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Appalti, tra le cause di esclusione anche i
«delitti contro l'ambiente»
Massimo Frontera

Dalle bonifiche ai rifiuti, dai termovalorizzatori alla fiscalità, dall'attuazione dei Cam alle energie
rinnovabili, dalla gestione delle acque al consumo di suolo, dall'economia circolare alla gestione
delle aree protette. La bozza di Ddl del governo sul Green new deal è un contenitore ampio dove
trovano posto molte diverse misure il cui unico punto in comune è la valenza ambientale.
Alcune misure sono più immediate altre invece richiederanno una fase attuativa successiva. La
bozza di Ddl è in ogni caso da considerarsi provvisoria. 

Appalti, si allunga la lista delle cause di esclusione
Tra le misure più "secche" e immediate c'è quella che impatta direttamente sugli appalti
attraverso una modifica del codice appalti, e più precisamente all'articolo 80, allungando il
numero delle cause di esclusione per le gare pubbliche. Al primo comma dell'articolo 80 del
codice dei contratti si aggiunge la nuova lettera «"b) ter: delitti contro l'ambiente di cui al titolo
VI bis del c.p.». Il riferimento è appunto a tutti i reati rubricati sotto i delitti ambientali che
vanno dall'inquinamento ambientale al disastro ambientale, dai delitti colposi contro l'ambiente
all'impedimento del controllo, dall'aggravante ambientale all'omessa bonifica all'attività
organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti. 

Consumo di suolo, arriva la "tassa" 
Sulle operazioni immobiliari arriva un «contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione
urbana» legato alla conseguente perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico. Il
contributo va ad aggiungersi agli oneri a carico del promotore e connessi al pagamento per le
urbanizzazioni e il costo di costruzione. La misura del nuovo contributo sarà definita dai
comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti. La bozza di Ddl fissa in ogni caso alcuni
paletti. Il contributo si applicherà solo agli interventi che determinano un nuovo consumo di
suolo. Tale contributo sarà pari a «tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al
costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero
pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in
uso o dismesse». Il contributo, invece, non è dovuto per gli interventi «su aree edificate o
comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli
oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione». Se il comune è d'accordo il
contributo può essere sostituito con una cessione compensativa di un area a uso pubblico che
abbia una dimensione pari ad almento la superficie territoriale dell'intervento previsto.

Consumo di suolo zero, riduzione del 15% ogni tre anni 
Il testo indica una quota del 15% per ogni triennio da qui al 2050 di riduzione progressiva del
consumo di suolo. Il decremento va calcolato rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni
precedenti, sia per la componente di impermeabilizzazione irreversibile, sia per la componente
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di impermeabilizzazione reversibile. Il percorso è finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo 
del consumo di suolo zero al 2050 fissato dall'Unione europea. 

Bonifiche, arriva la procedura ultra-semplificata
Il Ddl contiene un corposo numero di articoli dedicato alle bonifiche e relative procedure sia a 
carico delle amministrazioni pubbliche sia a carico degli operatori privati. Tra le altre cose viene 
definita una procedura semplificata per alcune operazioni di bonifica, secondo la quale 
l'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con 
riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia 
di contaminazione, può presentare all'autorità competente uno specifico progetto completo 
degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché 
del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. 
«Una volta ultimati gli interventi di bonifica - si legge nella bozza - l'interessato presenta il 
piano di caratterizzazione all'autorità competente al fine di verificare il conseguimento dei 
valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica 
destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via 
sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il 
termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. 
L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente 
competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità 
titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni». Un successivo comma 
prevede che «la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte 
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che 
conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, 
costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Ove i risultati del campionamento di 
collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di 
contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente 
territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del 
procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1 (l'operaztore privato che promuove 
l'intervento, ndr) , il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le 
necessarie integrazioni al progetto di bonifica». In questo caso l'istruttoria segue le procedure 
ordinarie.

Valutazione di impatto ambientale, arresto per i trasgressori 
Chi realizza un progetto, o parte di esso, senza effettuare la valutazione di impatto ambientale 
oppure senza la verifica di assogettabilità alla Via non rischia più solo una sanzione 
amministrativa ma l'arresto fino a un anno. La novità scaturisce dalla modifica - prevista del Ddl 
sul Green new deal - dell'articolo 29 del testo unico ambientale (Dlgs 152/2006). Più 
precisamente, la nuova formulazione dell'articolo 29 comma 4 recita: «chiunque realizza un 
progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove 
prescritte, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 
26.000 euro». I nuovi valori minimo e massimo dell'ammenda sostituiscono quelli attualmente 
previsti di 35mila e 100mila euro. Conseguentemente viene adeguato anche il successivo comma 
cinque: «Si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui 
che, pur in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto 
ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali».

Concessionari autostradali, contributo del 2% sugli utili 
A carico dei concessionari autostradali è prevista l'introduzione di un prelievo a carattere 
straordinario sugli utili lordi pari al 2%. Beneficiari del contributo sono gli enti locali il cui
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territorio è attraversato dalle tratte autostradali. Le risorse sono destinate alla realizzazione di 
piste ciclabili e interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile.L'attuazione della 
misura passa per un Dm Infrastrutture-Ambiente-Economia su modalità e criteri per trasferire 
le risorse agli enti locali. 

Acque pubbliche, nuove criteri uniformi sulle concessioni 
Annunciato un restyling per le concessioni delle acque pubbliche. Il percorso non sarà rapido. Il 
testo della bozza prevede l'individuazione dei criteri per rendere uniforme a livello nazionale la 
materia delle concessioni di acque pubbliche sia stabilito da un decreto del ministero 
dell'Ambiente da adottare entro 12 mesi, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito 
l'Osservatorio dei cittadini. Tra le altre cose, il Dm dovrà: rivedere i criteri delle concessioni, 
stabilire un aumento del costo concessorio che sia proporzionato uniforme su tutto il territorio 
nazionale, prevedendo dei minimi dei canoni di concessione; stabilire che il costo concessorio 
sia aggiornato ogni tre anni; prevedere l'obbligo di misurare le quantità prelevate e gli impatti 
prodotti e di comunicarlo alle Regioni; stabilire un aumento del costo concessorio che sia 
proporzionato uniforme su tutto il territorio nazionale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ecobonus fino all'80% se il taglio di consumo
energetico è certificato dall'Enea
Massimo Frontera

L'ecobonus cresce dal 65% all'80% se il taglio del consumo energetico viene contabilizzato e
"garantito" da un calcolo effettuato dall'Enea. Si legge sulla bozza del Ddl del governo sul Green
new deal integra in questo senso l'articolo 14 del Dl 63/2013. La durata dello sgravio - si legge
sempre sul testo del Ddl - si applica sulle spese sostenute nel biennio che va dal 1 gennaio 2020
al 31 dicembre 2021. 

Più esattamente, il super-ecobonus scatta in presenza di «soluzioni di contabilizzazione dei
consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l'intervento». L'Enea svolge un ruolo
fondamentale. L'Ente, infatti «può quantificare l'effettivo risparmio e autonomia energetica
conseguito nei 3 anni successivi all'intervento di riqualificazione energetica basandosi sui dati
dei consumi dei 5 anni precedenti l'intervento stesso e cumulando, se del caso, l'energia termica
con quella elettrica consumata e prodotta al fine di valutare la prestazione complessiva
dell'edificio». 

Il risultato viene comunicato all'Agenzia delle entrate. A questo punto si aprono due scenari:
«nel caso in cui il risparmio medio annuo complessivo (inteso come differenza fra somma
dell'energia termica ed elettrica consumata sottratta eventuale energia prodotta prima
dell'intervento ed energia termica ed elettrica consumata sottraendo eventuale energia
prodotta) rispetto al medesimo dato precedente l'intervento sia superiore all' 65%, (l'Agenzia
delle Entrate, ndr) dispone la restituzione dello sgravio fiscale per ulteriori due anni, fino al
raggiungimento della soglia di cui al comma 2.1», cioè l'80 per cento. Se invece «il risparmio
medio annuo conseguito sia inferiore al 65% rispetto al medesimo dato degli anni precedenti
l'intervento, dispone la cessazione della restituzione al quinto anno (65%)».

Il Ddl sul Green new deal contiene anche l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 14 del Dl 63,
che consente di beneficiare dello sgravio del 50% per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e
la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila
euro.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Bonus facciate, nel condominio serve una
maggioranza «forte»
Gian Paolo Bosso

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto il «bonus facciate» e i
principali chiarimenti son stati diffusi dall'agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 14
febbraio scorso. Nel caso di un condominio occorre un'assemblea in cui l'amministratore
acquisisca un assenso di massima ad effettuare l'intervento, valutando se gli edifici oggetto degli
interventi siano ubicati in zona A o B (le zone C non vi rientrano) ai sensi del Dm 1444/68, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Occorre dare incarico ad un tecnico per studiare e prospettare soluzioni, possibili costi, fare un
capitolato su cui chiedere preventivi a imprese per le soluzioni scelte, anche in base ai costi. In
particolare, si dovrà valutare se interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture
opache della facciata, se interventi sulle strutture influenti (anche) dal punto di vista termico o
che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio, se includere anche (e come) balconi, ornamenti o fregi. 

E anche verificare se nei lavori vadano incluse anche facciate interne dell'edificio, che però non
rientrano nell'agevolazione (salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico). In
un'assemblea successiva si voterà la delibera definitiva, scegliendo impresa e tipo di lavoro,
stipulando i relativi contratti in modo da avviare (e magari finire) i lavori prima delle ferie estive
o entro fine anno, presentando i permessi edilizi necessari per gli interventi sulle facciate. È da
ritenere che si tratti di opere di manutenzione straordinaria, da approvare con un numero di
voti (teste) che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del
valore dell'edificio (articolo 1136 del Codice civile, comma 4).In base all'articolo 26 della legge
10/1991, comma 2, nel caso di interventi in facciata su edifici volti al contenimento del consumo
energetico, individuati da un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le relative decisioni condominiali sono però valide se adottate
con la maggioranza degli intervenuti in assemblea (teste), con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell'edificio.

Dopo la riforma del condominio (legge 220/2012, che ha modificato l'articolo 1135 del Codice
civile) è obbligatoria la costituzione del fondo speciale per i lavori straordinari ed i condòmini
devono versare le quote a loro carico prima dell'inizio dei lavori; ma, dopo la modifica
intervenuta con decreto legge 15 del 2013 (convertito in legge 9 del 2014), il fondo può essere
costituito anche per i singoli pagamenti, qualora da contratto con l'impresa sia previsto il
pagamento in base allo stato di avanzamento lavori.L'assemblea dovrà inoltre valutare possibili
finanziamenti al condominio per tali lavori e così i singoli condòmini per la quota da loro
dovuta.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gli speciali del Sole: La Guida ai bonus casa,
ristrutturazioni, facciate, risparmio
energetico, mobili e giardini
Q.E.T.

Ristrutturare, mantenere in buono stato, risparmiare energia, rendere la casa più sicura e più
bella. Gli sconti fiscali coprono ormai tutte le possibilità di miglioramento della vita immobiliare
degli italiani: la ragione del continuo rinnovarsi delle agevolazioni, tutte confermate per il 2020
(compreso il bonus giardini) e con in più la grande novità del bonus facciate, è quella di legare
l'impegno dei cittadini al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica e al rinnovamento
estetico dei centri urbani a una reale convenienza, a carico dello Stato, cioè, alla fine, della stessa
collettività. Così, sino al 2021, si potrà sfruttare la super detrazione fiscale dell'85 per cento: per
gli interventi di prevenzione antisismica sulle parti comuni condominiali si può arrivare, a certe
condizioni, a scontare dall'Irpef (in dieci anni) questa quota veramente incentivante della spesa
sostenuta. 

Per spiegare come sfruttare al meglio i bonus dedicati alla casa, mercoledì 26 febbraio è in
edicola con Il Sole 24 Ore una guida di 88 pagine: dalle (modeste) pratiche burocratiche per
ottenere il bonus del 50% per i lavori edilizi e del 65% per il risparmio energetico, a come gestire
la scelta in condominio (con i nuovi adempimenti per gli amministratori), alla possibilità,
sempre per i condomìni di cedere il credito fiscale. Molto ampio anche il vantaggio fiscale per la
riqualificazione energetica, che può arrivare al 75 per cento, sempre in condominio. Confermate,
poi, le detrazioni del 50% e del 65% (ma solo per le spese effettuate nel 2020) per il recupero
edilizio, il risparmio energetico effettuati sulle singole unità immobiliari e il «bonus mobili». Ma
la grande novità, da sfruttare solo nel 2020, è il bonus facciate: si potrà detrarre il 90% della
spesa sostenuta in zone densamente abitate e accompagnata, se si va oltre la semplice
tinteggiatura, al "cappotto" termico. 
La guida sarà in edicola a 50 cent oltre al prezzo del quotidiano.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Coronavirus Covid-19: Il testo del decreto per 
sospensione versamenti e adempimenti tributari 
25/02/2020 

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto 
ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone 
interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19. 

Sospensione dei termini 
Il decreto prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti 
tributari a favore dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza 
ovvero la sede legale o operativa nel territorio nei Comuni delle Regioni Lombardia e 
Veneto, interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019. La sospensione 
riguarda i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti 
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo 
compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per il medesimo periodo sono 
sospese anche le ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 



Periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 
2020 
Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda i versamenti e gli 
adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. 

Elenco dei comuni coinvolti 
Di seguito l’elenco degli undici comuni coinvolti: 

• Lombardia 
o Bertonico (LO) 
o Casalpusterlengo (LO) 
o Castelgerundo (LO) 
o Castiglione D’Adda (LO) 
o Codogno (LO) 
o Fombio (LO) 
o Maleo (LO) 
o San Fiorano (LO) 
o Somaglia (LO) 
o Terranova dei Passerini (LO) 

• Veneto 
o Vo’ (PD) 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sostituzione infissi, detrazioni fiscali e 
comunicazione all'Enea 
25/02/2020 

È necessario inviare la comunicazione prevista all'Enea per fruire delle detrazioni 
fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di interventi che non 
hanno impatto sull'efficienza energetica dell'immobile? 

Angelo L. pone alla nostra redazione la seguente domanda: 

"In possesso di una DIA del dicembre 2016 per lavori di ristrutturazione, sto sostituendo, in 
un immobile non riscaldato, il vecchio portone in legno e le vecchie finestre sempre in 
legno con un portone blindato e altrettante finestre in PVC con grate che non avranno 
particolari requisiti di risparmio energetico, e per le quali usufruirò del bonus 
ristrutturazioni. Al riguardo, al termine dei lavori non occorrerebbe fare alcuna 
comunicazione all'ENEA in quanto le finestre non rispondono a determinati requisiti 
energetici, ma solamente a una sostituzione degli infissi con una diversa tipologia di 
materiale (da legno a PVC) e forma. È così? Ho capito bene?". 



Sostituzione infissi, detrazioni fiscali e 
comunicazione all'Enea: la risposta della 
redazione 
In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni 
sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per 
le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo 
delle fonti rinnovabili. 

La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi. 

Strutture edilizie 
• riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti 

riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; 
• riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate 

(coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; 
• riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti 

riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno. 

Infissi 
• riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che 

delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi. 

Impianti tecnologici 
• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda 

sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; 
• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento 

degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola 
produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale 
adeguamento dell’impianto; 

• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed 
eventuale adeguamento dell’impianto; 

• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 
dell’impianto; 



• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento 
dell’impianto; 

• microcogeneratori (Pe < 50kWe); 
• scaldacqua a pompa di calore; 
• generatori di calore a biomassa; 
• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per 

una pluralità di utenze; 
• installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi 

di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire 
dal 01/01/2019); 

• teleriscaldamento; 
• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation 

In una delle FAQ pubblicate sul suo portale, l'Enea specifica che la trasmissione dei dati 
va effettuata per i soli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile. Aggiunge anche che la comunicazione non è obbligatoria nel 
caso si eseguano interventi di coibentazione e/o sostituzione degli infissi in ambienti NON 
riscaldati ovvero sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale. 

Vuoi porre un quesito alla nostra redazione? scrivici a redazione@lavoripubblici.it 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Competenze professionali e CTU: anche ai 
geometri le valutazioni sulla statica degli edifici 
25/02/2020 

Sulla progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato esiste una copiosa 
giurisprudenza che riguarda le competenze professionali di architetti, ingegneri e geometri, 
che limiterebbe quest'ultimi a quelle che non richiedono calcoli complessi. 

Quello delle competenze professionali è un campo di scontro che ha acceso il confronto tra 
le varie categorie a suon di ricorsi, sentenze e proposte di legge a livello nazionale. Una 
nuova sentenza della Corte di Cassazione farà nuovamente discutere. 

Competenze professionali e CTU: la sentenza 
della Cassazione 
Proprio recentemente, la Suprema Corte di Cassazione aveva confermato la nullità di un 
contratto di affidamento della progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili ad un 
geometra per le opere che richiedono calcoli in cemento armato, attività demandate agli 
ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri. 

Sempre la Cassazione ha recentemente emesso una sentenza (n. 4439 del 20 febbraio 2020) 
che farà nuovamente discutere che riguarda questa volta le possibilità di un geometra di 
svolgere consulenze tecniche d'ufficio (CTU) per la valutazione di opere che incidono sulla 
statica degli edifici. 



Segui il Focus Competenze professionali e resta 
sempre aggiornato 

Competenze professionali e CTU: il caso di specie 
Nel caso di specie, la ricorrente in cassazione era stata condannata dalla Corte di Appello a 
seguito di CTU disposta dal giudice e affidata ad un geometra per la valutazione degli 
interventi realizzati, sotto il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione 
statica. In Cassazione la ricorrente aveva confermato le sue critiche sviluppate anche in 
appello, riguardanti l'idoneità del giudizio conclusivo espresso dal geometra individuato 
come consulente tecnico d'ufficio, in ordine alla correttezza degli interventi realizzati, sotto 
il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione statica. Secondo la ricorrente il 
consulente non si era limitato ad un semplice rinvio ad un elaborato altrui, ma aveva operato 
una meditata valutazione complessiva a seguito dell'accurato accertamento dello stato dei 
luoghi, alla luce del rilievo strutturale eseguito e, infine, della relazione di diagnostica delle 
strutture, in cui queste ultime erano state oggetto di calcolo da parte di un ingegnere. 

Competenze professionali e CTU: anche ai 
geometri le opere in cemento armato 
I giudici della Cassazione hanno ricordato che le norme relative alla scelta del consulente 
tecnico d'ufficio (CTU) hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta 
riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del 
consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento 
discrezionale del giudice di merito. 

Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, 
geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la 
consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è 
censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione. 

Alla luce di tali rilievi, la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di 
qualunque fondamento che giustificherebbe l'accoglimento di un ricorso. 
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IVA Edilizia, dall'Agenzia delle Entrate 
chiarimenti sull'aliquota agevolata per i beni finiti 
25/02/2020 

IVA Edilizia: è possibile applicare le aliquote ridotte al 4% e al 10% per la cessione con 
posa in opera di ringhiere e tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul 
pavimento e sulla facciata dell'edificio? 

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 71 
del 21 febbraio 2020 recante "Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - 
IVA edilizia - Beni finiti". In particolare, un contribuente che svolge attività di commercio 
all'ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, ha chiesto chiarimenti 
in merito all'IVA applicabile se in caso di vendita con posa in opera. 

IVA Edilizia: la domanda del contribuente 
Entrando nel dettaglio, il contribuente vorrebbe svolgere l'attività di commercio al dettaglio 
con posa in opera di detti prodotti, tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a 
imprese specializzate, con fatturazione strutturata nel seguente modo: 



• il contribuente vende il prodotto con posa in opera tutto completo e fattura l'intero 
importo al cliente; 

• le imprese specializzate che svolgono l'attività di posa in opera emettono fattura nei 
suoi confronti. 

Da qui la domanda sul regime IVA applicabile ovvero se è possibile applicare l'aliquota 
IVA ridotta riguardante i beni finiti: 

• al 4%, se destinati alla realizzazione di fabbricati "Tupini" (costituiti cioè da unità 
abitative e da negozi ed uffici) o di costruzioni rurali; 

• al 10%, se relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati "Tupini", o se 
forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
e ristrutturazione urbanistica. 

IVA Edilizia: la risposta dell'Agenzia delle 
Entrate 
Per rispondere alla domanda del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha prima chiarito la 
normativa di riferimento (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) per la quale alla cessione dei beni 
finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile: 

• l'aliquota IVA del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di 
fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini 
nonché delle costruzioni rurali; 

• l'aliquota IVA del 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di 
cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai 
fabbricati "Legge Tupini") nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati. 

IVA Edilizia e "beni finiti" 
Con circolare n. 1/E del 1994 l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che per "beni finiti" 
"cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro 
impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, 
pur incorporandosi nell'immobile. A titolo esemplificativo, sono da considerare beni finiti: 

• ascensori e montacarichi; 
• infissi; 
• sanitari; 
• prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas; 



• porte; 

in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non 
perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Viceversa sono da 
considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, 
unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri. 

IVA Edilizia: il caso di specie 
Nel caso oggetto della risposta (ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera 
per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono 
montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i 
beni oggetto dell'istanza possono rientrare nella categoria dei "beni finiti" e beneficiare delle 
suddette aliquote ridotte qualora mantengano una propria individualità e autonomia 
funzionale, siano sostituibili "in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale 
fanno parte", senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute 
utilizzazioni, non solo in astratto. 
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Coronavirus Covid-19: Il testo del decreto-legge e 
del DPCM pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
24/02/2020 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; sulla stessa Gazzetta è stato, anche, 
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Coronavirus Covid-19: il Decreto-legge in 
Gazzetta 
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta 
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o 
comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area 
già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad 
adottare misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione epidemiologica tra le quali le seguenti: 



• a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli 
individui comunque presenti nel comune o nell’area; 

• b) divieto di accesso al comune o all’area interessata; 
• c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 

forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, 
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 

• d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 
compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; 

• e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia 
delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 

• f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando 
applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 
23 maggio 2011, n. 79; 

• g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione 
• di personale; 
• h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui 

che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; 
• i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria 
competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva; 

• j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per 
l’acquisto dei beni di prima necessità; 

• k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di 
pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 
giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; 

• l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali 
per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate 
dall’autorità competente; 

• m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di 
persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete 
nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche 
deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del decreto-legge stesso; 

• n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che 
erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in 
modalità domiciliare; 

• o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o 
nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o 
aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, 



anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro 
agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3 ello stesso decreto-legge. 

Coronavirus Covid-19: il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
Nel DPCM 23 febbraio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama all’articolo 1 
le misure di contenimento già previste nel decreto-legge con la precisazione che le misure di 
cui al comma 1, lettere a) , b) e o) , non si applicano al personale sanitario e al personale 
delle Forse armate, dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 
nonché delle Forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Nell’articolo 2 del provvedimento è, anche, precisato che. in attuazione dell’art. 3, comma 
1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli 
individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui 
all’allegato 1 al DPCM sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte 
dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza. 

Nell’articolo 3 del provvedimento, poi, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli 
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni 
rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di 
emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e 
anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. 
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I professionisti chiedono misure 
per fronteggiare i danni 
economici del Coronavirus 
di Alessandra Marra 

Il Governo annuncia misure straordinarie. FNAILP chiede ammortizzatori 
sociali anche per le Partite Iva 

Foto: kantver ©123RF.com 

25/02/2020 – “In queste ore, nei prossimi giorni e forse nei prossimi mesi, 
i professionisti saranno costretti a rallentare e a ridurre le loro attività, o a 
fermarsi del tutto, per via del rischio di contrarre il virus, per via delle 
restrizioni emanate dal Governo e per via del sentimento, giustificato e 
logico, di paura che si diffonde tra la gente e tra la committenza”. 

Lo dichiara il presidente Nazionale della Federazione Nazionale Architetti 
ed Ingegneri Liberi Professionisti (FNAILP) Pasquale Giuliano che lancia 



l’allarme sui rischi, anche economici, per i professionisti tecnici. 
  

Professionisti e coronavirus: arginare i danni economici 

Tra le misure per il contenimento della diffusione della malattia c’è la 
chiusura di tutte le attività economiche e sociali; FNAILP ha però messo in 
evidenza che mentre sono previste tutele nei confronti di dipendenti 
pubblici e privati (per i privati è prevista la cassa integrazione 
momentanea), per i liberi professionisti coinvolti sembrano non essere 
stati presi ancora provvedimenti. 
  
La Federazione dei professionisti ha sottolineato che “da anni le libere 
professioni intellettuali sono state oggetto delle più gravi e mortificanti 
vessazioni mai applicate ai lavoratori, hanno subito attacchi che ne hanno 
diminuito fortemente la certezza di un futuro, hanno subito provvedimenti 
da macelleria sociale (per esempio il più grave di tutti: l’eliminazione delle 
tariffe minime per i lavori privati) divenendo di fatto l'unica categoria 
sociale che non gode più di nessun criterio di proporzionalità tra 
retribuzione e lavoro, così come invece avviene attraverso i minimi 
salariali o gli stipendi per tutto il resto dei lavoratori sia pubblici che 
privati. 
  
Per questo FNAILP chiede al Governo di prendere provvedimenti per 
far fronte alla drammatica situazione economica che si aggiunge 
alla già precaria situazione in cui versa la categoria. 
  
  

Coronavirus: in arrivo un decreto per le imprese 

Il Governo è al lavoro per varare misure a sostegno di cittadini e 
imprese che sono state colpite dagli effetti del coronavirus. 
  
Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli ha 



dichiarato: “Stiamo lavorando al testo di un nuovo Decreto Legge che 
consenta ai cittadini e alle imprese che ricadono all’interno della Zona 
Rossa di affrontare questo periodo di “quarantena” senza particolari 
preoccupazioni sotto l’aspetto delle incombenze fiscali e più 
generalmente per consentire al mondo dell’impresa un’immediata 
ripresa dell’attività al termine del periodo di isolamento”.  
  
“Tra le diverse misure, che interverranno a sostegno di famiglie e imprese, 
prevederemo sicuramente la sospensione del versamento di tributi, 
bollette e contributi previdenziali. Il Ministro Patuanelli vedrà le 
categorie produttive per un confronto sulle ulteriori misure da adottare per 
tutelare il tessuto imprenditoriale del Paese” ha concluso la Castelli. 
  
Patuanelli, infatti, ha convocato per oggi alle 16:00, presso il MiSE, i 
rappresentanti di Confindustria, R.E TE. Imprese, Alleanza Cooperative 
Italiane e Confapi per un confronto sulle misure da adottare per 
fronteggiare le conseguenze derivanti dal Coronavirus sul sistema 
produttivo del Paese. Per il momento, quindi, il Governo non ha convocato 
rappresentanti dei professionisti.   
  

 
 



 Bonus facciate vs ecobonus e 
bonus ristrutturazioni, qual è la 
detrazione più conveniente? 
di Paola Mammarella 

Oltre alle percentuali di detrazione, bisogna valutare la possibilità di cessione del 
credito o di ottenere lo sconto in fattura 

Foto: scanrail ©123RF.com 

25/02/2020 – Prima di intraprendere un intervento per l’efficientamento 
energetico o la manutenzione del proprio immobile è necessario valutare 
una serie di fattori. Ad esempio a quali detrazioni fiscali si ha diritto e in 
che percentuale. La liquidità disponibile gioca sicuramente un ruolo 
determinante, ma in qualche caso può essere “aggirata” richiedendo lo 
sconto immediato in fattura o optando per la cessione del credito. 

Queste chances non sono previste da tutti i bonus fiscali né per tutti i 
contribuenti. Ecco che orientarsi nella jungla delle detrazioni può risultare 
complesso. 



Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni, chi 
ha diritto alla detrazione 

Sia il bonus facciate sia l’ecobonus consistono in una detrazione Irpef e 
Ires. Significa che possono usufruirne i privati, per gli interventi su singole 
abitazioni e condomìni, i professionisti (tranne i forfetari) e le imprese per i 
lavori sui beni strumentali all’esercizio delle loro attività. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE 
  
Il bonus ristrutturazioni, invece, è una detrazione Irpef. Possono 
beneficiarne solo i privati. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONI 
  

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni, gli 
interventi agevolati 

Il bonus facciate offre una percentuale di detrazione più alta (90% senza 
tetto di spesa), ma limitata alle superfici opache delle facciate esterne 
degli edifici situati nelle zone A e B o ad esse assimilabili sulla base delle 
norme regionali o dei regolamenti edilizi comunali. Non sono richiesti 
adempimenti particolari. Solo gli interventi influenti dal punto di vista 
termico, o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono attenersi ai requisiti 
minimi e ai limiti di trasmittanza termica indicati nel DM 26 giugno 
2015 (Decreto requisiti minimi) e nella Tabella 2 del DM 11 marzo 
2008, poi modificato dal DM 26 gennaio 2010. 
  
Con l’ecobonus, oltre che sulle superfici opache verticali, si può agire su 
quelle orizzontali, come ad esempio il tetto, e sulle superfici trasparenti, 
con la sostituzione delle finestre. Si possono inoltre realizzare interventi 
di riqualificazione globale dell'edificio. I tetti massimi della detrazione e le 
percentuali (dal 50% al 65%) variano a seconda degli interventi. Sono 
inoltre previsti bonus maggiori se all’intervento di efficientamento 
energetico si abbinano i lavori di miglioramento antisismico. 
  
L’ecobonus, inoltre, non prevede limiti territoriali, può essere cioè richiesto 
a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona in cui sorge 
l’edificio su cui si vuole intervenire. Per ottenere la detrazione sono 
necessari una serie di adempimenti per misurare il miglioramento ottenuto 



in termini di efficienza energetica. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS 
  
Si può usufruire del bonus ristrutturazioni per gli interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari e quelli di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni 
degli edifici condominiali. La detrazione (50% con tetto di spesa di 96mila 
euro) è valida su tutto il territorio, a prescindere dalla zona in cui si trova 
l’immobile. Come per l’Ecobonus, è necessario inviare all’Enea i dati sugli 
interventi effettuati. 
  

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni: 
cessione e sconto in fattura 

Il bonus facciate non consente la cessione del credito d’imposta 
corrispondente alla detrazione fiscale né lo sconto immediato in fattura. 
Chi intende usufruirne deve accollarsi tutto il costo dell’intervento e 
recuperare il 90% in dieci anni. 
  
Valgono gli stessi limiti per il bonus ristrutturazioni. Chi decide di 
realizzare gli interventi deve possedere la liquidità necessaria e attendere il 
rimborso sotto forma di detrazione fiscale nei dieci anni successivi. 
  
Offre decisamente più chances l’ecobonus. Chi effettua un intervento di 
efficientamento energetico, sia in condominio, sia sulla singola unità 
immobiliare, può cedere il credito corrispondente alla detrazione a soggetti 
privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, come ad 
esempio i fornitori, alle Energy Service Companies (ESCO), cioè società 
che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accollandosi il 
rischio finanziario, e alle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono 
servizi di realizzazione e gestione degli interventi. Questi soggetti 
(cessionari) acquistano il credito, pagando ai cedenti un prezzo 
corrispondente all’importo della detrazione decurtato delle commissioni 
necessarie per l’operazione. Gli incapienti, cioè coloro che non potrebbero 
fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita 
dalle altre detrazioni o non è dovuta, possono cedere il credito 
corrispondente anche alle banche e agli istituti di credito. 
  
Il cedente, che non usufruisce della detrazione, ottiene un importo più 



basso del bonus fiscale. La somma non è subito disponibile, ma sono 
necessari dei tempi tecnici. Il credito ceduto deve infatti diventare 
disponibile nei cassetti fiscali del cedente e del cessionario. 
  
I lavori di efficientamento energetico di importo superiore a 200mila euro, 
svolti sulle parti comuni degli edifici condominiali, possono inoltre 
accedere allo sconto immediato in fattura alternativo alla detrazione. In 
questo caso, il condominio paga subito un prezzo scontato. 
  
SCARICA LO SCHEMA DI EDILPORTALE ALLA CESSIONE DEL 
CREDITO E SCONTO ALTERNATIVO AI BONUS CASA 
  

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni: quale 
scegliere? 

Se prendiamo come esempio la tinteggiatura della facciata in un 
condominio, siamo in presenza di un intervento di manutenzione 
ordinaria. Se la facciata è esterna e il condominio è in zona A o B, si può 
optare per il bonus facciate al 90%. Al venir meno di uno di questi requisiti, 
l’intervento può essere agevolato con il bonus ristrutturazioni al 50%. 
  
La situazione si fa più complessa per il rifacimento del cappotto termico. 
Negli edifici in zona A e B, se la facciata su cui si effettua l’intervento fa 
parte del perimetro esterno, si può scegliere tra bonus facciate e ecobonus. 
Il bonus facciate offre una detrazione più alta, ma non consente né la 
cessione né lo sconto immediato in fattura (nel caso in cui l’importo dei 
lavori sia maggiore o uguale a 200mila euro). Per ottenere il bonus 
facciate, inoltre, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 
2020. La scadenza dell’ecobonus in condominio è invece fissata al 31 
dicembre 2021. Gli interessati hanno quindi più tempo per deliberare gli 
interventi ed effettuare i bonifici. 
  
Sia che si scelga il bonus facciate o che si opti per l’ecobonus, bisogna 
attenersi ai requisiti minimi e ai limiti di trasmittanza termica. 
  
In generale, la scelta è determinata dalla liquidità, cioè dalla possibilità di 
sostenere subito le spese per i lavori, ma anche dalla capienza fiscale, cioè 
dall’imposta lorda effettivamente dovuta. In determinati casi, l’Irpef o l’Ires 
dovuta potrebbe essere inferiore alla detrazione. In questi casi, il bonus 
fiscale non verrebbe recuperato per intero, quindi sarebbe più conveniente, 
ove possibile, optare per la cessione o lo sconto immediato. 
  



 Agevolazioni prima casa, 
valgono per il secondo box 
pertinenziale? 
di Alessandra Marra 

Agenzia delle Entrate: ’agevolazione limitata ad una sola pertinenza per ciascuna 
categoria catastale’ 

Foto: Alexei Novikov ©123RF.com 

25/02/2020 – L’acquisto di un secondo box auto collegato all’abitazione 
principale può beneficiare dell’agevolazione “prima casa”? 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, nella Risposta 66/2020, che 
il secondo box pertinenziale non può beneficiare di tale 
“sconto” poiché è già stato utilizzato al momento dell’acquisto della prima 
pertinenza. 



Agevolazioni prima casa: il caso del secondo box 

La domanda è partita da un contribuente unico proprietario di due 
immobili nel medesimo Comune, ossia di un’abitazione di categoria A2 e di 
un’autorimessa di categoria C6, acquistati usufruendo delle agevolazioni 
“prima casa”. 
  
L’uomo ha scritto all’Agenzia chiedendo se, acquistando una seconda 
autorimessa (categoria C6), contigua e confinante con quella già di sua 
proprietà, e procedendo alla fusione delle due unità immobiliari 
con la stessa categoria catastale, potesse usufruire nuovamente delle 
agevolazioni prima casa. 
  
L’Agenzia delle Entrate ha espresso parere negativo sull’argomento 
ricordando che l'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola 
pertinenza per ciascuna categoria. 
  
Tale precisazione era già contenuta in una circolare del 2001 che 
dichiarava: “qualora oggetto dell'atto di trasferimento sia una pertinenza 
della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari c.d. 
"prima casa" e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l'agevolazione è ammessa 
limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria”. 
  
La motivazione che ha spinto il legislatore a limitare la portata 
dell'agevolazione a specifiche categorie catastali relative alle pertinenze, 
nasce dall’esigenza di evitare che il beneficio fiscale si possa 
applicare nuovamente in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza 
classificata con la medesima categoria catastale di altra già acquistata, 
usufruendo dell'agevolazione "prima casa". 
  
  

Agevolazioni prima casa: requisiti al momento della 
stipula 



L’Agenzia ha, inoltre, specificato che la verifica della sussistenza dei 
requisiti deve essere effettuata al momento della stipula dell’atto di 
acquisto. 
  
Nel caso in esame, al momento dell’acquisto l’istante non possiede i 
requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione “prima casa”, avendone 
già usufruito in sede di acquisto della “prima” pertinenza classificata C6. 
  
  

Agevolazione acquisto prima casa: cos'è 

Ricordiamo che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente 
di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in 
presenza di determinate condizioni. 
  
Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) 
deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul 
valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si 
versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. 
  
Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente 
dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della 
cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di 
registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro 
ciascuna. 
  
Norme correlate 

Risoluzione 20/02/2020 n.66 

Agenzia delle Entrate - Agevolazioni prima casa su acquisto pertinenze 
 

 
 



BONUS FACCIATE, ECCO IL 
RIASSUNTONE 
Leggi questo articolo, non ti servirà altro per ottenere l'agevolazione: lista dei 
lavori, cappotto agevolato, bonifico parlante, no alla cessione del credito 

Di 
 Lisa De Simone 
 - 
25 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Finalmente le istruzioni per il bonus facciate sono arrivate. Con la circolare n.2 di venerdì (>> leggi 

qui l’approfondimento: Bonus facciate, le novità della Guida Entrate punto per punto) l’Agenzia delle 

entrate ha messo le regole nero su bianco, scorso alcune buone notizie e qualche indicazione inattesa. 

Da un lato, infatti, è ampliata la lista degli interventi che danno diritto al bonus, dall’altro è esclusa la 

cessione del credito e la possibilità di usufruire dello sconto al posto della detrazione anche quando 

si tratta di lavori condominiali. 

Bonus facciate, ecco il riassuntone 



>> Sì al bonus per gli immobili strumentali 

L’agevolazione spetta per i lavori su tutti tutti gli edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi 

quelli strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968, ossia 

nell’ambito del tessuto urbano e della prima periferia. 

L’agevolazione, quindi, spetta anche ai soggetti IRES. Non è possibile averla, invece, a chiarito 

l’Agenzia, per i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario. 

Leggi anche: Bonus facciate, serve il via libero dell’ufficio tecnico 

>> Il perimetro della facciata 

I lavori agevolati sono tutti quelli finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna, ossia, ha 

chiarito l’Agenzia, quelli che riguardano la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, e gli 

altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). 

Restano esclusi, però, gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi 

interni, fatte salve quelle visibili dalla strada, nonché le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, 

portoni e cancelli. 

>> La lista dei lavori 

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi 

o su ornamenti e fregi. In particolare, sono ammessi i lavori: 

– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; 

– 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; 

– su balconi, ornamenti o fregi; 

– su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni; 

– relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. 

Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, per esempio, quelle per effettuare le perizie e i sopralluoghi, 

rilasciare l’attestato di prestazione energetica, installare i ponteggi, smaltire i materiali rimossi per 

eseguire i lavori. 

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



>> Il “cappotto” agevolato 

Gli interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% 

dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per rientrare nel campo 

del bonus facciate, devono soddisfare sia i “requisiti minimi” indicati nel decreto del Mise 26 giugno 

2015 sia i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. 

In questo caso per la detrazione è obbligatorio l’invio della documentazione all’Enea. 

Leggi in merito anche: Bonus facciate, per quale intonaco vale? 

>> Proprietari e inquilini 

La detrazione spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile in qualità di qualità di 

proprietario, nudo proprietario usufruttuario, ma anche agli inquilini e ai comodatari che sostengono 

le spese, a patto di avere un contratto registrato e l’autorizzazione dei rpoprietari ad eseguire i lavori. 

Possono fruire della detrazione i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o 

detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il 

terzo grado e affini entro il secondo grado), sempre che sostengano le spese per la realizzazione degli 

interventi e siano intestatari dei bonifici. 

Leggi anche: Bonus ai genitori, ora si può: le condizioni necessarie 

>> Sempre bonifico parlante 

Per beneficiare del bonus facciate i contribuenti IRPEF non titolari di reddito di impresa devono 

pagare le spese con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice 

fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore 

del quale il bonifico è effettuato. 

La circolare chiarisce che può essere utilizzato il bonifico bancario già predisposto dalle banche ai fini 

dell’ecobonus o ai fini della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto entrambi 

consentono l’applicazione della ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) all’atto 

dell’accredito al beneficiario. I titolari di reddito di impresa, al contrario, non sono tenuti a pagare con 

bonifico bancario o postale, perché il momento di effettivo pagamento non ha rilevanza per questa 

tipologia di reddito. 



Approfondisci: Bonifico parlante per le ristrutturazioni: gli errori da non fare 

>> Sì alla detrazione per i lavori avviati nel 2019 

La detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non 

coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. 

Per le persone fisiche che pagano IRPEF, si deve fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data 

dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. 

Per le imprese soggette ad IRES si applica il criterio di competenza. In tal caso, quindi, le spese sono 

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 dalla data dei pagamenti. 

Ti potrebbe interessare: Cessione ecobonus e sismabonus, è facilissimo con la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate! 

>> No alla cessione del credito 

Non sarà invece possibili usufruire né della cessione del credito né della possibilità di avere lo sconto 

al posto della detrazione in caso di lavori condominiali. Queste opzioni non sono ammesse, chiarisce 

la circolare, perché non espressamente previsto dalle norme. 

 



AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA, CHE RILEVANZA 
HANNO PORTICO E VOLUMI 
INTERRATI? 
Nella rassegna sentenze di oggi anche: annullabilità (senza limiti di tempo) di una 
DIA/SCIA con falsa rappresentazione del privato, cosa fare nel caso di pratiche 
edilizie irreperibili e permesso di costruire 

Di 
 Mario Petrulli 
 - 
25 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Eccoci alla selezione delle massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate 

la scorsa settimana: accertamento di compatibilità paesaggistica, che rilevanza hanno portico e 

volume interrato? Annullamento DIA/SCIA per falsa rappresentazione da parte del privato, che limite 

temporale? 

E anche: utilizzo di un immobile industriale, artigianale o commerciale quale luogo di preghiera, 

serve permesso di costruire? Pratica edilizia irreperibile, quando è legittimo il diniego di accesso? 



Autorizzazione paesaggistica, rilevanza di portico e 
volumi interrati 

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 17 febbraio 2020 n. 135 

Ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica rilevano sia il portico sia il nuovo volume 

interrato 

L’art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 prevede il possibile accertamento 

postumo della compatibilità paesaggistica solo nei seguenti tassativi casi: a) per i lavori, realizzati in 

assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di 

superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali 

in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria. 

La giurisprudenza ha chiarito che la norma in esame ritiene sufficiente l’aumento di volumetria a 

precludere l’accoglimento dell’istanza di conformità, riferendosi la necessità dell’utilità alle sole 

superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 2/8/2018 n. 1923). In merito poi alle modalità di calcolo 

dei volumi e superfici a fini paesistici, la giurisprudenza ha dato rilievo alla circolare del Segretario 

generale del MIBACT n. 33 del 26/6/2009, che nel dettare talune linee interpretative ed operative ai fini 

dell’autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi del menzionato art. 167 D. Lgs. 42/2004, ha chiarito 

che “per volumi s’intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla 

sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto”. È 

stato rilevato, in particolare, che le nozioni di superficie e volume sotto il profilo paesaggistico sono 

diverse e non sovrapponibili a quelle conosciute in ambito urbanistico: si tratta “… di qualificazioni che 

interessano le superfici e i volumi di qualsiasi natura, in quanto rileva la loro percepibilità come 

ingombro alla visuale ovvero la modificazione alla realtà preesistente, tale da arrecare un “vulnus” 

agli interessi superiori di tutela del paesaggio” (TAR Friuli Venezia Giulia – 31/5/2019 n. 239; T.A.R. 

Lombardia Milano, sez. II – 1/7/2019 n. 1523; T.A.R. Puglia Bari, sez. III – 25/9/2019 n. 1218). 

È stato da tempo chiarito che costituisce jus receptum quello per cui il divieto di incremento di volumi 

esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante 

creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e di altro tipo, costituendo 

opera valutabile anche la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in 



zona sottoposta a vincolo paesaggistico (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 14/5/2019 n. 2539 e la 

giurisprudenza di secondo grado ivi citata). 

Un portico integra la nozione di volume rilevante ai fini dell’accertamento di compatibilità paesistica. 

Sul volume interrato, vale il canone secondo cui il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto 

ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di 

volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato 

o meno (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara – 7/10/2019 n. 235; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 31/5/2017 

n. 874; Consiglio di Stato, sez. VI – 23/4/2019 n. 257, ad avviso del quale non è consentito all’interprete 

ampliare la portata della norma di cui all’art. 167 comma 4, che costituisce eccezione al principio 

generale delle necessità del previo assenso, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione 

alcuna, escluse; cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 15/10/2019 n. 4888). 

Infatti, la realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una non trascurabile 

alterazione dello stato dei luoghi, sicché la scelta legislativa di precludere l’autorizzazione paesaggistica 

in sanatoria si pone in perfetta coerenza con la regola della non sanabilità ex post degli abusi commessi 

in zona vincolata, fatta eccezione per le poche ipotesi, oggetto di elencazione tassativa, che riguardano 

interventi effettivamente privi di impatto sull’assetto del bene vincolato (T.A.R. Liguria, sez. I – 

22/5/2019 n. 468). In buona sostanza, l’irrilevanza paesaggistica dei volumi interrati è smentita da 

unanimi approdi giurisprudenziali, secondo cui il divieto di sanatoria si applica anche nei confronti di 

questo tipo di interventi realizzati senza titolo, a nulla rilevando il fatto che essi non rappresentino un 

ostacolo o una limitazione per le visuali panoramiche (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 14/6/2019 

n. 3288). 

Scelte urbanistiche e connotazione di ampia discrezionalità 

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 20 febbraio 2020 n. 149 

Il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale o da una sua variante 

costituisce estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità 

In linea generale, giova ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente e da tempo 

precisato (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343) che il disegno urbanistico 

definito da uno strumento di pianificazione generale o da una sua variante costituisce 

estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia delle 



scelte riguardanti non solo l’organizzazione del territorio, ma anche il quadro assai più vasto delle 

opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734). 

Le scelte urbanistiche configurano dunque valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di 

legittimità, salvo i casi in cui siano inficiate da errori di fatto, violazioni procedurali, illogicità abnormi 

o siano confliggenti con particolari situazioni che abbiano dato luogo ad aspettative qualificate 

(Consiglio di Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821). 

Si è da tempo ritenuto, inoltre, che l’onere di motivazione che deve essere assolto 

dall’Amministrazione in sede di pianificazione del territorio sia di carattere generale e pertanto possa 

essere soddisfatto attraverso l’indicazione dei criteri sottesi alle scelte compiute (ex multis, Consiglio di 

Stato, sez. IV, 25 maggio 2016, n. 2221). 

Le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel 

precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle 

impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica 

motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima 

concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, 

piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato 

un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione. 

Annullamento DIA/SCIA per falsa rappresentazione da parte del 
privato, che limite temporale? 

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 18 febbraio 2020 n. 774 

Sempre annullabile, senza limiti di tempo, una DIA/SCIA in cui la rappresentazione dei fatti compiuta 

dal privato sia tale da aver indotto in errore il Comune circa la liceità dell’intervento edilizio 

Come affermato in precedenza dalla giurisprudenza (TAR Liguria, sez. I, sent. 29 maggio 2019, n. 

501), è legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione annulla — oltre il termine di 18 mesi 

— gli effetti di una d.i.a. nel caso in cui la rappresentazione dei fatti compiuta dal privato sia tale 

da aver indotto in errore il Comune circa la liceità dell’intervento edilizio. 

La giurisprudenza ha più volte chiarito che, in materia di DIA o SCIA, la pubblica Amministrazione 

mantiene il potere di verificare la sussistenza in concreto di tutti i requisiti e presupposti per l’esercizio 

dell’attività comunicata dal privato: quindi, entro il termine legale ogni denuncia/segnalazione può 



essere assoggettata al potere di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata e 

all’adozione di strumenti inibitori; decorso tale termine, poiché presupposto indefettibile perché la d.i.a 

o s.c.i.a. possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute 

nell’autocertificazione, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all’Amministrazione, 

sussiste comunque il potere di inibire l’attività dichiarata.” (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 25 luglio 

2016, n. 3869). 

Inoltre, data la non veritiera prospettazione delle circostanze di fatto e diritto del privato sulla 

volumetria dell’intervento, è escluso che in capo allo stesso possa configurarsi un affidamento 

legittimo, sicché l’onere motivazione gravante sull’Amministrazione si ritiene soddisfatto proprio 

attraverso il documentato riferimento alla non veritiera rappresentazione. 

Approfondisci anche: Scia, è sufficiente per trasformare un’abitazione in studio medico? 

Questi principi sono stati enunciati da Ad.pl. Cons. St. 17 ottobre 2017 n. 8, che ha stabilito che se pur 

vero che nella vigenza dell’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 l’annullamento d’ufficio di un titolo 

edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, 

deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale 

all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del 

provvedimento sfavorevole, e altresì vero che: a) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non 

consumi il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ 

per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti 

e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro; b) che l’onere motivazionale gravante 

sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici 

tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso 

il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in 

concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico 

che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi); c) che la non veritiera prospettazione da 

parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui 

favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la 

conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto 

attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte. 

Immobile industriale/artigianale/commerciale da usare come luogo di 
preghiera, serve permesso di costruire? 

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 17 febbraio 2020 n. 317 



Non è possibile utilizzare un immobile avente una destinazione, ancora attuale, ad ambiti industriali, 

artigianali, commerciali, direzionali quale luogo di preghiera in assenza di permesso di costruire 

Non è possibile utilizzare un immobile avente una destinazione, ancora attuale, ad ambiti 

industriali, artigianali, commerciali, direzionali quale luogo di preghiera in assenza di permesso di 

costruire: senza tale titolo, infatti, non si può accertare l’idoneità dell’immobile a sostenere il 

significativo aggravio di carico urbanistico (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 novembre 2013, n. 

2486, secondo cui la destinazione funzionale a luogo di culto può dirsi impressa allorché l’edificio 

costituisca un forte centro di aggregazione umana e richieda quindi, attraverso l’acquisizione del 

permesso di costruire, la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a detta 

destinazione). 

La necessità del titolo edilizio per cambio di destinazione discende dalla diversità funzionale tra le 

attività commerciali o industriali/artigianali e quelle culturali e di culto, che rappresentano categorie 

urbanistiche autonome, cui si correla un differente carico insediativo, certamente maggiore per le 

seconde (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 settembre 2019, n. 2053; 18 giugno 2019, n. 1411). 

Difatti, il fondamento di quanto in precedenza sostenuto è quello di consentire all’Amministrazione 

comunale poter controllare (ex ante) la conformità alla disciplina urbanistica delle strutture che, 

essendo suscettibili di richiamare un notevole afflusso di persone, comportano un conseguente notevole 

aggravio di carico urbanistico sul territorio (Consiglio di Stato, VI, 5 luglio 2019, n. 4681). 

Pratica edilizia irreperibile, quando è legittimo il diniego di accesso? 

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 20 febbraio 2020 n. 343 

È illegittimo il diniego di accesso ad una pratica edilizia fondato unicamente sulla mera dichiarazione 

di irreperibilità dei documenti oggetto della richiesta ostensiva, senza dare puntuale conto delle 

modalità di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle 

ricerche in concreto compiute 

Per costante giurisprudenza, alla stregua del principio ad impossibilia nemo tenetur, anche nei 

procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto non può che 

riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli 

distrutti o comunque irreperibili (v. tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 luglio 2018 n. 4411), 

non essendo tuttavia sufficiente – al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il 



diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull’amministrazione in 

base alla normativa primaria in tema di accesso – la mera e indimostrata affermazione in ordine 

all’indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche 

organizzative medio tempore succedutesi, in quanto spetta all’Amministrazione destinataria dell’istanza 

di accesso l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in 

grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità (v. 

Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013 n. 892). 

Occupandosi di casi di dichiarata irreperibilità dei documenti oggetto di istanza di accesso, la 

giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che in simili situazioni l’Amministrazione è tenuta ad 

eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in 

visione – destinando all’uopo idonee risorse in termini di personale e tempo –, e qualora, ciò nonostante, 

la documentazione non venisse reperita, deve estendere le relative indagini, anche con le opportune 

segnalazioni e denunce all’Autorità giudiziaria, presso altre Amministrazioni che fossero in possesso di 

copia della documentazione richiesta, per poi – in caso di ulteriore esito negativo delle ricerche – dare 

conto al privato delle ragioni dell’impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali 

responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell’adozione degli atti di 

natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi 

(v. sentt. n. 2587 del 15 novembre 2018 e n. 1255 del 31 maggio 2019). 

Leggi anche: IVA edilizia beni finiti, nuovi chiarimenti da Entrate 

È illegittimo il diniego di accesso ad una pratica edilizia fondato unicamente sulla mera dichiarazione di 

irreperibilità dei documenti oggetto della richiesta ostensiva, senza dare puntuale conto delle modalità 

di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in 

concreto compiute. 

L’ente, perciò, nel gestire una richiesta di accesso ad una pratica edilizia, se non riesce ad individuare i 

documenti, deve attivare ogni iniziativa utile a reperire la restante documentazione richiesta 

dall’interessato, con l’obbligo di acquisire attestazioni formali dei Responsabili degli uffici interessati 

circa l’effettuazione delle ricerche compiute e le ragioni dell’eventuale irreperibilità della 

documentazione in questione, all’esito di un’indagine esaustiva e completa, certificata da chi ha la 

competenza per farlo. 

 



ANAS E MANUTENZIONE 
GALLERIE, BANDO APERTO FINO 
AL 1° APRILE 
L'obiettivo è garantire maggiore accessibilità alla gara: i concorrenti potranno 
partecipare presentando l’offerta soltanto per un lotto 

Di 
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La novità sulla manutenzione gallerie è quella di un accordo quadro quadriennale per eseguire lavori di 

manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di gallerie stradali dal valore complessivo di 

100 milioni. 

L’obiettivo è quello di garantire maggiore accessibilità alla gara: i concorrenti potranno partecipare 

presentando l’offerta soltanto per un lotto. Ma vediamo i dettagli (fonte: Alessandro Lerbini di Edilizia 

e Territorio). 

>> Sulle gallerie: Autostrade, ci sono 587 gallerie da sistemare



ANAS e manutenzione gallerie, pronto l’accordo da 100 
milioni 

La gara è stata promossa da ANAS, ed è suddivisa in 8 lotti, ovvero: 

– Veneto-Friuli Venezia Giulia-Emilia Romagna (lotti 1 da 10 milioni), 

– Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta (lotto 2 da 14 milioni), 

– Lombardia (lotto 3 da 12 milioni), 

– Toscana-Marche-Umbria (lotto 4 da 16 milioni), 

– Lazio-Abruzzo-Molise-Campania (lotto 5 da 15 milioni), 

– Basilicata-Puglia-Calabria (lotto 6 da 12 milioni), 

– Sicilia (lotto 7 da 16 milioni) e 

– Sardegna (lotto 8 da 5 milioni). 

Leggi anche: Anas, cosa aspettano i 30 miliardi per i maxi-interventi? 

Come funziona la gara? 

Ogni lotto ha a disposizione un importo massimo non vincolante per ANAS ed è indicato come valore 

stimato. Questo rappresenta infatti la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno 

presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. 

Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Come precedentemente detto, 

per garantire maggior accesso alla procedura di gara, i concorrenti potranno partecipare presentando 

l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. 

Qualora un operatore economico intenda partecipare a uno dei lotti della procedura di gara, non potrà 

ovviamente presentare offerta per nessun altro lotto. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, 

per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino a un lotto. Il bando rimane 

aperto fino al 1° aprile. 

 



DPI:	gli	obblighi	di	legge,	le	tipologie	e	le	
sanzioni	
Bunino	Eloisa	-	Ingegnere,	Libero	professinista		24/02/2020

I	lavoratori	sono	spesso	esposti	a	rischi	particolari	durante	le	loro	attività	lavorative	ed	è	quindi	
fondamentale	eliminare	questi	pericoli	o,	per	lo	meno,	ridurli	il	più	possibile.	Allo	scopo	devono	
essere	messe	in	atto	procedure	organizzative	del	lavoro	che	permettano	di	esporre	i	lavoratori	a	
un	minore	rischio	e,	se	ciò	non	è	fattibile,	bisogna	ricorrere	ai	Dispositivi	di	Protezione	Collettiva,	
i	cosiddetti	“DPC”.	Tuttavia	capita	che	in	certe	circostanze	le	procedure	organizzative	e	i	DPC	
non	siano	attuabili,	entrano	così	in	gioco	i	Dispositivi	di	Protezione	Individuale	(in	seguito	
chiamati	semplicemente	“DPI”).	Essi	devono	essere	scelti	con	cura	in	funzione	del	rischio	al	quale	
il	lavoratore	è	esposto	e	devono	essere	indossati	sempre	quando	permane	il	pericolo	per	la	salute	
di	quest'ultimo.	Lo	scopo	dei	DPI,	quindi,	non	è	quello	di	eliminare	il	rischio,	ma	di	diminuire	il	
danno	che	ne	consegue	per	la	salute,	contribuendo	così	alla	riduzione	di	molte	malattie	e	
infortuni	sul	lavoro.	

Che	cosa	sono	esattamente	i	Dispositivi	di	Protezione	
Individuale	(DPI)	

Il	15	maggio	2008	è	entrato	in	vigore	il	Decreto	Legislativo	n.	81,	anche	chiamato	“Testo	Unico	
sulla	salute	e	la	sicurezza	negli	ambienti	di	lavoro”.	Viene	chiamato	“Testo	Unico”	(T.U.)	
poiché	ha	abrogato	le	precedenti	norme	in	vigore,	talvolta	accogliendole	al	suo	interno	come	è	



avvenuto	per	il	D.Lgs.	494/96	(nel	titolo	IV	dedicato	ai	cantieri	temporanei	e	mobili)	e	il	D.Lgs.	
626/94.	Nel	corso	degli	anni	la	norma	ha	subito	numerosi	aggiornamenti	e	integrazioni.	Il	
primo	decreto	che	ha	modificato	significativamente	il	“Testo	Unico”	è	stato	il	D.Lgs.	106/09,	
che	ha	assegnato	obblighi	e	doveri	ai	soggetti	con	compiti	di	sicurezza	e	ha	stabilito	un	
opportuno	sistema	sanzionatorio;	uno	degli	ultimi	aggiornamenti,	di	grande	importanza	in	
materia	di	Dispositivi	di	Protezione	Individuale,	è	stato	quello	apportato	dal	D.Lgs.	17/19	che	
ha	adeguato	la	normativa	vigente	al	nuovo	regolamento	europeo	n.	2016/425	sui	DPI.	Tale	
regolamento	riguarda	la	progettazione,	la	realizzazione	e	la	produzione	dei	dispositivi.	

La	sua	definizione	contenuta	nel	D.	Lgs.	81/08	

Il	Capo	II	del	Titolo	III	del	T.U.,	al	comma	1	dell'art.	74	definisce	i	DPI	come	"qualsiasi	
attrezzatura	destinata	ad	essere	indossata	e	tenuta	dal	lavoratore	allo	scopo	di	proteggerlo	
contro	uno	o	più	rischi	suscettibili	di	minacciarne	la	sicurezza	o	la	salute	durante	il	lavoro,	
nonché	ogni	complemento	o	accessorio	destinato	a	tale	scopo".	
Rientrano	quindi	tra	i	DPI	l'elmetto,	gli	occhiali,	le	cuffie	antirumore,	i	guanti	antitaglio,	
le	scarpe	antinfortunistica,	le	imbracature	di	sicurezza,	ma	lo	sono	anche	le	loro	
combinazioni	quando	è	necessaria	una	protezione	da	rischi	simultanei,	come	ad	esempio	
l'elmetto	con	visiera	che	protegge	sia	dalla	caduta	di	oggetti	dall'alto	che	da	eventuali	schegge	
negli	occhi.	

Ci	sono	poi	tutta	una	serie	di	dispositivi	che	non	sono	soggetti	alla	normativa	e	sono	riportati	
nel	comma	2	dell'art.	74.	Quali	sono?	

Gli	indumenti	di	lavoro	ordinari	che	non	hanno	lo	scopo	di	proteggere	la	salute	del	lavoratore	
da	un	rischio	specifico	(es.	tute,	uniformi	ecc.),	le	attrezzature	per	il	soccorso	e	il	salvataggio	
(es.	salvagenti,	ecc.),	le	attrezzature	di	protezione	individuale	delle	forze	armate,	di	polizia	e	
del	personale	per	il	mantenimento	dell'ordine	pubblico	(caschi,	scudi	antisommossa,	
giubbotti	antiproiettile,	armi,	ecc.),	le	attrezzature	di	protezione	individuale	proprie	dei	mezzi	
di	trasporto	(es.	la	cintura	di	sicurezza	del	camion	anche	se	utilizzato	per	attività	lavorativa,	
caschi	per	motociclisti,	ecc.),	i	materiali	sportivi	quando	utilizzati	a	fini	specificamente	
sportivi	(es.	ginocchiere,	paracolpi,	ecc.),	i	materiali	per	l'autodifesa	o	la	dissuasione	(es.	spray	
urticanti,	manganelli	dalle	forze	dell'ordine,	ecc.),	apparecchi	portatili	per	individuare	rischi	e	
fattori	nocivi.	

L'art.	76	del	T.U.	afferma	che	i	DPI	devono	essere	conformi	alla	norma	UE	2016/425,	
devono	recare	il	marchio	CE	e	"devono	inoltre	essere	adeguati	ai	rischi	da	prevenire	senza	
comportare	di	per	sé	un	rischio	maggiore,	essere	adeguati	alle	condizioni	esistenti	sul	luogo	di	
lavoro,	tenere	conto	delle	esigenze	ergonomiche	o	di	salute	del	lavoratore,	poter	essere	
adattati	all'utilizzatore	secondo	le	sue	necessità".	Inoltre,	come	accennato	in	precedenza,	i	
dispositivi	devono	essere	tra	loro	compatibili	per	poter	essere	utilizzati	contemporaneamente	
mantenendo	la	loro	efficacia	nel	caso	di	rischi	multipli.	

Le	categorie	dei	DPI	e	le	relative	caratteristiche	

Sul	mercato	si	trovano	numerose	tipologie	di	DPI,	per	far	fronte	ai	diversi	pericoli	che	si	
possono	verificare	sul	posto	di	lavoro.	Ognuno	è	appositamente	studiato	al	fine	di	evitare	che	
in	seguito	al	rischio	si	verifichi	un	danno,	seppur	di	lieve	entità,	per	il	lavoratore.	



DPI:	la	classificazione	in	tre	categorie	

I	dispositivi	sono	quindi	stati	classificati	in	tre	grandi	categorie:	I,	II	e	III.	

Una	prima	caratterizzazione	delle	tre	classi	era	contenuta	nell'art.	4	del	D.Lgs.	475/92,	il	quale	
recepiva	la	vecchia	direttiva	89/686/CEE	non	più	in	vigore.	Questo	articolo	è	stato	in	seguito	
abrogato	e	il	decreto	riscritto	quasi	completamente	dal	D.Lgs.	17/19,	che	ha	recepito	il	nuovo	
regolamento	UE	2016/425	sui	DPI.	Quest'ultimo	ha	leggermente	modificato	la	suddivisione	
delle	tre	categorie	indicando	i	rischi	dai	quali	si	è	protetti	utilizzando	un	dispositivo	di	prima,	
seconda	o	terza	categoria.	Un	esempio	sono	i	dispositivi	di	protezione	dell'udito	che	con	il	
regolamento	UE	vengono	inseriti	nella	III	categoria,	mentre	il	D.Lgs.	475/92	li	poneva	in	II	
categoria.	

Alcune	tipologie	di	dispositivi	si	ritrovano	in	tutte	e	tre	le	categorie,	ma,	passando	dalla	prima	
alla	terza,	aumentano	il	loro	grado	di	protezione	poiché	a	categoria	maggiore	corrisponde	un	
rischio	maggiore	e	quindi	un	danno	più	grave.	Ad	esempio,	i	guanti	si	trovano	in	tutte	e	tre	le	
classi	ma	le	loro	prestazioni	sono	notevolmente	diverse	tra	loro	(guanti	in	cotone,	guanti	
contro	aggressioni	chimiche,	guanti	ignifughi),	e	lo	stesso	accade	per	gli	indumenti,	i	
copricapo	e	gli	occhiali.	

Le	certificazione	dei	DPI	

Alla	prima	categoria	di	DPI	appartengono	i	dispositivi	che	vengono	certificati	
direttamente	dal	produttore,	il	quale,	secondo	il	nuovo	regolamento	europeo,	deve	anche	
provvedere	a	un	controllo	interno	della	produzione.	Questi	dispositivi	servono	per	
proteggere	da	danni	lievi	che	non	causano	conseguenze	irreversibili:	le	lesioni	
superficiali,	il	contatto	con	detergenti	poco	aggressivi	o	il	contatto	prolungato	con	l'acqua,	il	
contatto	con	superfici	calde	di	temperatura	non	superiore	a	50	°C,	l'esposizione	ai	raggi	solari,	
le	condizioni	atmosferiche	non	estreme.	A	titolo	di	esempio,	si	citano:	occhiali	da	sole,	guanti	
da	giardinaggio,	copricapo	leggeri,	ecc.	

Alla	terza	categoria	appartengono	i	dispositivi	che	proteggono	la	vita	del	lavoratore	da	un	
danno	irreparabile	(la	morte),	o	grave	e	permanente	(paralisi,	cecità,	ecc.).	La	norma	
specifica	che	i	DPI	di	terza	categoria	devono	essere	marchiati	CE,	devono	essere	utilizzati	
solo	da	personale	addestrato	mediante	corsi	di	formazione	che	richiedono	aggiornamento	
continuo	(ogni	cinque	anni)	e	devono	essere	certificati	da	un	organismo	notificato.	
L'organismo	deve	anche	provvedere	a	un	controllo	interno	della	produzione	e	
all'effettuazione	di	test	a	campione	sul	prodotto.	Inoltre,	il	produttore	deve	garantire	la	
qualità	del	processo	di	produzione	poiché	ogni	dispositivo	deve	essere	conforme	al	tipo	
omologato.	

Indossando	un	dispositivo	di	terza	categoria	si	è	protetti	contro	i	rischi	procurati	dagli	agenti	
biologici	nocivi,	dalle	radiazioni	ionizzanti,	dagli	ambienti	con	temperature	tali	da	causare	
effetti	comparabili	a	quelli	di	una	temperatura	dell'aria	pari	o	superiore	ai	100	°C	o	pari	e	
inferiore	a	-50	°C,	dalle	cadute	dall'alto,	dalle	scosse	elettriche,	dall'annegamento,	dalle	
sostanze	e	miscele	pericolose	per	la	salute,	dalle	atmosfere	carenti	di	ossigeno,	dal	rumore.	
Infine,	la	norma	europea	inserisce	in	questa	categoria	anche	i	dispositivi	che	offrono	
protezione	contro	i	tagli	causati	da	seghe	a	catena	portatili,	dalle	ferite	provocate	da	proiettili	
o	coltelli	e	dai	getti	ad	alta	pressione.	Di	questa	categoria	fanno	parte,	ad	esempio,	gli	
indumenti	ignifughi,	la	cintura	di	trattenuta,	l'imbracatura	di	sicurezza	per	lavori	in	quota,	le	



maschere	respiratorie	con	filtri	diversi	in	base	al	tipo	di	inquinante,	gli	autorespiratori,	gli	
inserti	auricolari	e	le	cuffie	antirumore	(devono	assorbire	le	frequenze	dannose	per	l'udito	e	
non	quelle	necessarie	per	la	comunicazione!),	gli	schermi	e	gli	occhiali	per	la	saldatura	ad	
arco.	

Infine,	alla	seconda	categoria	appartengono	tutti	i	DPI	che	non	rientrano	nelle	altre	due	
e	devono	proteggere	da	rischi	di	media	entità.	Questi	dispositivi	devono	essere	marchiati	
CE,	certificati	da	un	organismo	notificato	ed	è	necessario	un	controllo	interno,	a	campione,	
della	produzione	come	per	i	dispositivi	di	III	categoria.	Qualche	esempio?	Indumenti	e	
accessori	ad	alta	visibilità,	occhiali	di	protezione	contro	i	raggi	X	e	le	radiazioni	ultraviolette	e	
infrarosse,	giubbotti	di	salvataggio	in	mare,	zattere	autogonfiabili,	mute	e	guanti	da	sub,	
ramponi	per	ghiaccio,	calzature	e	indumenti	che	non	rientrano	nelle	altre	due	categorie,	ecc.	

DPI:	quali	sono	gli	obblighi	previsti	per	legge?	

Il	D.Lgs.	81/08	ha	introdotto	obblighi	e	responsabilità	per	i	soggetti	con	compiti	di	sicurezza,	
ma	quali	sono,	di	preciso,	questi	obblighi?	A	chi	spetta	la	scelta	dei	DPI?	Chi	ne	risponde?	

L'art.77	del	D.Lgs.	81/08	conferisce	al	datore	di	lavoro	il	compito	di	scegliere	e	consegnare	i	
DPI	ai	lavoratori	dopo	averli	informati,	formati	ed	eventualmente	addestrati.	Il	datore	di	
lavoro	deve,	in	primis,	effettuare	l'analisi	e	la	valutazione	dei	rischi	che	non	possono	essere	
evitati	con	altri	mezzi,	in	seguito	individuare	le	caratteristiche	necessarie	dei	DPI	affinché	
questi	siano	adeguati	ai	rischi	e,	infine,	individuare	le	condizioni	in	cui	un	DPI	deve	essere	
usato	(in	funzione	dell'entità	del	rischio,	della	frequenza	di	esposizione	al	rischio,	delle	
caratteristiche	del	posto	di	lavoro	e	delle	prestazioni	del	DPI	ovvero	la	categoria	di	
appartenenza).	Al	datore	di	lavoro	spetta	altresì	l'obbligo	di	mantenere	in	efficienza	i	DPI	e	
assicurarne	le	condizioni	di	igiene,	informare	il	lavoratore	in	merito	ai	rischi	dai	quali	il	DPI	lo	
protegge	e	provvedere	a	una	formazione	adeguata,	se	necessario	uno	specifico	
addestramento,	per	i	lavoratori	circa	l'uso	dei	dispositivi	stessi.	L'art.	77,	comma	5,	del	D.Lgs.	
81/08	ricorda	che	l'addestramento	è	indispensabile	per	i	DPI	di	terza	categoria	e	per	i	
dispositivi	di	protezione	dell'udito.		

Una	volta	scelti	i	DPI	e	consegnati	ai	lavoratori,	cosa	devono	fare	questi	ultimi?	Devono	
sottoporsi	al	programma	di	formazione	e	addestramento	previsto	dal	datore	di	lavoro,	
devono	indossare	i	dispositivi	e	prendersene	cura	senza	apportarvi	modifiche.	Al	termine	
dell'utilizzo,	i	DPI	devono	essere	riconsegnati	e	qualora	il	lavoratore	abbia	riscontrato	dei	
difetti,	è	tenuto	a	comunicarli	immediatamente	al	dirigente	o	al	preposto.		

[...]	continua	la	lettura	nel	PDF	

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

	Allegato	



Edilizia scolastica, in Italia 39mila edifici: spesso
vecchi, insicuri e poco «sostenibili»
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  24/02/2020  206

Nellʼambito dellʼincontro “Architetture per una nuova didattica”, promosso dal Comune di Milano,
Triennale e Ordine degli Architetti del capoluogo lombardo si è fatto il punto sulla situazione del
patrimonio scolastico del Paese.

L̓età media degli edifici è di 52 anni, due scuole su tre sono state costruite prima del 1976 e per
rinnovarle servirebbero circa 200 miliardi di euro. I casi virtuosi però non mancano: ecco come si
è intervenuti a Milano e Torino.

Gli edifici scolastici italiani: la fotografia

Gli edifici scolastici del Paese non sembrano rispondere alle esigenze future degli studenti e
dellʼistruzione. L̓età media dei fabbricati è di 52 anni, risultano in molti casi inadeguati sia dal
punto di vista della sicurezza che della sostenibilità ambientale.

Secondo il Rapporto sullʼEdilizia Scolastica della Fondazione Agnelli pubblicato da Editori
Laterza, sono 39.079 gli edifici scolasticiattivi e sono abitati quotidianamente da circa 8 milioni
di studenti, un milione di docenti e oltre 200.000 amministrativi, tecnici e ausiliari (ATA).

La grande stagione dellʼedilizia scolastica si è sviluppata dal 1958 al 1983 con oltre 800 edifici
allʼanno e due edifici su tre sono stati costruiti prima del 1976.

Per il 59% degli edifici (quasi 23.000) si conosce con precisione lʼanno di costruzione, per il 37%
(14.600) è invece nota solo lʼepoca storica, rimane un 4% circa di edifici scolastici presenti
nell A̓nagrafe dellʼEdilizia Scolastica (AES) del Miur per i quali, tuttavia, non si dispone di alcuna
informazione circa lʼorigine, in numeri assoluti si tratta di circa 1.500 edifici “senza età”.

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.fondazioneagnelli.it/?doing_wp_cron=1582555876.3578848838806152343750


Sempre secondo il Rapporto che ha elaborato i dati AES, sono 3.110 gli edifici con problemi
strutturali come a esempio la compromissione delle strutture portanti verticali, dei solai o delle
coperture.

Gli edifici scolastici sostenibili

Una delle priorità per lʼedilizia scolastica riguarda lʼattenzione allʼefficienza energetica e alla
sostenibilità ambientale.

Secondo la rilevazione dell A̓ES, gli edifici scolastici che hanno adottato uno o più accorgimenti
per il contenimento dei consumi di energia sono pari al 59%. Gli interventi riguardano:

Doppi vetri o doppi serramenti: 13.711 edifici 38,2% del totale
Zonizzazione impianto termico: 12.783 edifici 35,6% del totale
Pannelli solari: 9.462 edifici 26,3% del totale
Isolamento copertura: 8.088 edifici 22,5% del totale
Isolamento pareti esterne: 4.280 edifici 11,9% del totale
Altro: 1.829 edifici 5,1% del totale

Il fattore demografico e la scuola: in futuro più riqualificazioni

Le considerazioni però, devono tenere conto non solo dell'aspetto edilizio, ma anche di quello
demografico.

Nel prossimo decennio mancheranno all'appello circa un milione e centomila studenti: a
causa della perdurante denatalità, i giovani residenti tra i 3 e i 18 anni passeranno dai 9 milioni
del 2018 a circa 7,9 milioni del 2030.

Alla luce del calo della popolazione studentesca, lʼattenzione dei decisori dovrà concentrarsi
prevalentemente sulla ristrutturazione, sulla riqualificazione o talvolta sulla ricostruzione degli
edifici già esistenti, mentre lʼedificazione di scuole completamente nuove rappresenterà
unʼeccezione.

Architetture per una didattica innovativa

Ma le scuole italiane, nate e pensate per la tradizionale lezione trasmissiva, con una divisione
rigida fra aula come unico luogo dellʼinsegnamento e gli altri ambienti dellʼedificio, sono spesso
inadeguate anche come spazi per una didattica innovativa.

Per questo una giusta strategia operativa dovrebbe saper integrare molteplici aspetti.

«Fra gli investimenti pubblici in infrastrutture, quelli sullʼedilizia scolastica devono assumere un
ruolo centrale come opportunità di crescita per le giovani generazioni - ha affermato Andrea
Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli - ma sarà necessario programmare e agire sulle tre
dimensioni insieme: sicurezza, sostenibilità, orientamento allʼinnovazione didattica. La terza
dimensione è importante come le altre due: gli spazi scolastici, come sono progettati e costruiti,
sono oggi infatti un fattore chiave per gli apprendimenti e per il benessere di studenti e
insegnanti».

Il progetto «Torino fa Scuola»

Il Rapporto sullʼEdilizia Scolastica deve molto anche allʼesperienza del progetto Torino fa Scuola,
grazie al quale sono state riqualificate due scuole medie statali torinesi per iniziativa e con le
risorse di Fondazione Agnelli e Fondazione Compagnia di San Paolo.

https://www.torinofascuola.it/


Le ristrutturazioni hanno operato su tre dimensioni tra esse collegate: sicurezza, sostenibilità e
innovazione didattica.

L̓ iniziativa ha permesso anche di fare un calcolo su quanto costerebbe unʼintervento di
riqualificazione delle scuole esistenti.

Sulla base dei costi di Torino fa Scuola (circa 1.350 euro al metro quadro, Iva esclusa), per
rinnovare i circa 40mila edifici scolastici oggi attivi, servirebbero intorno ai 200 miliardi di
euro. Una cifra che richiede una programmazione di almeno ventʼanni e una selezione accurata
degli interventi prioritari, nonché una continuità di volontà politica dei governi.

«Il processo e gli esiti di questo progetto pilota – ha ricordato l'architetto Raffaella
Valente, ricercatrice della Fondazione Agnelli – ci insegnano che per lavorare sugli ambienti di
apprendimento del futuro, intesi come intersezione fra prospettiva architettonica e dimensione
pedagogico-didattica, è necessario partire da un ripensamento sostanziale e condiviso del modo
di fare scuola per poi giungere allʼintervento sullo spazio fisico».

Il progetto Torino fa scuola è stato avviato nel 2014 e si è concluso allʼinizio dellʼanno
scolastico 2019-20 con la riconsegna alla città di due scuole statali completamente rinnovate: la
Enrico Fermi, secondaria di I grado nel quartiere del Lingotto e la Giovanni Pascoli, anchʼessa
secondaria di I grado nel quartiere di Cit Turin.

Architettura scolastica: il progetto "Torino fa Scuola" raccontato dall'architetto Valente:



Il progetto vincitore del concorso per la scuola Fermi

Il progetto di BDR Bureau, vincitore del concorso per la scuola Enrico Fermi, ha accolto la sfida
proposta dal concetto pedagogico, proponendo un ripensamento complessivo non solo degli
aspetti strettamente architettonici, ma anche di quelli organizzativi. Come si legge nella relazione
illustrativa del progetto vincitore: «questa scuola è stata pensata per integrare un gran numero di
attività e servizi aperti a tutta la comunità del quartiere, in cui studenti e genitori possano essere
sempre protagonisti».

Dalla progettazione alla consegna: il progetto della scuola Fermi

Il progetto di riqualificazione della scuola Pascoli

Le caratteristiche costruttive tipiche dellʼedificio di fine Ottocento e i vincoli architettonici posti
dalla Soprintendenza hanno costituito una sfida per il ripensamento della scuola Giovanni
Pascoli.

Il progetto di Archisbang, vincitore del concorso di progettazione, è stato scelto per le soluzioni
innovative, in linea con lʼevoluzione degli approcci pedagogici della scuola e allo stesso tempo
rispettose dei vincoli dati dallʼedificio esistente. L̓ intera scuola è pensata come una learning
community dove trovano spazio in maniera complementare aree per la didattica curricolare, aree
per la socialità, luoghi per il riposo, laboratori tematici e grandi zone di incontro.

Dalla progettazione alla consegna: il progetto della scuola Pascoli

https://www.torinofascuola.it/enrico-fermi/
https://www.torinofascuola.it/giovanni-pascoli/


In collaborazione con la Fondazione per l'Architettura di Torino e lʼOrdine degli Architetti di
Milano, si è scelto di utilizzare la piattaforma concorrimi, che prevede una procedura
completamente anonima e informatizzata. Il concorso era di progettazione, non di idee, quindi,
fin dallʼinizio era previsto lʼaffidamento di un incarico successivo per la realizzazione dellʼopera.

«In questo momento la sfida per gli architetti è interpretare le evoluzioni della didattica - ha
commentato nella video intervista Paolo Mazzoleni, presidente dell'Ordine degli Architetti di
Milano - il patrimonio di scuole è eccessivo per numero ed è datato, per questo in futuro lʼattività
principale sarà la riconversione. I concorsi sono uno strumento valido per rispondere a questa
necessità. La piattaforma Concorrimi in questi anni ha organizzato una cinquantina di concorsi, di
cui più di una dozzina sono scuole ed è in assoluto la funzione più rappresentata tra i concorsi
organizzati attraverso Concorrimi».

Milano in crescita: i concorsi di progettazione per il Plesso Scialoia
e la scuola Pizzigoni

Il tema della riqualificazione delle scuole è centrale anche per il capoluogo lombardo.

Lo scorso dicembre sono stati aggiudicati i due concorsi lanciati dal Comune di Milano,
attraverso la piattaforma telematica e bando-tipo #concorrimi, per la realizzazione del Polo
scolastico Scialoia e della nuova Scuola Primaria di via Pizzigoni.

«Spesso capita di pensare alle nostre scuole come edifici di servizio - ha commentato Simona
Collarini, direttore della Direzione urbanistica del Comune di Milano durante l'incontro alla
Triennale - e non come parte integrante del tessuto urbano, in realtà sono un pezzo importante
del dialogo con i quartieri e le città».

Dello stesso avviso anche l'assessore all'edilizia scolastica del Comune di Milano, Paolo
Limonta, secondo cui le scuole «devono tornare a rappresentare il cuore dei quartieri allʼinterno
delle città».

http://www.concorrimi.it/


I	costi	della	sicurezza:	quali	sono,	come	
quantificarli	e	quali	non	sono	soggetti	a	
ribasso	
Giberti	Luca	Stefano	-	Ingegnere	Junior		24/02/2020

Quali	sono	i	costi	per	la	sicurezza	

I	costi	della	sicurezza	sono	i	costi	delle	misure	preventive	e	protettive	dai	rischi	
interferenziali;	esse	sono	contenute	nel	PSC	(Piano	di	Sicurezza	e	Coordinamento)	nei	
cantieri	da	Titolo	IV	del	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.	e	nel	DUVRI	(Documento	Unico	di	Valutazione	
dei	Rischi	da	Interferenze)	nel	caso	di	appalto	da	art.	26	del	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.	(ovvero,	non	
comprendente	lavori	edili	o	di	ingegneria	civile	caratterizzanti	i	cantieri	da	Titolo	IV	del	D.	
Lgs.	81/08	e	s.m.i.).	

Nei	cantieri,	si	potrebbero	definire	i	costi	della	sicurezza	come	i	costi	delle	prestazioni	
aggiuntive	all’oggetto	del	contratto,	dovute	alle	scelte	progettuali	del	CSP	(Coordinatore	
della	Sicurezza	in	fase	di	Progettazione),	contenute	nel	PSC	[1].	
Questa	definizione,	apparentemente	semplice,	racchiude	in	realtà	diversi	concetti	
fondamentali	ed	è	il	risultato	dell’evoluzione	normativa	in	materia,	a	partire	dal	recepimento	
delle	Direttive	Comunitarie	[2];	l’attuazione	del	PSC	comporta	alcune	spese	che	devono	
essere	considerate	supplementari	rispetto	a	quanto	previsto	da	contratto,	in	quanto	non	
direttamente	finalizzate	all’esecuzione	dell’opera,	e	non	rientranti	negli	obblighi	di	legge	del	



datore	di	lavoro	per	l’esecuzione	in	sicurezza	delle	lavorazioni,	né	nelle	spese	generali	che	
l’impresa	deve	sostenere	per	assolvere	agli	obblighi	contrattuali	[1]	[3].	

Che	cosa	è	un	apprestamento	ai	fini	dei	costi	sper	la	sicurezza	

Il	PSC	deve	contenere	i	costi	della	sicurezza,	come	indicati	nell’Allegato	XV	del	D.	Lgs.	81/08	e	
s.m.i.,	che	comprendono:	Apprestamenti	previsti	nel	PSC;	Misure	preventive	protettive	e	DPI	
eventualmente	previsti	per	lavorazioni	interferenti;	Impianti	di	terra	e	di	protezione	contro	le	
scariche	atmosferiche,	impianti	antincendio,	impianti	di	evacuazione	fumi;	Mezzi	e	servizi	di	
protezione	collettiva;	Procedure	contenute	nel	PSC	e	previste	per	specifici	motivi	di	sicurezza;	
Interventi	finalizzati	alla	sicurezza	e	richiesti	per	lo	sfasamento	spaziale	e	temporale	delle	
lavorazioni;	Misure	di	coordinamento	relative	all’uso	comune	di	apprestamenti,	attrezzature,	
infrastrutture,	mezzi	e	servizi	di	protezione	collettiva.	
Gli	apprestamenti	sono	definiti	come	opere	provvisionali	finalizzate	alla	protezione	dei	
lavoratori	dai	rischi	[4].	Entrambi	i	requisiti	devono	essere	soddisfatti	affinché	un’opera	
possa	essere	considerata	un	apprestamento.	Pertanto,	non	devono	essere	considerati	
apprestamenti	tutte	quelle	opere	finalizzate	alla	protezione	dai	rischi	che	fanno	parte	
dell’opera	stessa,	né	le	opere	provvisionali	che	sono	necessarie	all’esecuzione	piena	e	perfetta	
dell’opera	[4]	[2].	

Alcuni	esempi	di	opere	rientranti	e	non	rientranti	nei	costi	della	sicurezza	

Ad	esempio,	una	protezione	del	fronte	di	uno	scavo	costituita	da	berlinesi	di	micropali	non	
può	essere	considerata	un	apprestamento,	in	quanto,	pur	essendo	finalizzata	alla	protezione	
dei	lavoratori	dai	rischi,	non	è	un’opera	provvisionale,	bensì	costituisce	essa	stessa	un’opera	
[4].	Oppure,	un	sostegno	con	puntelli	non	può	essere	considerato	costo	di	sicurezza	se	atto	al	
pre-sostegno	dell’opera	(es.	centinature	per	l’esecuzione	di	archi	in	muratura),	in	quanto,	pur	
trattandosi	di	opera	provvisionale,	non	è	finalizzata	tanto	alla	protezione	dei	lavoratori	dai	
rischi,	quanto	all’esecuzione	piena	e	perfetta	dell’opera	[2][3];	gli	stessi	puntelli	sono	da	
considerare	costi	di	sicurezza	se,	invece,	sono	atti	a	proteggere	delle	superfici	pedonali	dal	
rischio	di	crollo,	o	al	sostegno	di	un	piano	di	lavoro	o	una	passerella	in	tavole	da	impalcato.	

L'elenco	degli	apprestamenti	dell'Allegato	XV.1	del	D.	Lgs.	81/08	

Nell’Allegato	XV.1	del	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.	è	riportato	un	elenco	indicativo	e	non	esaustivo	
di	elementi	che	devono	essere	considerati	apprestamenti.	Tali	elementi	devono	essere	
considerati	costi	di	sicurezza,	in	quanto	rispondono	sempre	alla	definizione	di	apprestamento,	
ovvero	opere	provvisionali	finalizzate	alla	protezione	dei	lavoratori	dai	rischi	[4].	Le	misure	
preventive	e	protettive	e	i	DPI	devono	essere	considerati	costi	di	sicurezza	solo	in	
alcuni	casi,	ovvero	solo	se	finalizzati	alla	protezione	dei	lavoratori	dai	rischi	
interferenziali:	si	considerano	eventuali	noli	di	attrezzature,	materiale	di	consumo,	ore	
lavorative	per	l’attuazione	delle	misure,	purché	queste	siano	specificatamente	atte	a	
realizzare	prescrizioni	del	PSC	che	esulano	dal	contratto	(ad	esempio,	pareti	divisorie	atte	alla	
protezione	di	locali	durante	la	ristrutturazione	di	locali	contigui);	i	DPI,	inoltre,	devono	essere	
riconosciuti	come	costi	di	sicurezza	solo	se	utilizzati	per	proteggere	da	rischi	dovuti	a	
lavorazioni	interferenti	e	non	da	quelli	dovuti	alle	specifiche	lavorazioni.	
Gli	impianti	di	sicurezza	(terra	e	di	protezione	contro	le	scariche	atmosferiche,	impianti	
antincendio,	impianti	di	evacuazione	fumi)	devono	essere	considerati	costi	di	sicurezza	se	atti	
alla	protezione	dei	lavoratori	e	se	installati	all’uopo	e	non	se	già	esistenti;	ad	esempio,	per	
interventi	di	ristrutturazione	di	un	fabbricato,	si	considera	costo	di	sicurezza	l’impianto	di	



terra	dell’impianto	elettrico	di	cantiere,	ma	non	l’impianto	di	terra	del	fabbricato.	
I	mezzi	e	servizi	di	protezione	collettiva	sono	anch’essi	costituiti	da	dotazioni	per	la	
protezione	dei	lavoratori	da	rischi	interferenziali	(ad	esempio,	mezzi	estinguenti,	dispositivi	
di	segnalazione	per	la	viabilità	di	cantiere,	cartellonistica)	e	non	da	rischi	specifici	delle	
lavorazioni.	Le	procedure	sono	considerate	costi	di	sicurezza	solo	se	riportate	nel	PSC	per	
l’attuazione	di	specifiche	prescrizioni	atte	alla	protezione	dei	lavoratori	da	rischi	peculiari	del	
cantiere,	dovuti	ad	esempio	a	particolari	interferenze	con	il	contesto	ambientale,	e	non	le	
procedure	che	devono	essere	comunque	eseguite	per	l’esecuzione	in	sicurezza	delle	
lavorazioni.	Gli	interventi	per	lo	sfasamento	spaziale	e	temporale	delle	lavorazioni	non	
contemplano	quegli	sfasamenti	già	previsti	da	cronoprogramma	e	si	traducono	in	ore	di	
lavoro	di	fermo	personale	o	attrezzature,	solo	se	dovuti	a	interferenze	tra	lavorazioni	non	
altrimenti	risolvibili.	Le	misure	di	coordinamento,	infine,	sono	quelle	atte	all’attuazione	
delle	prescrizioni	del	PSC,	come	ad	esempio	il	costo	orario	delle	riunioni	di	coordinamento	
per	l’Impresa	(ovvero,	il	fermo	del	lavoratore	che	partecipa	alla	riunione,	purché	il	lavoratore	
svolga	abitualmente	altre	mansioni)	ed	il	costo	orario	dell’attuazione	di	ogni	procedura	atta	a	
regolare	l’uso	comune	di	apprestamenti,	attrezzature,	infrastrutture,	mezzi	e	servizi	di	
protezione	collettiva,	che	sottrae	tempo	dedicato	alla	produzione	[2].	

Per	quanto	riguarda	gli	appalti	che	non	comportano	cantieri	da	Titolo	IV	da	D.	Lgs.	
81/08	e	s.m.i.,	devono	essere	riconosciuti	i	costi	di	sicurezza	per	la	gestione	dei	rischi	
interferenziali	[5],	come	peraltro	riportato	nell’art.	26	del	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.;	pertanto,	si	
potrebbe,	per	analogia,	considerare	i	costi	di	sicurezza	come	avviene	per	i	cantieri,	come	
sopra	riportato.	

Costi	della	sicurezza:	come	si	quantificano?	

I	costi	della	sicurezza	devono	essere	determinati	analiticamente,	a	corpo	o	a	misura,	e	
non	come	una	mera	percentuale	dell’importo	lavori	[2].	Infatti,	tali	costi	sono	riconosciuti	
per	assolvere	a	delle	prescrizioni	contenute	nei	documenti	di	sicurezza	(PSC/DUVRI),	che	
sono	documenti	contrattuali.	Una	sottostima	dei	costi	può	costituire	motivo	di	contenzioso,	se	
non	addirittura	di	riserva	da	parte	dell’Impresa	se	si	opera	in	appalto	pubblico;	una	
sovrastima	dei	costi,	di	contro,	comporta	una	corresponsione	ingiustificata	di	denaro	
all’Impresa,	che	negli	appalti	pubblici	costituisce	addirittura	un	reato,	dal	momento	che	
trattasi	di	attribuzione	di	denaro	pubblico	non	motivata	per	legge	[1].	

Per	la	determinazione	dei	prezzi,	si	può	far	riferimento	agli	elenchi	dei	prezzi	unitari	
utilizzati	sul	territorio	della	stazione	appaltante,	fornendo	giustificativi	dei	prezzi	non	
presenti	nell’elenco;	i	suddetti	elenchi	prezzi	devono	essere	obbligatoriamente	utilizzati	in	
caso	di	appalto	pubblico,	ma	anche	in	caso	di	appalto	privato	costituiscono	un	riferimento	
utile,	nonché	legittimo.	

Il	computo	metrico	dei	costi	per	la	sicurezza	

Ogni	singola	voce	del	computo	metrico	dei	costi	di	sicurezza	deve	comprendere	[3]:a)	voce	e	
tipologia	(eventuale	codice	di	riferimento	da	elenco	prezzi);	b)	descrizione	della	voce,	con	
eventuale	riferimento	agli	elaborati	progettuali;	c)	unità	di	misura;	d)	quantità;	e)	costo	
unitario	(se	la	voce	è	stimata	a	misura);	f)	costo	totale.	



Analogamente	a	quanto	avviene	per	l’analisi	di	prezzo	del	computo	metrico	estimativo	di	
progetto,	anche	nella	stima	dei	costi	di	sicurezza	è	necessario	procedere	analiticamente,	
attribuendo	alla	singola	voce	il	costo	(quantità	materiale,	manodopera,	noli,	trasporti),	e	le	
spese	generali	[1].	

La	liquidazione	dei	costi	durante	l’esecuzione	dell’appalto	

Un	argomento	estremamente	delicato	è	dato	dalla	liquidazione	dei	costi	durante	l’esecuzione	
dell’appalto;	essi	devono	essere	liquidati	dal	Direttore	dei	Lavori	secondo	stati	di	
avanzamento	lavori	(SAL);	nei	cantieri	egli	sottopone	al	CSE	(Coordinatore	della	Sicurezza	
in	fase	di	Esecuzione)	il	SAL	per	la	liquidazione	dei	costi.	I	costi	devono	essere	corrisposti	
all’Appaltatore,	il	quale	deve	a	sua	volta	liquidarli	agli	eventuali	subappaltatori.	
Si	tenga	presente	che	la	liquidazione	dei	costi	della	sicurezza	potrebbe	non	essere	
proporzionale	al	SAL	delle	opere.	Infatti,	in	genere	i	costi	della	sicurezza	non	vengono	spesi	
proporzionalmente	all’esecuzione	delle	opere,	in	quanto	vi	è	una	fase	iniziale	di	allestimento	
cantiere	(installazione	recinzioni	e	baraccamenti,	montaggio	ponteggi	ecc.)	nella	quale	viene	
posta	in	atto	la	maggior	parte	degli	apprestamenti	di	cantiere	e,	quindi,	spesa	la	gran	parte	dei	
costi	di	sicurezza,	una	fase	centrale	in	cui	è	necessario	il	mantenimento	di	quanto	installato	
(costi	di	noleggio,	manutenzione	ecc.)	e	una	fase	finale	di	disallestimento;	la	ripartizione	dei	
costi	nelle	suddette	fasi,	in	ogni	caso,	è	strettamente	legata	alla	specificità	del	cantiere	e	del	
succedersi	delle	fasi	esecutive.	

Il	CSE	deve	verificare	il	rispetto	del	PSC	e,	quindi,	anche	che	le	misure	preventive	e	
protettive	siano	state	effettivamente	poste	in	atto,	o	comunque,	nel	caso	in	cui	fosse	stato	
necessario	modificare	il	PSC	a	fronte	di	proposte	di	modifica	ed	integrazione	dell’Impresa,	che	
essa	si	attenga	al	PSC	così	adeguato.	L’adeguamento	del	PSC,	in	ogni	caso,	non	può	comportare	
alcun	aggravio	dei	costi,	in	quanto	ciò	comporta	una	revisione	della	contabilità	dei	lavori,	che	
negli	appalti	pubblici,	peraltro,	può	avvenire	solo	con	una	variante.	
In	caso	di	inadempienza	dell’Impresa	nell’ambito	del	rispetto	delle	prescrizioni	contenute	nel	
PSC,	il	CSE	può	segnalarle	al	Committente,	e	in	caso	di	pericolo	grave	ed	imminente	deve	
sospendere	le	lavorazioni	fino	all’avvenuto	ripristino	delle	condizioni	di	sicurezza.	Il	
verificarsi	di	tali	condizioni	non	comporta	direttamente	la	possibilità,	da	parte	del	CSE,	di	non	
approvare	la	liquidazione	dei	costi	di	sicurezza	che	sarebbero	stati	necessari,	per	attuare	le	
prescrizioni	non	rispettate	[6].	Tuttavia	ciò	costituisce,	di	fatto,	un’inadempienza	contrattuale,	
e	quindi	il	CSE	potrebbe,	in	tal	caso,	dimostrare	che	le	somme	relative	non	sono	dovute:	ciò	
potrebbe	(e	dovrebbe)	costituire	motivo	di	mancata	corresponsione	dei	costi	di	sicurezza	nel	
relativo	SAL.	

[...]	continua	la	lettura	nel	PDF	

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

	Allegato	
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approvato lo schema di decreto legislativo che attua la
Direttiva 2018/2002/UE. IL TESTO

Efficienza energetica: approvato lo schema di decreto legislativo che attua la Direttiva
2018/2002/UE. IL TESTO
Approvato dal Governo il 18 febbraio, lo schema di D.Lgs modifica il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014.
Escluse dall'obbligo di predisposizione delle Diagnosi Energetiche le grandi imprese che
presentino consumi energetici annui estremamente bassi
Il Governo lo scorso 18 febbraio ha approvato lo schema di decreto legislativo recante attuazione
della Direttiva UE 2018/2002 che ha modificato la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Lo schema di decreto proposto modifica il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014. Aicarr (Associazione
Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione) segnala le seguenti novità
del nuovo decreto:

- estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2030 e
oltre prevedendo che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale già fissati nel
PNIEC, oltre a chiarire le modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici;

- prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di
efficienza energetica e misure alternative;

- estende lo stanziamento di risorse del programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici
della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50
milioni annui la quota derivante dai provvedimenti delle aste di CO2;

- integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo
l'impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020;

- prescrive che sia aggiornata la valutazione globale del potenziale dell'efficienza energetica per il
riscaldamento e il raffrescamento;

- ratifica la quota di ripartizione tra le utenze dei costi legati ai consumi involontari di calore nei
casi di non applicazione della norma tecnica UNI 10200;

- attribuisce nell'ambito del PREPAC, l'attività di realizzazione degli interventi all'agenzia del
Demanio, prevede la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dei progetti e
ridefinisce l'attività di monitoraggio dei consumi annui della PA;

- esclude dall'obbligo di predisposizione delle Diagnosi Energetiche le grandi imprese che
presentino consumi energetici annui estremamente bassi;

- elimina l'esenzione della diagnosi per le imprese che sono dotate di EMAS e di certificazioni ISO
14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici;

- assimila la figura dell'Auditor Energetico a quello di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE);

https://www.casaeclima.com/ar_40933__efficienza-energetica-approvato-schema-decreto-attua-direttiva.html
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- ridefinisce e rinnova fino al 2030, incrementandone la dotazione, il piano di informazione e
formazione per l'efficienza energetica;

- prevede esplicitamente la possibilità di concedere anche finanziamenti a fondo perduto
nell'ambito del fondo nazionale per l'efficienza energetica e introduce la possibilità del MiSE di
valorizzare le risultanze delle diagnosi energetiche presso le imprese nell'ambito del fondo
stesso.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 24 Febbraio 2020

le modalità e gli adempimenti necessari per ottenere le
agevolazioni

Bonus Facciate: le modalità e gli adempimenti necessari per ottenere le agevolazioni
Uno degli adempimenti previsti consiste nell'obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di
impresa di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, utilizzando la stessa tipologia
di bonifico predisposto da banche e Poste Spa per il pagamento delle spese che danno diritto al
bonus ristrutturazioni o all'ecobonus
Chiedo chiarimenti su modalità e adempimenti necessari per ottenere le agevolazioni previste per
il bonus facciate.

“I primi chiarimenti sul bonus facciate sono arrivati con la circolare dell’Agenzia delle entrate n.
2/2020, che illustra tutte le regole e gli adempimenti da osservare per usufruire dell’agevolazione
fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020”, ricorda la rivista online dell'Agenzia delle Entrate,
Fisco Oggi.

“Anzitutto, vi è l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di effettuare il
pagamento con bonifico bancario o postale, utilizzando la stessa tipologia di bonifico predisposto
da banche e Poste Spa per il pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione per il
recupero del patrimonio edilizio o per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Tra gli altri principali adempimenti:

- l’invio all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, di una scheda descrittiva, solo per gli
interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

- la comunicazione preventiva all’Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza
dei cantieri

https://www.casaeclima.com/ar_40935__bonus-facciate-modalita-adempimenti-necessari-ottenere-agevolazioni.html
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- l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell’immobile.

Occorre poi conservare una serie di documenti inerenti gli interventi realizzati: fatture, ricevute del 
bonifico, abilitazioni amministrative, delibera assembleare e tabella millesimale per i lavori 
condominiali, asseverazione di un tecnico abilitato e attestazione di prestazione energetica (Ape) 
per gli interventi per i quali va fatta comunicazione all’Enea.

Per maggiori informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare la citata circolare 
dall’Agenzia delle entrate e la guida pubblicata nella sezione l’Agenzia informa del suo sito 
internet”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 24 Febbraio 2020

Contenimento e gestione dell'emergenza virus COVID-19: in
Gazzetta due decreti

Qui riportiamo il contenuto del Dpcm:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e
Veneto

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al
presente decreto, ad integrazione di quanto gia' disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22
febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

https://www.casaeclima.com/ar_40945__contenimento-gestione-emergenza-virus-gazzetta-due-decreti.html
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a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui
comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero
o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto
territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui
all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita' e dei servizi
pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalita' e
i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per
l'acquisto di beni di prima necessita' indossando dispositivi di protezione individuale o adottando
particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie
competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque
interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente
competenti;

n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano
servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il Prefetto, d'intesa
con le autorita' competenti, puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non
differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
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o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati,
anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal
Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al
personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2 Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalita' di
cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato
nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione,
da parte dell'autorita' sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3 Applicazione del lavoro agile

1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.
81, e' applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree
considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi
dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4 Esecuzione delle misure urgenti

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno,
assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il
possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonche'
delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5 Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per
quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Allegato 1 Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio

Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D'Adda;
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e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

a) Vo'.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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 Lunedì 24 Febbraio 2020

Cessione credito ecobonus lavori condominiali: l'Agenzia delle Entrate risponde a un quesito
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica è sempre possibile cedere un
credito pari alla detrazione spettante
Chiedo delucidazioni in merito alla cessione della detrazione fiscale per lavori presso condomini
rientranti nella categoria Ecobonus 50% (sostituzione caldaia, senza termoregolazione evoluta, in
quanto non ritenuta valida dall’Enea). Il quesito è il seguente: la cessione del credito (non quindi
lo sconto) è rimasta in vigore?

“Sì, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica è sempre possibile cedere
un credito pari alla detrazione spettante”, ricorda Fisco Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle
Entrate. “La cessione può essere disposta in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi
o di altri soggetti privati. Solo i condòmini che nell’anno precedente a quello di sostenimento della
spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono cedere il credito
anche a istituti di credito e intermediari finanziari. E’ invece esclusa, per tutti, la cessione in favore
delle amministrazioni pubbliche.

Regole e modalità per cedere il credito sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 28 agosto 2017”.

https://www.casaeclima.com/ar_40934__cessione-credito-ecobonus-lavori-condominiali-agenzia-entrate-risponde-quesito.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B57555842-0597-484E-B2B0-DE87CCC04146%7D
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il decalogo del ministero della Salute e il decreto legge

Nuovo coronavirus: il decalogo del ministero della Salute e il decreto legge
Le regole e i consigli del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità per contenere il
rischio di contagio
Pubblichiamo in allegato il decreto legge sul coronavirus, il pieghevole con le istruzioni del
ministero della Salute e l’aggiornamento della circolare della direzione generale della
prevenzione sanitaria – Ufficio malattie trasmissibili e profilassi internazionale del ministero della
Salute.

Il Consiglio dei ministri n. 31 del 22 febbraio ha approvato, su proposta del Presidente Giuseppe
Conte, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria
internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e
contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso
non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata
all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o
all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di
istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure
concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di

https://www.casaeclima.com/ar_40942__nuovo-coronavirus-decalogo-ministero-salute-decreto-legge.html
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pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti 
stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da 
zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune 
tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli 
esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di 
dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del 
trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di 
contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della 
Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso 
in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure 
potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è 
punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri 
l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, 
sentiti i competenti comandi territoriali.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Norme Tecniche Costruzioni 2018: novità in Alto Adige
Nella Provincia autonoma di Bolzano è in vigore dal 21 febbraio il Regolamento sull’armatura
minima per strutture massicce in calcestruzzo, che fa riferimento alle NTC 2018
Nel Bollettino Ufficiale n. 8/Sez. gen. del 20/02/2020 della Regione Trentino Alto Adige è stato
pubblicato il decreto del presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 13 febbraio 2020, n.
9, recante “Regolamento sull’armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo”.

Questo regolamento determina il contenuto minimo di armatura per la realizzazione di opere
massicce di calcestruzzo per opere di protezione, come briglie e traverse, contrafforti, setti
portanti massicci e simili, nonché per le opere ingegneristiche in genere; esso integra le
disposizioni vigenti sul dimensionamento e sulla realizzazione di opere in calcestruzzo.

NOZIONI DI BASE. Per la determinazione dell’armatura minima e per l’esecuzione di opere in
calcestruzzo non armato va fatto riferimento alle NTC 2018.

Secondo il capitolo 12 delle NTC 2018, in mancanza di specifiche indicazioni desumibili dalle
stesse, possono essere applicati anche altri codici internazionali in vigore, purché sia dimostrato
che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle NTC. Per le briglie si applicano in
particolare:

a) con riguardo alle opere di calcestruzzo non armato o debolmente armato, il capitolo 12 della
norma UNI EN 1992-1-1:2005;

b) per l’impiego di calcestruzzo non armato o debolmente armato per la costruzione di briglie, il
documento normativo austriaco ONR 24802.

REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 21 FEBBRAIO. Il presente decreto è entrato in vigore il 21 
febbraio scorso, cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.

https://www.casaeclima.com/ar_40936__norme-tecniche-costruzioni-novita-alto-adige.html
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bando Anas per accordo quadro da 100 milioni di euro

Manutenzione programmata delle gallerie: bando Anas per accordo quadro da 100 milioni di euro
Il bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è relativo ad un accordo quadro suddiviso in
8 lotti che interessano i tunnel sull’intero territorio nazionale
Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando relativo ad un accordo
quadro quadriennale, del valore complessivo di 100 milioni di euro, per l'esecuzione di lavori di
manutenzione programmata delle gallerie suddiviso in 8 lotti.

Nel dettaglio il bando riguarda 8 lotti, ripartiti per regione e riguardanti tutte le arterie viarie gestite
da Anas. Per ciascuna regione gli investimenti sono: 10 milioni di euro per il Veneto, il Friuli
Venezia Giulia e l’Emilia Romagna (lotto 1), 14 milioni per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta
(lotto 2), 12 milioni per la Lombardia (lotto 3), 16 milioni per la Toscana, le Marche e l’Umbria
(lotto 4), 15 milioni per il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e la Campania (lotto 5), 12 milioni per la
Basilicata, la Puglia e la Calabria (lotto 6), 16 milioni per la Sicilia (lotto 7), 5 milioni per la
Sardegna (lotto 8).

Anas nel corso del 2019 ha investito nella manutenzione programmata delle gallerie circa 160
milioni di euro con l’obiettivo di migliorare gli standard di efficienza e il comfort di guida.

In esito alla procedura di gara sarà stipulato un accordo quadro per ciascuno dei lotti al fine di
garantire la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si
manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo

quindi risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione 
richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 
12.00 del 1 aprile 2020.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet
www.stradeanas.it alla sezione Fornitori/Bandi di gara.

https://www.casaeclima.com/ar_40944__manutenzione-programmata-gallerie-bando-anas-accordo-quadro-cento-milioni.html
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Terremoti: scossa di magnitudo 4.4 vicino Cosenza
Ingv, a 2 chilometri da Rende, avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto, di magnitudo di 4.4, è stata avvertita alle 17.02 in provincia di
Cosenza, a 2 chilometri da Rende. Lo segnala l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv) su Twitter. La scossa è stata avvertita distintamente dalla
popolazione, come si può leggere nei commenti alla notizia, ma non sono stati segnalati
particolari danni al momento.

INGVterremoti @INGVterremoti · 1h
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 4.3 e 4.8 ore 17:02
IT del 24-02-2020, prov/zona Cosenza #INGV_23997291
bit.ly/2MSluQ3
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L'epicentro della scossa è stato localizzato a Rende, centro limitrofo a Cosenza, dove il
sisma è stato avvertito in modo particolare dalla popolazione. Molte persone, che si
trovavano in casa o in esercizi commerciali, si sono precipitate in strada per la paura di
altre scosse. In alcuni supermercati la merce esposta è caduta dagli scaffali. Al
momento non si hanno notizie di feriti o di danni gravi.
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[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.4 ore 17:02 IT del 24-02-2020
a 2 km E Rende (CS) Prof=10Km #INGV_23997291
bit.ly/38Uzm41
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93 utenti ne stanno parlando

Terremoti, il tweet con la stima rapida di epicentro e ma…
Dal 4 settembre 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) pubblica in tempo reale sul canale Twitter
ingvterremoti.com

Terremoto 2 km E Rende (CS), Magnitudo M…
Terremoto di magnitudo ML 4.4 del 24 February
2020 ore 17:02:58 (Fuso Orario Italia) in zona: 2
km E Rende (CS)
terremoti.ingv.it
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Terremoto in
Calabria, scossa
4.4 a Rende
(Cosenza)

Gente in strada, centinaia di chiamate ai vigili del fuoco. Al momento si
segnalano solo danni lievi

di ALESSIA CANDITO

ABBONATI A 24 febbraio 2020

Due scosse di terremoto sono avvenute a poca distanza l'una dall'altra in Calabria. La prima, di 
magnitudo 3.4, è stata registrata intorno alle 16.56 nel Tirreno meridionale. La seconda invece, di 
magnitudo 4.3 -4.8, con epicentro a Rende, nel cosentino, ha fatto tremare tutta l’area urbana di 
Cosenza.
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Al momento non si registrano danni e la polizia municipale è già al lavoro nel centro storico per
verificare eventuali crolli. Ma la scossa si è avvertita distintamente, in negozi e abitazioni merci o
suppellettili sono caduti giù da mobili e scaffali, e in pochi secondi, in centinaia si sono riversati in
strada a Cosenza, Rende e nelle aree limitrofe.
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Terremoto Tirreno Meridionale (MARE), Mag…
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Al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata, il principale centro sanitario della città, è scattato il
piano di evacuazione e i pazienti sono stati rapidamente accompagnati al punto di raccolta.

Più concitata la situazione in Comune, dove era in corso la seduta della commissione sanità, in
queste ore al lavoro per predisporre il piano di prevenzione e controlli legati all’emergenza Covid-19.
In un attimo, l’intero palazzo si è svuotato, dipendenti e funzionari sono rapidamente usciti dall’edificio
per paura di crolli. La scossa – forte e lunga, dicono i residenti – è stata chiaramente avvertita non
solo nell’area urbana di Cosenza, ma anche a Lamezia Terme e Catanzaro.

INGVterremoti
@INGVterremoti

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 4.3 e 4.8 ore
17:02 IT del 24-02-2020, prov/zona Cosenza #INGV_23997291
bit.ly/2MSluQ3
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Terremoti, il tweet con la stima rapida di epicentro e magnitudo
Dal 4 settembre 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) pubblica in tempo reale sul canale Twitter @INGVterremoti le
ingvterremoti.com
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Panico coronavirus nell’Italia del nord, dove in
migliaia muoiono d’inquinamento ogni anno
Finora si contano nell’intero Paese 219 contagi e 5 vittime, contro le 76.200 morti premature l’anno dovute agli
inquinanti atmosferici. Eppure la percezione del rischio è ribaltata
[24 Febbraio 2020]

di
Luca Aterini

Nel giro di un fine settimana l’Italia del nord si è trovata stretta sotto
assedio dal nuovo coronavirus, con focolai d’infezione che – mentre
scriviamo – hanno provocato 219 casi di contagio e 5 morti legati
alla sindrome simil-influenzale denominata Covid-19: gli ultimi due
decessi, entrambi in Lombardia, riguardano un 84enne e un
88enne, in linea con i dati finora raccolti che mostrano come i casi
più gravi – proprio come per gli altri casi d’influenza – siano legati
prevalentemente a persone anziane e con patologie pregresse.

«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi – spiegano al proposito dal Cnr– causa sintomi
lievi/moderati (una specie di  influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-
15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in
assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta
con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
sarebbero per l’influenza».

I focolai di Covid-19 sono però legati a un nuovo coronavirus, per contrastare il quale non abbiamo ancora vaccini a disposizione, e
dunque per contenerne la diffusione le autorità sanitarie preposte stanno adottando misure straordinarie. Eppure l’Italia risulta il
Paese europeo più colpito dal nuovo coronavirus: perché? «Troviamo tutti questi malati in questo momento, perché, semplicemente,
abbiamo cominciato a cercarli», risponde la virologa Ilaria Capua, una lettura confermata dallo stesso premier Conte che sottolinea
come nel nostro Paese siano stati effettuati finora circa 4mila tamponi alla ricerca del coronavirus contro i 400 effettuati in Francia.
Inoltre il focolaio epidemico è partito da un ospedale, con i primi casi riscontrati in quello di Codogno, e questo ha contribuito ad
amplificare la diffusione del coronavirus.

Ma in questa fase a creare più danni del Covid-19 è la percezione dei rischi collegati, che sta portando a difficoltà nella gestione
stessa del fenomeno: «Nell’ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la collaborazione dei
cittadini è fondamentale – sottolineano non a caso dalla Protezione civile – Si invita pertanto la popolazione a recarsi nelle strutture
sanitarie e ad utilizzare i numeri di emergenza solo se strettamente necessario».

In questo contesto è importante sottolineare la distanza che si è venuta a creare tra rischi effettivi per la salute e la loro percezione.
Finora si contano nel nostro Paese 5 vittime legate al nuovo coronavirus, mentre ogni anno l’inquinamento miete 76.200
vittime secondo gli ultimi dati messi in fila dall’Agenzia europea dell’ambiente: l’Italia è infatti il primo in Europa per morti premature
da biossido di azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, ha il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il
particolato fine PM2,5 (58.600).

E i danni maggiori legati all’inquinamento atmosferico, paradossalmente, si registrano proprio nelle regioni del nord Italia che oggi si
sentono sotto assedio a causa di un altro nemico “invisibile” come il nuovo coronavirus; circa il 95% degli europei sottoposti a
sforamenti contemporanei nelle emissioni di particolato, biossido di azoto e ozono vive infatti nel nord del nostro Paese.

Interrogati al proposito, i cittadini della Pianura padana sembrano consapevoli dell’elevata presenza di inquinamento nell’aria che
respirano ma sembrano poco disposti ad agire per limitare i rischi. Dopo aver coinvolto oltre 7mila residenti nell’area, il progetto
europeo Life Prepair documenta infatti sia una percezione errata nel merito (che la qualità dell’aria sia in peggioramento, anche se i
dati reali ci dicono che le emissioni dei principali inquinanti sono in diminuzione, nonostante le numerose vittime ancora collegate)
sia una scarsa propensione a far fronte ai rischi collegati: i cittadini individuano infatti come prioritario intervenire su processi e
prodotti industriali e solo nell’11,1% dei casi considerino rilevante attuare limitazioni al traffico, nonostante la corretta percezione
dell’impatto dei trasporti come primaria causa di inquinamento (59,8%).
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L’inquinamento dunque non fa paura, e anche quando la fa si individuano i colpevoli sbagliati. Un’amara constatazione che richiama
(anche) la responsabilità dei media a ridurre la distanza tra rischi reali e percepiti, in modo mettere in campo un’azione davvero
efficace contro i pericoli da affrontare per la nostra salute e per quella del pianeta.
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Il Coronavirus “italiano” visto dall’Africa. A
Mauritius screening sui voli Alitalia e stop a chi
viene da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
Nel piccolo Paese insulare africano 67 persone in quarantena, ma nessun isterismo all’italiana
[24 Febbraio 2020]

A Mauritius si è materializzata quella che sembrava destinato a
rimanere una scherzosa boutade su Facebook e un incubo di
Matteo Salvini e Giorgia Meloni: un Paese africano ha bloccato
turisti italiani. Stamattina, un volo pr«screening» plus intensif face à
la flambée du Coronavirus

Come spiega L’Expess, un volo proveniente da Roma è atterrato a
Mauritius stamattina alle 10,50 ma i passeggeri hanno potuto
cominciare a sbarcare solo verso mezzogiorno «Prima, hanno
dovuto affrontare uno  screening molto intenso di fronte al numero di
casi di coronavirus al di fuori della Cina che si propagano nel
mondo. L’Italia è particolarmente colpita con tre morti (purtroppo
saliti a 6 mentre scriviamo, ndr). E’ il Paese più colpito in Europa».

Il giornale di Mauritius spiega che «Dei passeggeri di questo volo
sono stati messi in quarantena. Altri hanno potuto guadagnare i loro hôtel ma dovranno conformarsi a una “community
surveillance”».  

Poi si è riunito il Comitato ministeriale, presieduto dal premier Pravind Jugnauth, istituito per seguire l’epidemia di Covid-19 e ha
deciso che «A tutti i i passeggeri che hanno soggiornato in Corea del sud o nelle tre province (Regioni, ndr) le più colpite in Italia –
cioè Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – in questi ultimi 14 giorni dsarà vietato il soggiorno a Mauritius. Per ricordarlo, l’Italia è,
a oggi, il Paese più colpito dopo la Cina. Quanto ai Mauriciens provenienti da queste regioni, saranno messi in quarantena al loro
arrivo a Mauritius. La situazione a Singapore e in Giappone è ugualmente seguita da vicino.

La piccola nazione insulare di Mauritius, considerato il Paese più democratico e ricco dell’Africa, che vive in gran parte di turismo, è
in stato di sorveglianza accresciuta e L’Expess spiega che, come gli italiani, «Anche i passeggeri provenienti dalla Corea del sud e
dal Giappone sono automaticamente messi in quarantena, mentre quelli provenienti da Singapore vengono subito esaminati. Se
presentano della febbre, saranno messi in quarantena», come indicato dai sevizi sanitari di Mauritius che hanno censito 24 persone
in quarantena nell’ospedale di Souillac, 5 delle quali in isolamento. Nel centre d’Anse-La-Raie si contano 43 persone in quarantena,
quindi, in totale nella Repubblica di Mauritius (1.860 Km2 e 1.300.000 abitanti) ci sono 67 persone sotto osservazione per
Coronavirus, ma sui giornali locali la cosa viene trattata senza l’allarmismo isterico che stiamo vedendo in Italia.

Forse i nostri politici e i nostri media hanno qualcosa da imparare a Mauritius.
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Coronavirus, Cnr: «Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa»
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale»
[24 Febbraio 2020]

La Protezione civile ha appena aggiornato i dati sul monitoraggio
sanitario relativo alla diffusione del nuovo coronavirus sul territorio
nazionale, e al momento risultano contagiate 219 persone in 5
regioni. Più nel dettaglio i casi accertati di coronavirus in Lombardia
sono 167, 27 in Veneto, 18 in Emilia-Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel
Lazio. I pazienti ricoverati con sintomi sono 99, 23 sono in terapia
intensiva, mentre 91 si trovano in isolamento domiciliare. Una
persona è guarita, mentre 5 sono decedute».

Di fronte a questi numeri, le autorità preposte stanno mettendo in
campo una risposta massiccia per contenere la diffusione del nuovo
coronavirus, e il capo dipartimento della Protezione civile Angelo
Borrelli conferma – rassicurando anche quanti si trovano all’estero –
che «il Paese è sicuro, si può venire tranquillamente. In Italia si è
cercato di arginare la diffusione del contagio con le
misure maggiormente precauzionali. Abbiamo registrato due focolai e siamo intervenuti con misure impegnative e pesanti quindi
riteniamo che nel nostro Paese ci sia sicurezza e si possa venire tranquillamente».

Si tratta di una posizione in linea con quella diffusa dal Cnr durante il fine settimana: «Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti
con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso
né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono
tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia di SARS-
CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo,
al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla
bocca o agli occhi le mani non  lavate».

È quanto ribadito anche dal ministero della Salute insieme all’Istituto superiore di sanità, che hanno messo a punto un manifesto in
dieci punti per curare l’“infodemia” legata al nuovo coronavirus caratterizzata da molte «fake news puntualmente smentite». Lavarsi
spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, usare la mascherina solo in
caso si sospetti di essere malati o si stia assistendo persone malate rientrano tra le principali misure di buon senso.

«L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti, che devono essere basati su
informazioni corrette, ma seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e anche
altre patologie infettive – commenta il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro – Questo ‘decalogo’ rappresenta
anche un bell’esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano risposte unitarie ad una possibile minaccia per la nostra
salute».
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Crisi idrica in Italia, Anbi: preoccupazione crescente
e anomalie meteo
Grossi problemi al Nord e si preannuncia una stagione difficile, soprattutto in alcune regioni del Sud
[24 Febbraio 2020]

Mentre l’Italia è in piena isteria da coronavirus, sembra scordarsi di
quel che ci sta succedendo dal punto di vista climatico e che
potrebbe avere fortissimi impatti su agricoltura, produzione di
energia e turismo.

A fare il punto della situazione è il report settimanale
dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse Idriche segnala
«una leggera riduzione del deficit nelle riserve d’acqua di Puglia e
Basilicata, le due regioni in maggiore sofferenza. Situazione difficile,
seppur “a macchia di leopardo”, anche in Sicilia, dove mancano
all’appello, rispetto ad un anno fa, circa 73 milioni di metri cubi
d’acqua; la situazione più preoccupante  è in provincia di Palermo, i
cui grandi bacini (Poma, Garcia e Rosamarina) contengono
complessivamente circa 49 milioni di metri cubi in meno rispetto al
2019, mentre in altri invasi (la diga di Lentini nel siracusano, ad
esempio) si registrano maggiori quantità d’acqua rispetto a 12 mesi fa.  La contingenza è aggravata dalle insolite temperature, che
stanno accelerando i processi colturali».

Ma la situazione è anomala anche nei territori epicentro del coronavirus: l’ Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue (Anbi) sottolinea che c’è una «Situazione anomala anche per i grandi laghi del Nord, dove solo i bacini di
Como e di Iseo sono largamente sotto media (sono rispettivamente al 24,7% ed al 27,9% della capacità di riempimento). Permane
una situazione differenziata anche in Emilia-Romagna, dove all’evidente deficit idrico dei fiumi Secchia e Savio, fortemente sotto
media, corrispondono quantità d’acqua record per il periodo, trattenute negli invasi picentini del Molato e di Mignano. Anche i livelli
idrometrici del fiume Po sono sotto la media stagionale e le portate sono costantemente monitorate. Durante la prima seduta
dell’Osservatorio sulle crisi idriche dell’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po, già convocato per il prossimo 6 Marzo, verrà
effettuato l’esame della situazione nei vari bacini e sottobacini del territorio per prepararsi alla gestione delle risorse idriche nei
prossimi mesi. Nelle prossime settimane non si prevedono precipitazioni, se non di scarsa entità e comunque non da influenzare
l’incremento della falda: potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni dei livelli idrometrici, nell’ordine del 20%».

Sugli Appennini – dove non mancano le proposte di nuove funivie e impianti sciistici – la neve è praticamente assente e tutti i
climatologi avvertono da tempo che saremmo arrivati alla situazione che stiamo vivendo, con il manto nevoso alpino che si ridurrà
ulteriormente a causa dell’innalzamento delle temperature e dell’assenza di precipitazioni. «Dopo una discesa momentanea, infatti –
dicono all’Anbi – nei prossimi giorni sono previsti aumenti compresi tra i 5 e gli 8 gradi centigradi».

Ma ci sono anche notizie positive: il rapporto Anbi segnala «le migliori condizioni dei fiumi piemontesi rispetto ad un anno fa, così
come dei bacini della Sardegna, che segnano un incremento di 8 milioni di metri cubi d’acqua».

Secondo Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, «Quanto registrato è un’ulteriore dimostrazione della necessità per il Paese di
avviare un nuovo Piano Nazionale Invasi per adeguare il territorio a raccogliere le acque di pioggia, quando arrivano, per utilizzarle
nei momenti di bisogno».

Il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano, conclude: «La situazione va seguita con attenzione, perché si riduce il margine, che
divide dall’avvio generalizzato dell’irrigazione in tutta Italia. C’è ancora tempo, perché il mutare delle condizioni meteo permetta un
miglioramento del bilancio idrico; certo, permanendo le attuali condizioni, si preannuncia una stagione difficile, soprattutto in alcune
regioni del Sud».
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Il sisma è stato registrato alle 17:02

In provincia di Cosenza è stato registrato un terremoto di

magnitudo 4.4 con epicentro a 10km di profondità. La scossa è stata

registrata alle ore 17:02 con coordinate geografiche (lat, lon) 39.33,

16.21. Lo comunica l'Ingv. La scossa è stata avvertita chiaramente a

Cosenza e in città più distanti, come Lamezia Terme e Catanzaro.

Paura tra la popolazione. Verifiche in corso su eventuali danni a cose o

persone. Segnalati dai cittadini danni lievi, come caduta di calcinacci e

mobili, in alcune abitazioni. La Sala Situazione Italia del Dipartimento

della Protezione Civile è in contatto con le strutture di protezione civile

sul territorio.

"Sto uscendo per recarmi nel centro storico della città per capire

se ci sono problemi. Ero al Comune quando c'è stata la scossa,

Rende (CS), terremoto di

magnitudo ML 4.4
Lunedi 24 Febbraio 2020, 17:21
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molta gente si è precipitata per strada. C'è un po' di panico, perché il

sisma è stato forte ed è stato registrato a 10 chilometri di profondità

con epicentro qui vicino, dove si trova una delle colline di Cosenza,

zona Zumpano e Rende". Lo dichiara all'AdnKronos il sindaco di

Cosenza, Mario Occhiuto.
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“Oggi stiamo rilanciando CasaItalia”, spiega Fabrizio Curcio in
un'intervista a DIRE, “puntando molto sulla prevenzione e
soprattutto introducendo una novità molto importante nel
nostro ordinamento: CasaItalia si occuperà di coordinare le
ricostruzioni"

Il dipartimento della presidenza del Consiglio CasaItalia riparte

“puntando molto sulla prevenzione e soprattutto introducendo una

novità molto importante nel nostro ordinamento”, cioè “si occuperà di

coordinare le ricostruzioni” cercando “per la prima volta nel nostro

Paese, di immaginare una struttura che metta insieme le esperienze

fatte nelle emergenze più recenti per cercare di pianificare le

ricostruzioni del domani” - come dice Fabrizio Curcio, a capo di

CasaItalia dallo scorso ottobre, in un'intervista rilascitata alla agenzia

DIRE.

“CasaItalia nasce come un dipartimento che si doveva occupare di

prevenzione, ma paradossalmente è nato a valle di un’emergenza,

quindi già questa è un’indicazione importante: ancora una volta il

Paese parla e si occupa di prevenzione dopo che le cose sono

Curcio: "Casa Italia coordinerà la

ricostruzione post terremoto"
Lunedi 24 Febbraio 2020, 12:53

(/binary_�les/gallery/gallery.630x420.gallery.630x420.curcio_2_75671_54511_40861_61001.jpg)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/gallery.630x420.gallery.630x420.curcio_2_75671_54511_40861_61001.jpg
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


 accadute”, spiega Curcio. “In particolare CasaItalia avrebbe dovuto 

raccogliere l’eredità delle problematiche sul dissesto idrogeologico,

la famosa struttura di missione ItaliaSicura, più la parte sul sismico”.

Insomma, “un grande dipartimento che si doveva occupare di prevenzione 

strutturale del Paese- sintetizza- nella realtà dei fatti col

tempo, purtroppo, l’attenzione è venuta un po’ meno e questo dipartimento 

si è trovato in attività ridotta”.

“Oggi stiamo rilanciando CasaItalia”, prosegue Fabrizio Curcio,

“puntando molto sulla prevenzione e soprattutto introducendo una

novità molto importante nel nostro ordinamento, cioè CasaItalia si

occuperà di coordinare le ricostruzioni. Cercheremo, per la prima

volta nel nostro Paese, di immaginare una struttura che metta insieme

le esperienze fatte nelle emergenze più recenti per cercare di

pianificare le ricostruzioni del domani. Questa è la mission che ci

siamo dati”. Infatti “i terremoti non si possono prevedere ma si possono

prevenire, nel senso che bisogna costruire bene- ricorda Curcio- Noi

abbiamo un Paese con un altissimo patrimonio abitativo molto

vulnerabile e nemmeno conosciuto perfettamente. Non abbiamo

ancora un quadro effettivo e puntuale della vulnerabilità del Paese.

Abbiamo invece gli strumenti per un percorso, un percorso che sarà

lungo, va detto in maniera chiara. La prevenzione è possibile solo se

prima facciamo pianificazione e programmazione, non possiamo

immaginare di avere un Paese che risponda sulla vulnerabilità in un

anno o due anni. Abbiamo bisogno di pianificare, programmare e

soprattutto abbiamo bisogno di una certa continuità amministrativa,

non dobbiamo pensare che ogni volta che cambia l’assetto politico ci

inventiamo strutture nuove che in qualche modo intercettano

l’emergenza del momento. Credo che questi siano i requisiti per fare

un buon lavoro. Sono positivo- conclude Curcio- perché penso che gli

ingredienti ci siano, e poi servirà tanto lavoro”.

Per quel che riguarda la ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito

il centro Italia nel 2016, “la situazione è oggettivamente complicata, e

lo dicono i numeri, la ricostruzione sta stentando a partire.

Paradossalmente il problema oggi non sono le risorse ma le

procedure. Credo però che abbiamo tutti gli anticorpi per poter reagire

in maniera positiva- dice Curcio- abbiamo una capacità tecnica che è

eccellente, abbiamo i migliori tecnici e professionisti a livello mondiale,

abbiamo una comunità scientifica preparatissima, abbiamo dei cittadini

in primo luogo pazienti ma anche molto propositivi nelle loro attività”

Alla luce della ricostruzione ferma nelle aree del Centro Italia colpite

dal sisma nel 2016 “dovremo fare una riflessione importante su

quelle che sono le procedure, non solo quelle in emergenza.

L’emergenza è un pezzo, poi abbiamo la ricostruzione che è un altro

pezzo, poi abbiamo l’ordinario. Noi oggi abbiamo delle difficoltà

sull’ordinario, noi non abbiamo difficoltà a ricostruire ma a

costruire”, specifica Curcio, nel corso dell’intervista.

https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


“Se anche ragionare sugli eventi sismici di ricostruzione ci aiuta a

rimetterci un po’ in linea anche con le attività e le procedure

ordinarie, questo sicuramente ci sarà utile- afferma Curcio- altrimenti

pensiamo di dover immaginare delle procedure particolari che però poi

facciamo fatica a mettere in linea quando servono”. La ricostruzione

“non fa che mettere un focus su quella che è la capacità di una

comunità e un territorio più o meno grande di avere una prospettiva e

un futuro, e non possiamo pensare che la ricostruzione sia solo la

ricostruzione fisica degli edifici”, dice il capo di CasaItalia, “oggi

ricostruire significa immaginare uno sviluppo del territorio, per

questo non mi piace paragonare eventi sismici e ricostruzioni che

hanno colpito territori diversi, perché parliamo di territori che hanno

vocazioni differenti. Se pensiamo al sisma del 2012 che ha colpito

l’Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia, si tratta di un sisma che

al di là della gravità dell’evento ha colpito un territorio che rappresenta

il 9% del Pil. Il centro Italia invece è un territorio che in alcune aree

aveva uno spopolamento del 70%, e non a caso si parlava già di

sviluppo delle aree interne”. Quindi, “quando parliamo di ricostruzione

dobbiamo da una parte affrontare quella fisica, che è una condizione

necessaria ma non sufficiente, ma soprattutto dobbiamo pensare a

quale tipo di sviluppo immaginare per quel territorio- dice Curcio-

Altrimenti si corre il rischio non solo di metterci tantissimo ma anche di

fare cose inutili, costruzioni che poi non serviranno”.

“Il tema della ricostruzione è davvero sfidante, perché ricostruire

significa rimettere in piedi un pezzo di società, e questo significa

sviluppo“, spiega Fabrizio Curcio, capo di CasaItalia. “Stiamo

puntando molto sulle scuole, come ad esempio nel caso del sisma

2009 in Abruzzo, perché la scuola è il sale di una comunità, perché le

famiglie decidono in base alla scuola se rimanere o meno in un

territorio, basta essere genitori per capire che le scelte per la propria

famiglia si fanno in base ai figli- dice Curcio- Quindi ecco perché

puntare sulle scuole, su quelle strutture organizzazioni che sono vitali

per una società colpita. Io credo che si possa ripartire da alcuni

elementi per poter poi avere un’idea di sviluppo del territorio inserita in

un disegno più ampio”.

Con Giovanni Legnini, da poco nominato Commissario straordinario

per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 2016,

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-centro-

legnini-nuovo-commissario-per-la-ricostruzione) “interagiremo bene.

Sono molto contento perché Legnini è una figura appropriata per la

mole di lavoro che lo aspetta, gli faccio i miei migliori auguri.

Naturalmente collaboreremo nei diversi ruoli di responsabilità, lui è il

Commissario e ha le sue specifiche responsabilità” relative al sisma

2016 nel centro Italia, “io mi occuperò come CasaItalia di

omogeneizzare le attività che svolgiamo con tutte le altre ricostruzioni,

tra cui anche quella del Centro Italia”, spiega Curcio.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-centro-legnini-nuovo-commissario-per-la-ricostruzione
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


“Sono sicuro che noi supporteremo la sua azione nelle modalità in cui

ci verrà richiesto e troveremo il modo di farlo, e certamente lui ci

aiuterà a farci un’idea su come coordinare le varie emergenze- spiega

Curcio- Nei prossimi incontri già programmati cercheremo di mettere

insieme le esperienze operative del sisma in Abruzzo del 2009 con

quelle del CentroItalia, per capire se ciò che ha funzionato li può

essere riportato, questo tavolo lo consideriamo già aperto”.
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I fondi saranno destinati al ripristino di edifici di pregio e foreste
in Friuli Venezia Giulia

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta del

vicegovernatore con delega alla Protezione Civile, ha autorizzato

interventi per complessivi 431.945,33 euro per la messa in sicurezza

e il ripristino di beni - edifici di pregio architettonico e culturale e

patrimonio boschivo - colpiti dagli eventi calamitosi di fine ottobre

2018.

L'ammontare è frutto della raccolta di fondi indetta dopo la tempesta

Vaia e delle donazioni liberali che sono state accreditate sul Fondo

regionale per la Protezione civile. Nel dettaglio, 210.000 euro

permetteranno di mettere in sicurezza e restaurare la Pieve di San

Tempesta Vaia, 432mila euro per

ripristino in Friuli Venezia Giulia
Lunedi 24 Febbraio 2020, 12:21
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Floriano di Illegio a Tolmezzo (95.000 euro), la Chiesa di San Martino

Martire di Luincis a Ovaro (25.000 euro) e la Chiesa di Santa Maria del

Mare a Lignano Sabbiadoro (90.000 euro). La Soprintendenza

archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia si è

dichiarata disponibile ad accettare l'assegnazione dei lavori e a

garantire lo svolgimento di tutte le attività relative alla progettazione

dell'intervento, la direzione lavori, nonché le connesse funzioni di

stazione appaltante.

Le restanti risorse saranno impiegate per interventi di ripristino,

valorizzazione ambientale e rimboschimento delle porzioni boscate

più danneggiate dalla tempesta Vaia: si tratta delle aree di Claut

(90.000 euro), Paularo (40.000 euro), Sappada (50.000 euro) e Sauris

(41.945,33 euro), dove gli interventi di ripristino saranno attuati anche

mediante delega alla direzione centrale Risorse agroalimentari,

forestali e ittiche.

(Fonte: Regione Fvg)
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Il WWF invita ad un obiettivo di riduzione del 50% entro il 2030
dell'impronta ecologica della produzione e del consumo

La necessità di raggiungere un accordo per fermare la perdita di

natura e invertire la rotta non è mai stata così evidente: abbiamo

davanti una serie di indicatori che ci mostrano quanto il nostro

rapporto con il mondo naturale sia pericolosamente squilibrato. A

lanciare l'allarme il WWF, oggi a Roma per partecipare ai lavori

preparatori in vista della COP15 per la Convenzione sulla Diversità

Biologica, prevista al momento ad ottobre a Kunming in Cina. La

capitale italiana è infatti stata scelta come sede del working group per i

negoziati sulla bozza zero del Piano globale sulla biodiversità post

2020 (che è stata redatta a gennaio).

Il confronto ONU sulla biodiversità iniziato a Roma è un’occasione

unica per stabilire le linee di intervento nel prossimo decennio e il

WWF incalza tutti i Paesi a non perdere l’occasione per de�nire un

WWF: "Al mondo serve un Accordo

sulla Natura come quello di Parigi

sul clima"
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accordo a tutela della natura che sia completo, ambizioso e basato su

rilevanze scienti�che, sul modello dell’Accordo di Parigi sui

cambiamenti climatici.

I colloqui di questa settimana, che si svolgono nell'ambito della

Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), danno il via ai negoziati

formali sulla bozza di Piano globale per la biodiversità pubblicata a

gennaio. La versione �nale del Piano dovrebbe essere adottata

formalmente alla 15esima Conferenza delle Parti della CBD di

Kunming, in Cina.

La natura è protagonista di un declino che sta aumentando ad un

ritmo senza precedenti nella storia dell'umanità, con un milione di

specie ormai minacciate di estinzione. Il Living Planet Report,

pubblicato nel 2018, mostra un declino globale del 60% nella

dimensione delle popolazioni di vertebrati dal 1970, questo signi�ca

un crollo di più della metà in meno di 50 anni. Nello stesso periodo,

abbiamo perso più della metà delle barriere coralline del pianeta e

oltre un terzo di tutte le zone umide.

"La natura è alla base della nostra salute, del nostro benessere e dei

nostri mezzi di sussistenza, eppure la stiamo distruggendo molto più

velocemente di quanto sia in grado di ricostituirsi - ha affermato Marco

Lambertini, Direttore Generale del WWF Internazionale -. Quest'anno

abbiamo un'opportunità storica di cambiare rotta per il bene delle

persone e del pianeta. I Paesi devono agire insieme per raggiungere un

ambizioso accordo globale per ricostituire sistemi naturali, a

integrazione dell'accordo che abbiamo per il clima. Affrontare la

perdita e il degrado della natura ci impone di �ssare obiettivi per la

conservazione della natura basati su evidenze sceienti�che simili

all'obiettivo della carbon neutrality (azzeramento delle emissioni di

Co2) �ssato dall’accordo di Parigi. Dobbiamo invertire la rotta per

smettere di consumare natura e invece farla aumentare entro la �ne

del decennio".

"I Paesi devono de�nire un accordo globale sulla natura che stimoli

tutti i settori della società e i governi ad un'azione urgente e

trasformativa. A�nché questo sia possibile, il testo �nale adottato

dovrà contenere obiettivi settoriali che rendano sostenibili �liere quali

la produzione alimentare, la pesca, la silvicoltura e il settore delle

infrastrutture", si legge in una nota dell'associazione ambientalista.

"Nei colloqui di questa settimana i Paesi dovranno fare in modo che,

quando la bozza di piano arriverà a Kunming, questa possieda il livello

di ambizione necessario per mettere la natura sulla via del recupero

entro il 2030 - aggiunge Guido Broekhoven, responsabile delle

politiche di ricerca e sviluppo del WWF Internazionale -. Il riequilibrio

del nostro rapporto con la natura richiede un'azione che coinvolga tutta

la società ed è essenziale per garantire il benessere e lo sviluppo
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umano a lungo termine. Per arrestare e invertire la perdita della natura,

è essenziale affrontarne le cause. Ciò signi�ca trasformare i nostri

sistemi alimentari e agricoli e il modo in cui consumiamo in modo più

ampio".

Il WWF accoglie con favore la serie di obiettivi presentati nella bozza

del piano delle Nazioni Unite, che hanno un chiaro legame con gli

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), ma incoraggia i Paesi a

spingere per obiettivi al 2030 ancora più s�danti, tra questi un

incremento netto dell’estensione e dell'integrità degli habitat naturali,

e che, almeno, si azzerino le perdite di specie provocate dall'uomo. Al

�ne di affrontare le cause della perdita di biodiversità il WWF invita le

parti ad un obiettivo di riduzione del 50% entro il 2030 dell'impronta

ecologica della produzione e del consumo.

Per permettere che la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)

realizzi l'ambizione di arrestare e invertire la perdita di natura, è

necessario un impegno politico ai massimi livelli. Un appuntamento

chiave sarà il Summit dei Capi di Stato e di Governo dell'ONU sulla

biodiversità, che si terrà durante l'Assemblea Generale dell'ONU a

settembre, dove i capi di governo avranno l'opportunità di mettere la

natura al centro dei programmi politici, economici e sociali.

red/mn

(fonte: WWF)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/cnsas-campania-ritrovati-dispersi-in-valle-delle-ferriere
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/coronavirus-in-italia-oltre-1650-volontari-delle-misericordie-impegnati
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=wwf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=biodiversit%E0
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=natura
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=accordo%20di%20parigi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=clima
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=impronta%20ecologica
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia

	COPERTINA
	Il Sole 24 Ore - Stop agli adempimenti fiscali In arrivo nuovo Dl per le imprese
	Il Sole 24 Ore - La Spazzacorrotti torna all’esame della Consulta
	Il Sole 24 Ore - Tar, al via lavori per 150 milioni sul versante italiano del tunnel
	Il Sole 24 Ore - Corrispettivi telematici, esoneri a rischio sulle marginalità 2020
	Il Sole 24 Ore - Tra utopia e realtà, le tre variabili del Green Deal
	Il Sole 24 Ore - Scatta la lotta contro i combustibili fossili
	Edilizia e Territorio - Appalti, tra le cause di esclusione anche i «delitti contro l'ambiente»
	Edilizia e Territorio - Ecobonus fino all'80% se il taglio di consumo energetico è certificato dall'Enea
	Edilizia e Territorio - Bonus facciate, nel condominio serve una maggioranza «forte»
	Edilizia e Territorio - Gli speciali del Sole: La Guida ai bonus casa, ristrutturazioni, facciate, risparmio energetico, mobili e giardini
	Lavori Pubblici - Coronavirus Covid-19: Il testo del decreto per sospensione versamenti e adempimenti tributari
	Lavori Pubblici - Sostituzione infissi, detrazioni fiscali e comunicazione all'Enea
	Lavori Pubblici - Competenze professionali e CTU: anche ai geometri le valutazioni sulla statica degli edifici
	Lavori Pubblici - IVA Edilizia, dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'aliquota agevolata per i beni finiti
	Lavori Pubblici - Coronavirus Covid-19: Il testo del decreto-legge e del DPCM pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
	Edilportale - I professionisti chiedono misure per fronteggiare i danni economici del Coronavirus
	Edilportale - Bonus facciate vs ecobonus e bonus ristrutturazioni, qual è la detrazione più conveniente?
	Edilportale - Agevolazioni prima casa, valgono per il secondo box pertinenziale?
	Ediltecnico - Bonus facciate, ecco il riassuntone
	Ediltecnico - Autorizzazione paesaggistica, che rilevanza hanno portico e volumi interrati?
	Ediltecnico - ANAS e manutenzione gallerie, bando aperto fino al 1° aprile
	Ingenio - DPI: gli obblighi di legge, le tipologie e le sanzioni
	Ingenio - Edilizia scolastica, in Italia 39mila edifici: spesso vecchi, insicuri e poco «sostenibili»
	Ingenio - I costi della sicurezza: quali sono, come quantificarli e quali non sono soggetti a ribasso
	Casa & Clima - Efficienza energetica: approvato lo schema di decreto legislativo che attua la Direttiva 2018/2002/UE. IL TESTO
	Casa & Clima - Bonus Facciate: le modalità e gli adempimenti necessari per ottenere le agevolazioni
	Casa & Clima - Contenimento e gestione dell'emergenza virus COVID-19: in Gazzetta due decreti
	Casa & Clima - Cessione credito ecobonus lavori condominiali: l'Agenzia delle Entrate risponde a un quesito
	Casa & Clima – Nuovo coronavirus: il decalogo del ministero della Salute e il decreto legge
	Casa & Clima – Norme Tecniche Costruzioni 2018: novità in Alto Adige
	Casa & Clima - Manutenzione programmata delle gallerie: bando Anas per accordo quadro da 100 milioni di euro
	Ansa - Terremoti: scossa di magnitudo 4.4 vicino Cosenza
	Repubblica.it - Terremoto in Calabria, scossa 4.4 a Rende (Cosenza)
	Greenreport.it - Panico coronavirus nell’Italia del nord, dove in migliaia muoiono d’inquinamento ogni anno
	Greenreport.it – Il Coronavirus “italiano” visto dall’Africa. A Mauritius screening sui voli Alitalia e stop a chi viene da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
	Greenreport.it - Coronavirus, Cnr: «Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa»
	Greenreport.it - Crisi idrica in Italia, Anbi: preoccupazione crescente e anomalie meteo
	Il Giornale della Protezione civile - Rende (CS), terremoto di magnitudo ML 4.4
	Il Giornale della Protezione civile – Curcio: "Casa Italia coordinerà la ricostruzione post terremoto"
	Il Giornale della Protezione civile - Tempesta Vaia, 432mila euro per ripristino in Friuli Venezia Giulia
	Il Giornale della Protezione civile - WWF: "Al mondo serve un Accordo sulla Natura come quello di Parigi sul clima"

