazionale – nonché dai promotori della
pdl, ovviamente –, adesso anche il ministro dell’Ambiente Sergio
Costa conviene con la necessità di rivedere il Pniec per adattarlo
alle ambizioni europee. Una prima, piccola vittoria di quanti hanno
sostenuto la proposta di legge d’iniziativa popolare.

Adesso però, per diventare realtà, la pdl necessita di almeno 50mila firme: la proposta verrà verrà inoltrata nei prossimi per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che aprirà formalmente la campagna per la raccolta. «La raccolta delle firme – sottolinea
Massimo Scalia, primo firmatario e volto storico dell’ambientalismo scientifico italiano – sarà un’occasione di informazione e
mobilitazione dei cittadini sul tema dei cambiamenti climatici, delle loro drammatiche conseguenze e di quel che dobbiamo
pretendere dai Governi. In particolare, quel che dobbiamo esigere dal nostro, che nel Piano nazionale energia e clima prevede un
vergognoso 33% (per i gas non Ets), abissalmente lontano dall’obiettivo Ue, voluto per fronteggiare al massimo ‘la più grande
minaccia di questo secolo’. Spero che anche grandi associazioni e le stesse organizzazioni sindacali vogliano darci una mano
sostanziosa in questa sfida tanto impegnativa quanto necessaria».

Questi, intanto, i punti fondamentali della pdl: 1. Costituzione di un fondo per il contrasto ai cambiamenti climatici per il
conseguimento dell’obiettivo, da inserire nella legge di bilancio; 2. Azioni internazionali del Governo italiano per una “moratoria”
mondiale dei combustibili fossili; 3. Provvedimenti del ministero dell’Istruzione e della ricerca e del ministero dell’Ambiente per la
ricerca e l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità; 4. Riduzione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad), erogati
dal Governo a favore dei combustibili fossili per circa 19 miliardi di euro all’anno, in misura adeguata a coprire il “fondo” fino
all’entrata in vigore della carbon tax, che il Parlamento europeo sta approntando.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/emissioni-gas-serra-clima-italia.jpg
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Il 15% dell’elettricità europea arriva dall’eolico, ma
non è abbastanza per realizzare il Green deal
Anev: «L’Italia tra offshore inespresso, nuovi impianti onshore e rinnovamento eolico potrebbe fare molto di più»
[17 Febbraio 2020]

Secondo il rapporto “Wind energy in Europe in 2019 – Trends and
statistics” pubblicato da Wind Europe, «L’Europa ha installato 15,4
GW di nuova potenza eolica nel 2019 di cui 11,8 GW onshore e i
restanti 3,6 GW offshore. L’Europa ha oggi 205 GW di potenza
eolica installata e nel 2019 ha coperto il 15% di energia elettrica in
Europa. Tuttavia questo non è abbastanza per realizzare il Green
new deal. Il Regno Unito (2,4 GW offshore e onshore) ha installato il
maggior numero di nuovi impianti eolici. Poi si posiziona la Spagna
(2,3 GW, tutti onshore), poi la Germania (2,2 GW,
sia onshore che offshore), seguita dalla Svezia (1,6 GW,
tutti onshore) e dalla Francia (1,3 GW, sempre onshore)».

Il CEO di WindEurope Giles Dikson ha detto che «La neutralità
climatica e il Green Deal richiedono all’Europa di installare ogni
anno oltre il doppio di energia eolica nuova rispetto a quella gestita
nel 2019. E la crescita deve provenire sia dall’eolico offshore che da quello onshore».

In tutta Europa sono stati annunciati 19 miliardi di euro di nuovi investimenti in parchi eolici, per 11,8 GW, e con aste e gare sono
stati assegnati 15 GW di nuova capacità. Nel 2019 gli impianti eolici sono aumentati del 27% rispetto al 2018, ma per Wind Europe
questa percentuale «dovrebbe almeno raddoppiare per raggiungere gli obiettivi fissati nel Green Deal».

L’Associazione italiana energia del vento (Anev) evidenzia che «Per quanto riguarda l’Italia siamo a soli 450 MW di solo
eolico onshore, per un totale di 10,5 GW installati che posizionano il nostro Paese al quinto posto. Molto di più si potrebbe fare
esprimendo anche il potenziale offhshore, realizzando le opere di rinnovamento eolico oltre che nuovi impianti».

Il Presidente dell’Anev, Simone Togni, conclude: «Per raggiungere gli obiettivi del Green new deal e prima ancora del Pniec, è
necessario superare gli ostacoli al progresso e all’innovazione che molto spesso nel nostro Paese bloccano lo sviluppo industriale e
la crescita economica ed occupazionale. I tempi sono maturi anche perché in Italia riparta il settore eolico e si inizi a realizzare
impianti offshore, anche sfruttando applicazioni nuove come le piattaforme flottanti».
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Emendamento al Milleproroghe estende la
moratoria sulle trivellazioni
Greenpeace, Legambiente e Wwf: bene ma servono provvedimenti definitivi. No Triv: «tutto fumo e zero
sostanza»
[17 Febbraio 2020]

A un anno dall’entrata in vigore della moratoria alle trivellazioni,
siano stati inseriti nel Decreto Milleproroghe degli emendamenti – in
particolare quello a firma Cillis, Vianello, Sut, Macina e Donno – che
contengono alcune modifiche alla legge 11 febbraio 2019 n.12, con
riferimento al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle
Aree Idonee (Pitesai) senza le quali l’estensione della moratoria
sulle trivellazioni di idrocarburi scadrebbero ad agosto 2020 e quelli
per far ripartire tutti i permessi di ricerca di idrocarburi a terra e in
mare tra un anno esatto.

In un comunicato congiunto, Greenpeace, Legambiente e Wwf
evidenziano che «Se il decreto fosse approvato, gli emendamenti
per allungare la moratoria darebbero al Paese un po’ più di respiro,
altrimenti tra un anno ci ritroveremmo con l’incubo delle trivelle”
dichiarano». Ma le tre associazioni ambientaliste avvertono che
«Non bisogna perdere più tempo, se il governo vuole davvero rispettare l’impegno di programma di fermare ogni nuova trivellazione
di idrocarburi, deve utilizzare i mesi di moratoria che rimangono per elaborare provvedimenti definitivi nella direzione della
decarbonizzazione».

Il Coordinamento Nazionale No Triv, sottolinea che «Ad una prima sommaria e veloce lettura, l’articolato parrebbe presagire a
chissà a quale svolta “green” che in realtà non c’è».

E fa una disanima dell’emendamento: «Nell’attuale formulazione, il comma 1 dell’articolo 13 ter stabilisce che il Pitesai debba
essere approvato entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12: quindi, entro il termine del 13
agosto 2020. Con l’emendamento il termine massimo per l’approvazione del Piano slitterebbe all’11 febbraio 202. Con quali effetti
sulla durata delle sospensioni dei procedimenti relative ad istanze per la ricerca e dei permessi di ricerca vigenti all’11 febbraio
2019, riguardanti aree classificate come “idonee”? Con buona pace di Assomineraria e del ROCA, nessuno, se si eccettuano 30
giorni decorrenti dalla data di approvazione del Piano affinché riprendano efficacia i procedimenti sospesi ai  sensi del comma 4
(procedimenti amministrativi, ivi inclusi  quelli  di  valutazione  di impatto ambientale, relativi al conferimento  di  nuovi  permessi  di
prospezione o di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi) proseguano nell’istruttoria ed i permessi di  prospezione e di ricerca
sospesi ai sensi del comma 6 (permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere alla data dell’11 febbraio
2019, sia per aree in terraferma che in mare)».

Nelle aree non compatibili, entro 60 giorni dall’approvazione del Pitesai il ministero dello sviluppo economico avvierebbe il
procedimento per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 ed avvierebbe i procedimenti di
revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere.

L’emendamento prevede che «Nelle aree non compatibili è comunque ammessa  l’installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili», ma per i No Triv quella che nelle intenzioni dei firmatari dell’emendamento è un’evidente volontà di favorire le
energie rinnovabili si potrebbe trasformare in qualcos’altro: «In ipotesi, quindi, potrebbe essere autorizzata l’installazione di un
impianto eolico particolarmente impattante in un area di pregio ritenuta inidonea a ricevere attività “petrolifere”. Ma questo è soltanto
uno dei tanti aspetti contraddittori della norma che sembra non tener conto dei poteri concorrenti tra Stato e Regioni in materia di
autorizzazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei rapporti tra i diversi livelli della
pianificazione».

Invece, per i No Triv «Non privo di valore “estetico” pare l’emendamento anche nella parte relativa alla durata delle concessioni ed
alle relative proroghe. Secondo la normativa vigente, la concessione di coltivazione ha durata non superiore a 20 anni; il titolare ha
diritto ad una proroga non superiore a 10  anni e ad ulteriori proroghe, non superiori a 5 anni ciascuna, nei  limiti della durata di vita
utile del giacimento. Le proroghe avvengono in modo automatico e questo grazie ad una norma fortemente voluta da Monti e mai
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più messa in discussione (Monti (art. 34, comma 19, del  decreto-legge  18  ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
 legge  17  dicembre 2012, n. 221)».

Ma cosa prevede l’emendamento sulla proroga della durata delle concessioni? «Nelle more dell’adozione del Pitesai, le proroghe di
cui al comma 4 lettera a) sono concesse per una durata massima di 5 anni».

E i No Triv dicono che «In altri termini, finché il Pitesai non verrà adottato (quindi, al massimo, fino all’11 febbraio 2021), le proroghe
delle concessioni potranno essere concesse per una durata massima di 5 anni; se il Pitesai non verrà approvato, tutto tornerà
esattamente come prima: il titolare della concessione avrà diritto ad una proroga non superiore a 10  anni e ad ulteriori proroghe,
non superiori a 5 anni ciascuna, nei  limiti della durata di vita utile del giacimento e le proroghe avverranno in modo automatico. Se,
viceversa, il Pitesai verrà approvato, bisognerà operare gli opportuni distinguo tra le concessioni a seconda che queste interessino
in aree idonee o non idonee.

Per le aree del Piano dichiarate compatibili con le attività estrattive varrà quanto già detto, e cioè il Mise potrà ulteriormente
prorogare le concessioni secondo la normativa vigente (prima proroga di 10 anni + ulteriori proroghe, non superiori a 5 anni
ciascuna, nei limiti della durata di vita utile del giacimento ed in modo automatico). Per le aree del piano dichiarate incompatibili con
le attività estrattive, occorrerà nuovamente distinguere: per le nuove richieste di proroga, la durata sarà quella dei 5 anni (al
massimo) e non potranno esserci proroghe ulteriori; per le proroghe già in essere, le concessioni scadranno secondo la data che
reca il provvedimento di proroga. Con una differenza, quindi: che mentre per alcune sarà consentito estrarre per oltre cinque anni,
per altre sarà consentito estrarre al massimo per cinque anni».

Insomma il giudizio del Coordinamento Nazionale No Triv non è per niente positivo: «Sulle proroghe delle concessioni,
l’emendamento ha reso molto più complesso un quadro normativo che dovrebbe invece tendere alla semplificazione ed alla
coerenza rispetto al fine della decarbonizzazione del sistema energetico. Per tutte le ragioni fin qui espresse, il nostro giudizio sulla
sostanza dell’emendamento è estremamente critico. Riteniamo che sia andata sprecata un’occasione unica sia per porre fine al
perverso meccanismo delle proroghe automatiche delle concessioni (Eni ha così ottenuto, senza colpo ferire, la proroga decennale
della tristemente nota “Val d’Agri” al 26/10/2029) sia per riaffermare il carattere nazionale del Pitesai, a dispetto delle pretese
secessionistiche ed incostituzionali della Regione Siciliana. Il Governo – il Mise in particolare – si è mostrato inoltre poco
trasparente ed opaco rispetto agli sviluppi del processo di formazione del Pitesai: le ultime informazioni ufficiali sono contenute in un
documento del Servizio Studi della Camera datato 17 settembre 2019 e nulla è dato sapere in merito alla data di presentazione
della bozza del Pitesai, già slittata da luglio a ottobre 2019. Il Mise non ha ancora dato risposta ad alcune interrogazioni
parlamentari piuttosto datate e si è mostrato silente, in violazione di legge, rispetto ad una richiesta di accesso agli atti dei
procedimenti relativi alla redazione del Pitesai, presentata lo scorso 4 gennaio dal Coordinamento Nazionale No Triv che sta
valutando le opportune contromisure. I fatti fin qui registrati restituiscono il Governo Conte 2 alla sua reale dimensione di esecutivo
della continuità. Un vero Green New Deal richiederebbe bel altro coraggio».
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Il fattore Antartide: le incertezze de modelli climatici
rivelano il rischio imminente del livello del mare
Studio internazionale: «Rischi per le metropoli costiere, da New York a Mumbai, da Amburgo a Shanghai»
[17 Febbraio 2020]

Secondo lo studio “Projecting Antarctica’s contribution to future sea
level rise from basal ice shelf melt using linear response functions of
16 ice sheet models (LARMIP-2)”, pubblicato su Earth System
Dynamics da un folto team internazionale di ricercatori guidato dal
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), «L’innalzamento
del livello del mare a causa della perdita di ghiaccio in Antartide
potrebbe diventare un grave rischio per la protezione costiera anche
s breve termine. Già durante questo secolo, a causa dell’Antartide, il
livello globale del mare potrebbe salire fino a tre volte di più rispetto
al secolo scorso».  Una preoccupante scoperta frutto di un confronto
eccezionalmente completo di modelli di computer all’avanguardia
realizzati in tutto il mondo.

Il principale autore dello studio, Anders Levermann del PIK e del
LDEO della Columbia University spiega che «L’”Antarctica Factor”
risulta essere il più grande rischio e anche la più grande incertezza, per i livelli del mare in tutto il mondo. Mentre negli ultimi 100
anni abbiamo assistito a un aumento del livello del mare di circa 19 centimetri, la perdita di ghiaccio antartica potrebbe portare a un
massimo di 58 centimetri entro questo secolo. La pianificazione costiera non può semplicemente basarsi sulla migliore ipotesi,
richiede un’analisi del rischio. Il nostro studio prevede esattamente questo: il contributo del livello del mare dell’Antartide
probabilmente non supererà i 58 centimetri».

All’espansione termica dell’acqua dell’oceano e allo scioglimento dei ghiacciai montani per effetto del riscaldamento globale, che
fino ad oggi sono stati i fattori più importanti per l’innalzamento del livello del mare, si aggiungerà il contributo della perdita di
ghiaccio nell’Antartide.  «Il rischio complessivo di innalzamento del livello del mare è quindi ancora più grande – dicono al PIK –
eppure il “fattore Antartide” sta per diventare il più importante».

Ma le stime dell’innalzamento del livello del mare dovute al “fattore Antartide” variano secondo un ampio spettro di previsioni:
supponendo che l’umanità continui a emettere gas serra come prima, un livello che gli scienziati chiamano “molto probabilmente”,
l’innalzamento del livello del mare previsto per questo secolo è tra i 6 e i 58 centimetri. Se le emissioni di gas serra dovessero
essere ridotte rapidamente, sarebbe compreso tra i 4 e i 37 centimetri. Al PIK fanno notare che «E’ importante sottolineare che la
differenza tra uno scenario business-as-usual  e uno scenario di riduzione delle emissioni diventa sostanzialmente maggiore su
scale temporali più lunghe, quindi aumenterà in futuro».

I ricercatori hanno spiegato una serie di incertezze nei calcoli che vanno dalla risposta al riscaldamento atmosferico, alle emissioni
di carbonio, al trasporto del calore oceanico verso l’Oceano Antartico.

Al nuovo studio hanno collaborato 16 gruppi di modellazione della calotta glaciale composti da 36 ricercatori provenienti da 27
istituti. Uno studio analogo 6 anni prima si era basato solo sul lavoro di 5 modelli di calotte glaciali. Al PIk evidenziano che «Questo
sviluppo riflette la crescente importanza della ricerca sulla calotta glaciale antartica».

Una delle autrici dello studio, Sophie Nowicki del Goddard Space Flight Center della NASA e a capo dell’Overarching ice sheet
model intercomparison project (ISMIP6) dell’Intergovernmental panel on climate change, spiega che «Più modelli di simulazione al
computer utilizziamo, tutti con rappresentazioni dinamiche leggermente diverse della calotta glaciale dell’Antartico, più ampia è la
gamma di risultati che produciamo, ma anche più solide sono le intuizioni che otteniamo. “Ci sono ancora grandi incertezze, ma
stiamo costantemente migliorando la nostra comprensione sulla più grande calotta glaciale sulla Terra. Il confronto dei risultati del
modello è uno strumento efficace per fornire alla società le informazioni necessarie per prendere decisioni razionali»

Levermann conclude: «A lungo termine, la calotta glaciale antartica ha il potenziale di innalzare il livello del mare di decine di
metri. Quello che sappiamo per certo è che non fermare la combustione di carbone, petrolio e gas aumenterà i rischi per le
metropoli costiere da New York a Mumbai, Amburgo o Shanghai».
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Venti e alluvioni nel Galles del Sud, una donna dispersa vicino
Brighton e 14mila case senza elettricità nel nord e ovest della
Francia

Le autorità britanniche hanno avvertito oggi che la tempesta Dennis

che si sta abbattendo in queste ore sul Regno Unito sta causando

danni anche nel Galles del Sud. La comunicazione, riporta la Bbc

online, è giunta dall'Ufficio Meteorologico nazionale sotto forma di un

cosiddetto 'avviso pioggia rosso', il primo emesso dal 2015. Oltre

300 avvisi di alluvione sono stati emessi in tutto il Paese, inclusi sette

'gravi', di cui due in Inghilterra, due nel Galles e tre in Scozia.

Intanto in queste ore sono in corso le ricerche nel sud dell'Inghilterra

di una giovane donna che poco dopo la mezzanotte di oggi, 17

febbraio, era stata vista entrare nelle acque della spiaggia di Brighton

e della quale non si hanno più notizie. La tempesta Dennis si abbatte

in queste ore anche in quella zona e della donna, sui 20 anni, finora

La tempesta Dennis sferza Gran

Bretagna e Francia
Lunedi 17 Febbraio 2020, 11:41
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 non è stata trovata traccia nonostante una vasta ricerca da 

parte della Guardia Costiera, della polizia e del personale assegnato al 

pattugliamento della spiaggia, riporta il Guardian.

La tempesta ha causato ingenti danni anche in Francia dove circa 

14.000 case sono senza elettricità nel nord e ovest della Francia a causa 

delle forti piogge. "Questo pomeriggio, il vento raggiungerà i 100-110 km 

orari, con picchi a 120 chilometri l'ora", ha fatto sapere la prefettura del 

Morbihan in una nota.
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L'incontro servirà ad organizzare l'operazione per far tornare in
Italia i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera dallo scorso 3
febbraio

Si discuterà anche degli aspetti operativi sul rientro dei 35 italiani

bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena da

12 giorni in Giappone, nella riunione odierna del Comitato operativo

della Protezione civile sull'allerta Coronavirus, presieduta dal capo

del Dipartimento Angelo Borrelli. La Diamond Princess è in

isolamento dal 3 febbraio scorso nel porto di Yokohama, Giappone,

ovvero da che si è presentato a bordo il primo caso di Coronavirus. Ieri

le autorità sanitarie giapponesi hanno riferito di 70 nuovi casi, facendo

così salire a 335 il bilancio delle persone contagiate.

E intanto proseguono i controlli sanitari negli aeroporti italiani. I

controlli sanitari sui passeggeri che atterrano negli aeroporti italiani,

come previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile Angelo Borrelli, hanno preso il via dal 5 febbraio e

interessano tutti i voli internazionali in arrivo. Dall’inizio delle attività

Coronavirus, al via comitato di

Protezione civile per rientro italiani

da nave in Giappone
Lunedi 17 Febbraio 2020, 10:55
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sono stati monitorati 12.287 voli e 1.364.216 passeggeri.  Medici e

volontari di protezione civile sono impegnati nei controlli sanitari dei

passeggeri in arrivo negli scali aeroportuali. Il sistema di monitoraggio

prevede l’impiego di team misti composti da personale medico

dell’Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera – USMAF - e da

volontari delle organizzazioni nazionali e regionali di protezione civile e

della Croce Rossa Italiana, con il supporto dei presidi medici

aeroportuali. La temperatura corporea viene rilevata da termometri

laser e dove presenti da termoscanner.
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Aperta Cop13 sulle specie migratorie, è corsa a
proteggerle
In India primo evento del 2020, 'super anno' della biodiversità

E' entrata nel vivo, a Gandhinagar, in India, con la presenza del primo ministro
Narendra Modi alla cerimonia di apertura, la tredicesima Conferenza delle parti della
convenzione sulla Conservazione delle specie migratorie (Cms Cop13), che sono in
forte diminuzione. Il tema centrale ruota attorno al concetto "le specie migratorie
collegano il Pianeta e insieme le accogliamo a casa" che mette in evidenza la
necessità di un'azione internazionale per proteggere queste specie ovunque sulla
Terra.
    Questa Cop13 é il primo di una serie di incontri che ci saranno nel 2020 -
considerato come un "super anno" per la biodiversità - che culmineranno nella
Conferenza dell'Onu in ottobre a Kunming in Cina con la 15/a conferenza sulla
biodiversità quando sarà adottata una strategia per i prossimi dieci anni, il "Post-2020
Global Biodiversity Framework". Il Rapporto di valutazione globale delle Nazioni Unite
sulla biodiversità pubblicato a maggio 2019 ha rilevato che c'è il pericolo di perdere un



milione di specie, comprese quelle migratorie, se non vengono intensificate azioni di
protezione.
    A questa Conferenza in India è prevista la partecipazione di ministri - fra cui il titolare
dell'Ambiente Sergio Costa - e alti rappresentanti da tutte le parti del mondo e i capi di
tutti trattati globali dell'Onu che hanno a che fare con la natura: dalla Convenzione sulla
diversità biologica a quella sul commercio internazionale delle specie a rischio, dalla
commissione internazionale sulla caccia alle balene alla convenzione Ramsar sulle
zone umide.
    Fra gli argomenti all'esame degli esperti in India ci sono ad esempio le minacce
emergenti come l'inquinamento luminoso, l'inquinamento da plastica sia dei terreni sia
di acqua dolce e gli impatti di strade, ferrovie e infrastrutture energetiche.
    E' previsto che dieci nuove specie siano aggiunte all'elenco della Convenzione delle
specie migratorie tra cui l'Elefante asiatico e la Grande otarda indiana, che è anche la
mascotte della Cop13. Ci sono poi proposte di azioni concertate con piani di
conservazione per 14 nuove specie. Quindi le deliberazioni finali si concentreranno sul
modo migliore per proteggere le specie migratorie in un mondo in rapido cambiamento.
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Ambiente
Clima: Jeff Bezos
lancia fondo per la
Terra da 10 mld
dollari

(reuters)

La decisione arriva 20 giorni dopo la richiesta da parte di 300 dipendenti di
Amazon di maggiori sforzi sul clima da parte dell'azienda

ABBONATI A 18 febbraio 2020

Jeff Bezos, fondatore e ceo di Amazon, ha annunciato sul suo account Instagram il lancio del 'Bezos
Earth Fund' per contrastare i disastrosi effetti dei cambiamenti climatici. Bezos ha spiegato di aver
dotato personalmente il fondo di 10 miliardi di dollari "per iniziare" e che le prime sovvenzioni a
ricercatori, attivisti e Ong verranno assegnate in estate.
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La decisione arriva 20 giorni dopo la richiesta da parte di 300 dipendenti di Amazon di maggiori sforzi
sul clima da parte dell'azienda, criticando la sua politica ambientale. I dipendenti che aderiscono
all'Amazon Employees for Climate Justice (Aecj), stanno spingendo il colosso dell'e-commerce a
rivedere le proprie politiche ambientali. Le critiche riguardano il piano ambientale presentato il 19
settembre scorso da Bezos, che ha annunciato il raggiungimento delle emissioni zero di Amazon nel
2040. Secondo l'Aecj, la compagnia dovrebbe puntare alla neutralità carbonica nel 2030.

Amazon, che ha costruito il suo successo su un'enorme rete logistica di trasporti stradali per garantire
consegne sempre più veloci, è un grande produttore di gas serra, i principali responsabili
dell'emissione in atmosfera di anidride carbonica. Secondo la piattaforma online 'Climate Watch', i
44,4 milioni di tonnellate di CO equivalente prodotta ogni anno da Amazon rappresentano poco più
del 10% delle emissioni annue totali della Francia.

"Possiamo salvare la Terra", ha scritto su Instagram Bezos postando una foto del pianeta. "Richiede
un'azione collettiva, di grandi e piccole aziende, Stati, organizzazioni globali e individui". E conclude:
"La Terra è la cosa che tutti noi abbiamo in comune. Proteggiamola insieme".
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Ambiente
Riparte il Treno
Verde di
Legambiente,
dedicato al clima
che cambia

Racconterà da Sud a Nord gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per
fermarla. Tredici tappe, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria

ABBONATI A 17 febbraio 2020

ROMA - E' dedicata a Change Climate Change, la 32esima edizione del Treno Verde di 
Legambiente, che racconterà da Sud a Nord, gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per 
fermarla.Tra educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, ci sono i giovani 
sempre piu' protagonisti della storica campagna, che sara' possibile seguire su trenoverde.it e sulle
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pagine social dedicate. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la campagna itinerante promossa
da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le
buone pratiche messe in campo per fermarlo. L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in
Liguria, si articolera' come sempre in tappe: tredici quelle della 32esima edizione.

Il tema si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall'associazione ambientalista, Change
Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli effetti dell'emergenza clima,
ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane. Il
convoglio fermera' nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22
febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4
marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa
(dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano
Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un viaggio
reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e Ricrea (Consorzio
nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia
Zuccheri. Media partner del Treno Verde e' La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi
scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno
sara' allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di
tutte le età.

Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l'Italia un paese migliore, l'edizione
2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e
amministrazioni. L'intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione
globale all'azione locale.
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Energia e clima, il nuovo piano italiano (approvato da Bruxelles) frena sull’addio
al carbone: “Solo se ci saranno nuovi impianti a gas”

Il testo definitivo del Pniec per gli ambientalisti è un passo indietro sul phase out della
fonte fossile più inquinante. Che è previsto nel 2025, ma subordinato alla
realizzazione di centrali sostitutive ed elettrodotti. Con un boom di utilizzo del gas
naturale per la generazione elettrica che potrebbe frenare l’espansione di solare ed
eolico

di Patrizia Licata  | 17 FEBBRAIO 2020
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Phase out del carbone? Forse. L’obiettivo di abbandono della fonte fossile
più inquinante è confermato per l’Italia al 2025 nel testo definitivo del Piano
Nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), pubblicato dal
ministero dello Sviluppo e predisposto con i ministeri dei Trasporti e
dell’Ambiente. Proprio dagli ambientalisti sono piovute le critiche: l’obiettivo al
2025 non è inderogabile, ma subordinato alla realizzazione di una serie di
impianti e infrastrutture.

La versione finale del Pniec tiene conto delle osservazioni fatte da Bruxelles sulla
bozza varata un anno fa dal Mise e delle novità incluse nel decreto legge sul
Clima, nonché di quanto previsto in tema di investimenti con la sottoscrizione
del Green New Deal, già recepito dalla legge di bilancio 2020. Secondo quanto
si legge nel corposo documento (300 pagine) l’Italia ha programmato “la graduale
cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2025, con un primo
significativo step al 2023, compensata, oltre che dalla forte crescita dell’energia
rinnovabile, da un piano di interventi infrastrutturali (in generazione
flessibile, reti e sistemi di accumulo) da effettuare nei prossimi anni.
La realizzazione in parallelo dei due processi è indispensabile per far sì
che si arrivi al risultato in condizioni di sicurezza del sistema energetico”. La
generazione termoelettrica da carbone in Italia è inferiore a quella di altri Paesi
europei ma rimane superiore ai 30 TWh/anno e ai livelli dei primi anni 2000,
riporta il documento. Tuttavia il Pniec ribadisce che “la dimensione della
decarbonizzazione” deve andare “di pari passo con la dimensione della
sicurezza e dell’economicità delle forniture”.

Il Piano conferma la necessità di accelerare la crescita delle
energie rinnovabili(Fer), nell’ambito degli interventi complessivi (accumuli,
reti, generazione flessibile, altre opere di rete) da realizzare entro il 2030. Il Pniec
indica che le installazioni eoliche e fotovoltaiche dovranno crescere a un ritmo
pari ad almeno cinque volte quello attuale per arrivare a coprire il 30% dei
consumi energetici entro il 2030 e a rappresentare il 55,4% della generazione
elettrica contro il 34% di oggi. Tuttavia, il Piano ritiene anche necessarie alcune
modifiche infrastrutturali per eliminare del tutto il ricorso al carbone e che vanno
avviate nel periodo 2020-2025. Tra queste c’è la “nuova capacità a gas per circa 3
GW, di cui circa il 50% sostanzialmente connesso al phase out, coerentemente
con la pianificazione e la regolamentazione (paesaggistica e ambientale)
regionale, e nuovi sistemi di accumulo per 3 GW nelle aree centro – sud, sud e
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Sicilia”; il rinforzo della rete di trasmissione nel Polo di Brindisi (dove è in
corso il passaggio dalla produzione di energia elettrica da carbone a quello della
produzione con gas metano); la nuova dorsale adriatica per almeno 1 GW di
capacità di trasporto di gas; e infine, in correlazione con il phase out dal carbone
in Sardegna, è in corso di valutazione “una nuova interconnessione elettrica
Sardegna – Sicilia – Continente, insieme a nuova capacità di generazione a
gas o capacità di accumulo per 400 MW localizzata nell’isola”.

Insomma, l’Italia punta forte sul gas, che resterà la fonte primaria.
Nella transizione energetica, la nuova capacità di generazione dal gas (con
conseguente aumento temporaneo dei consumi di gas), dice il Pniec, contribuirà
nei prossimi anni alla copertura del fabbisogno. In particolare, tenuto conto del
phase out delle centrali a carbone, gli impianti a gas “assicureranno la necessaria
flessibilità al sistema, compensando l’incremento rilevante di produzione
rinnovabile non programmabile e assicurando il mantenimento dei livelli di
sicurezza, adeguatezza, resilienza e qualità del servizio”. In definitiva, il phase
out dal carbone programmato entro il 2025 avverrà “nei limiti e sempreché siano
per tempo realizzati gli impianti sostitutivi e le necessarie infrastrutture, e una
significativa accelerazione delle rinnovabili e dell’efficienza energetica”. Il phase
out dal carbone “potrà essere implementato attraverso, tra l’altro, la
realizzazione di unità termoelettriche addizionali alimentate a
gas;non sono al momento previsti sviluppi infrastrutturali a gas dall’estero ma
solo un temporaneo incremento dei consumi di gas”. Le valutazioni delle
modifiche infrastrutturali eventualmente necessarie si baseranno sul confronto in
appositi tavoli settoriali (per zone di mercato elettrico, per singolo sito e specifico
per la Sardegna) con gli operatori, le autonomie locali, Terna, le parti sociali e le
associazioni ambientaliste e di categoria.

Infatti il 31 gennaio si è svolto al Mise il tavolo di confronto sull’uscita dal
carbone per la produzione di energia elettrica in Sardegna. Nell’incontro si è
discusso delle modalità con le quali la regione potrà raggiungere l’obiettivo
dell’uscita dal carbone entro il 2025. La sottosegretaria Alessandra Todde ha
dichiarato che “il Pniec ribadisce che il metano è fonte energetica di transizione
per le aree produttive sarde. Il governo sta sostenendo concretamente la ripresa
industriale della Sardegna, che deve basarsi su una transizione sostenibile in
termini ambientali, sociali ed occupazionali e su un costo dell’energia equo sia per
gli imprenditori che per tutti i cittadini sardi”.



Di qui la pioggia di critiche degli ambientalisti. Le proposte sulla Sardegna, ha
commentato il Wwf, significano che nella regione non sarà affatto arginata
l’espansione del gas. Anzi, si continua a puntare fortemente su nuove
infrastrutture gas che non solo riguardano il Tap, già in fase di completamento,
ma anche l’EastMed, che porta in Italia il gas di Israele e Cipro attraverso la
Grecia. Secondo Giovanni Battista Zorzoli, presidente del Coordinamento
Free, l’uscita dal carbone viene condizionata a una serie infrastrutture, quali
il cavo HVDC per la trasmissione di energia Sardegna-Sicilia-Sud, “che sono
difficilmente completabili entro il 2025, mettendo così una seria ipoteca
sull’abbandono del combustibile fossile più climalterante”; intanto si chiede di
creare nuove centrali termoelettriche a gas. Queste, ha evidenziato Angelo
Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi, rischiano di ritardare
la messa in opera di infrastrutture per le rinnovabili. Sono “assenti misure
concrete per investimenti nelle energie rinnovabili, il motore di nuove attività
industriali, o per riconvertire settori colpiti dalla transizione energetica”, ha
affermato il coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi. Inoltre, l’Italia
conferma gli obiettivi di energie rinnovabili al 30% ma l’Ue punta sul 32%, ha
continuato Bonelli. E “per la riduzione del gas serra al 2030, l’Italia prevede come
obiettivo il 37% mentre la commissaria Von der Leyen ha parlato di target al
55% con raggiungimento di neutralità climatica nel 2050”.

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha assicurato che “nel momento in cui
cambierà la declinazione europea e ci darà un target più alto, cosa ormai
evidente, noi rigenereremo il Pniec e alzeremo l’ambizione. Oggi però
ragioniamo su quello che abbiamo. Siamo quindi in evoluzione”. Ma per Luca
Iacoboni, responsabile della campagna energia e clima di Greenpeace, si
propone in pratica un piano già vecchio limitandosi a dire che c’è la disponibilità
ad aggiornarlo. “Questa è l’ennesima volta che l’Italia perde l’occasione per
esprimere una leadership nella lotta al cambiamento climatico”; si tratta di “un
testo semplicemente insufficiente a contrastare l’emergenza climatica in cui
viviamo”.
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