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Dl Rilancio, subito i pagamenti nei cantieri
sospesi: accolta la proposta dell'Anac
Mauro Salerno

Pagare subito i lavori eseguiti nei cantieri "interrotti" a causa dell'emergenza Coronavirus, che al
contrario avrebbero dovuto aspettare il raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori
previsto dal contratto. È una delle misure di maggior impatto immediato tra quelle contenute
nel capitolo delle "disposizioni urgenti" sugli appalti inserito nella bozza del Dl Rilancio allo
studio del Governo, il cui esame finale slitta ancora di un giorno. La norma è praticamente la
trasposizione in legge dellaproposta avanzata qualche settimana fa dall'Autorità Anticorruzione
per garantire una iniezione di liquidità ai costruttori impigliati nella trappola Covid.

La proposta dell'Autorità nasceva dalla constatazione che allo stato attuale non esistono
strumenti che permettano alle stazioni appaltanti di pagare alle imprese i lavori eseguiti fino
alla sospensione senza aver raggiunto uno degli step (stati di avanzamento lavori, Sal) previsti
dal contratto. Il codice appalti del 2016 prevede tre circostanze che rendono possibile il
congelamento delle attività in cantiere: circostanze speciali o imprevedibili, ragioni di pubblico
interesse tra cui l'interruzione dei finanziamenti, cause di forza maggiore. In nessuno di questi
casi, però, ricorda l'Anac, è prevista l'emissione di uno Stato di avanzamento lavori, in
corrispondenza con la decisione di fermare i motori. Aspetto che di fatto ha reso impossibile
corrispondere alle imprese la quota di pagamento relativa ai lavori eseguiti prima della
sospensione delle attività seguita al lockdown.

La soluzione dovrebbe arrivare dalla norma-tampone inserita nel Dl Rilancio. La misura
riguarda i lavori in corso di esecuzione e consente al direttore dei lavori di adottare entro dieci
giorni, un Sal relativo alle ultime prestazioni effettuate, anche in deroga a quanto previsto dal
contratto di appalto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento deve invece essere
effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Rimborso per gli extra-costi di sicurezza 
Allo stesso tempo la bozza di decreto prevede anche una prima risposta alla richiesta dei
costruttori di vedersi riconoscere gli extra-costi legati alla necessità di implementare le misure
di sicurezza necessarie a contenere il rischio di diffusione del virus in cantiere. Nel testo
all'esame di Palazzo Chigi compare anche la norma che consente di utilizzare le somme a
disposizione delle stazioni appaltanti nel quadro economico dell'opera, facendo leva anche sui
risparmi legati ai ribassi d'asta per rimborsare le spese sostenute dagli appaltatori per mettersi
in regola con le disposizioni di sicurezza anti-Coronavirus.

Il rimborso dovrà avvenire in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento
successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento che
include la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-05/liquidita-anac-chiede-governo-pagare-subito-sal-cantieri-sospesi-il-covid-19-150210.php?uuid=ADk5BWO
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Dl Rilancio/2. Appalti, forza maggiore
potenziata per proteggere le imprese dalle
penali
Giuseppe Latour

Potenziato lo scudo della forza maggiore. Escludendo, in tutti i casi di applicazione delle misure
di contenimento dell’emergenza, la responsabilità delle imprese per penali e risarcimenti legati
ai ritardi.

Il decreto rilancio, stando alle ultime bozze, interviene anche sul fronte degli appalti pubblici,
venendo incontro alle richieste di maggiore chiarezza, arrivate dalle imprese in queste
settimane. Le norme sulle responsabilità legate alla gestione dei contratti e alla loro esecuzione
in questa difficile fase presentavano, infatti, qualche falla da tappare, sia per i lavori che per i
servizi e le forniture.

Il provvedimento si innesta su un lungo elenco di interventi con i quali sono state indicate alle
imprese misure di contenimento dell’emergenza. Ci sono i decreti 6/2020 e 19/2020, con i
relativi decreti di attuazione. Ma ci sono anche i protocolli di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid-19, concordati tra le parti sociali. L’ultimo è stato
inserito all’allegato 7 del Dpcm del 26 aprile 2020.

Proprio in coda all’allegato 7 si fa riferimento al principale appiglio che al momento le imprese
hanno a disposizione per escludere la loro responsabilità relativa a ritardi e inadempimenti:
l’articolo 91 del Dl cura Italia (18/2020). Qui si dice che il rispetto delle misure di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è sempre valutato come base per escludere la
responsabilità.

La formulazione inserita nelle bozze del decreto rilancio fa un passo in avanti ed elimina ogni
valutazione. Spiega, così, che nei casi in cui «il rispetto delle misure di contenimento»
impedisca, anche solo parzialmente, «il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare
esecuzione dei servizi o delle forniture», questo «costituisce causa di forza maggiore».

Allo stesso modo, «qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di
ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto», questa
circostanza non sarà «imputabile all’esecutore».

Il riferimento è a quell’insieme di regole che porteranno, senza dubbio, a rallentare l’esecuzione
degli appalti pubblici: il distanziamento, le turnazioni, l’affollamento ridotto degli spazi,
l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Le conseguenze dell’applicazione di queste regole, in base
al decreto rilancio, non saranno più imputabili all’impresa.

Viene, in sostanza, chiarito che l’emergenza sanitaria in atto e i provvedimenti di contenimento
adottati dal Governo, per le loro caratteristiche di gravità, eccezionalità ed imprevedibilità,
costituiscono senz’altro un caso di forza maggiore e mettono al riparo da eventuali penali e
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risarcimenti: in queste situazioni sarà possibile chiedere una proroga della scadenza
contrattuale, in base alle procedure del Codice appalti.

Infine, la norma del decreto si chiude con un’indicazione di carattere procedurale. Dal momento
che la pandemia in corso è considerata un fatto notorio e che i provvedimenti restrittivi del
Governo hanno carattere obbligatorio, non si applicano, in funzione di semplificazione
procedimentale, le comunicazioni all’Anac previste dal Codice appalti. Si tratta di comunicazioni
necessarie quando la sospensione superi un quarto della durata del contratto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Rilancio/3. Ecobonus al 110% solo se fa
due salti la classe energetica dell'edificio
Giorgio Santilli

Gli interventi verdi finanziati con il superbonus al 110% per la riqualificazione energetica di
condomini e singole abitazioni dovranno garantire «il miglioramento di almeno due classi
energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». È una
condizione necessaria per accedere al beneficio. Allo stesso modo i materiali isolanti utilizati per
il “cappotto” termico dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto
Ambiente 11 ottobre 2017. Sono due delle modifiche dell’ultima ora apportate agli articoli del
decreto rilancio che istituiscono il superbonus. Vogliono rendere ancora più verde l’intervento
agevolato. Anche per il sismabonus lo sconto al 110% sarà concesso a una condizione nuova: che
contemporaneamente si sottoscriva una polizza assicurativa anticalamità.

Non sono le uniche modifiche dell’ultima ora al testoche, comunque, nel suo impianto
fondamentale resta lo stesso anticipato dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi: un potentissimo
incentivo a fare i lavori, con la possibilità generalizzata di cedere il credito di imposta alle
banche e agli altri intermediari finanziari e con la facoltà - fortemente potenziata - dello sconto
in fattura che consente di realizzare i lavori senza pagare nessun anticipo. Anche gli interventi
trainanti (necessari cioè per accedere al 110%) restano tre: isolamento termico, caldaia a pompe
di calore o a condensazione, messa in sicurezza sismica dell’edificio.

Un secondo gruppo di modifiche al testo riguarda il tetto agli importi degli interventi. Due le
limitazioni più rilevanti. La prima riguarda gli «edifici unifamiliari» per cui viene posto un
limite di spesa agevolato a 30mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernali.

Questo conferma ancora di più che l’intervento agevolato è pensato dal governo soprattutto in
favore dei condomìni per cui il tetto di spesa agevolato, ben più alto, si ricava dalla cifra di
30mila euro moltiplicata per il numero di unità immobiliari del condominio. Va però detto che
nel nuovo testo viene esplicitamente prevista la possibilità di intervenire, oltre che sulle «parti
comuni» dell’edificio, anche sulle «singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale».

L’atro tetto alla spesa modificato nelle ultime ore riguarda i pannelli solari che possono essere
installati con l’agevolazione massima se saranno abbinati a uno degli interventi “trainanti”.
Questa spesa ha un doppio limite: complessivo di 48mila euro e un limite per Kw di potenza
nominale dell’impianto che viene ora ridotto da 2.400 a 1.600 euro. Resta fermo a mille euro
invece il limite per Kw per i sistemi di accumulo integrati nell’energia fotovoltaica, che sono una
delle grandi novità del decreto. Qui c’è invece un ulteriore allargamento delle possibilità di
intervento perché gli impianti si potranno installare contemporaneamente ai pannelli o anche
successivamente, senza perdere l’agevolazione. Sempr ein materia di pannelli solari, pure viene
prevista una condizione: che l’energia non autoconsumata venga ceduta al Gse.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2020-05-07/superbonus-efficienza-e-anti-sismica-voi-ci-credete-io-ni-171423.php?uuid=ADlyn1O
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Fra gli interventi agevolabili innovativi che entrano nel decreto ci sono anche le colonnine
condominiali per la ricarica delle auto elettriche, come per altro aveva anticipato al SOle 24 Ore
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

C’è poi un terzo gruppo di modifiche, che si poteva dare per scontato ma che non era previsto
nella precedente versione del testo. Come evitare che qualcuno faccia il furbo e agevoli spese
non ammesse? Si esplicita quanto già previsto con gli interventi ammessi all’ecobonus:; servità
una asseverazione del progetto da parte dei tecnici abilitati e una copia sarà trasferita all’Enea.
Le modalità di trasmissione e le relative modalità attuative saranno definite con un decreto del
Ministero dello Sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto
legge.

Anche per gli interventi antisimici l’efficacia degli interventi sarà asseverata da «professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico».
Lo stesso tecnico dovrà attestare «la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati».

Infine per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene introdotto un «visto di
conformità» che il contribuente dovrà richiedere al responsabile dei centri di assistenza fiscale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Rilancio/4. Tra Regioni e governo si
riaprono i giochi su 21 miliardi di fondi
strutturali
Massimo Frontera

Dopo l'abbattimento dei vincoli sull'utilizzo dei fondi strutturali, concesso dall'Europa (grazie
Regolamento Ue n.2020/558 pubblicato in Gazzetta Ue ed entrato in vigore il 24 aprile), si è
aperta per l'Italia una nuova opportunità per ridefinire le priorità per l'assegnamento dei fondi
strutturali che ancora non sono stati impegnati. L'ammontare delle risorse che si sono
nuovamente rese disponibili, calcola l'Ance, potrebbe arrivare a 21 miliardi di euro della
programmazione 2014-2020, di cui 16 miliardi sui programmi operativi regionali (di cui 11,5
miliardi di regioni del Sud) e 5 miliardi sui programmi nazionali gestiti dai ministeri. Tutti soldi
che al 31 dicembre del 2019 non risultavano ancora impegnati. Governo e Regioni dovranno ora
trovare la quadra per ridefinire le priorità sugli investimenti e i programmi di spesa per
l'emergenza per contrastare gli effetti della pandemia.

L'allentamento dei vincoli europei, spiegano i tecnici dell'associazione dei costruttori edili
dell'Ance, è potente, in quanto consente di derogare al vincolo di cofinanziamento del 50% della
spesa, di derogare ai vincoli sulle singole categorie di spesa e, infine, di derogare anche ai vincoli
di spesa territoriale, dirottando per esempio risorse sui territori che ne hanno maggiore
bisogno. In altre parole, la flessibilità è ora massima. Le misure inserite nel decreto legge
"Rilancio" servono appunto a questo: a preparare la nuova gestione di queste risorse
avvalendosi della possibilità di applicare un cofinanziamento del 100%, liberando risorse
nazionali, per tutte «le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021».

Nello specifico, spiega la relazione di accompagnamento all'articolo del Dl dedicato alla
"Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19", le risorse
saranno ridefinite attraverso due gruppi di programmi. Il primo è quello delle spese per il
contrasto della pandemia che rientrano nei programmi operativi e, fino al giugno 2021, sono
rendicontate al tasso di cofinanziamento Ue al 100 per cento. Il secondo gruppo riguarda gli
importi ancora non rendicontati per gli interventi con finalità proprie della politica di coesione
originariamente previsti e da prevedere nei programmi operativi nell'ambito dei fondi
strutturali, se ne dispone la salvaguardia con l'incremento o la costituzione di Programmi
operativi complementari (Poc), la cui copertura è assicurata dalle risorse Cipe non ancora
utilizzate (delibera n.10/2015) e da ulteriori risorse rivenienti dal bilancio comunitario che
reintegrano progressivamente le risorse del cofinanziamento Ue dei programmi operativi
nell'ambito dei fondi strutturali fino a ricostituirne l'intero valore residuo. «Nelle more
dell'integrale ricostituzione dei Poc le amministrazioni possono comunque proseguire negli
impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/12/REGOLAMENTO.pdf
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attraverso riprogrammazioni del Fsc 2014-2020 o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di
destinazione territoriale». «In tal modo - conclude la relazione - i programmi dei fondi
strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre
i programmi complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli
investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse».

Tornando ai 21 miliardi non impegnati, l'Ance calcola che almeno quattro miliardi sarebbero
comunque stati spesi per infrastrutture. Il Covid ha reso necessario un intervento di emergenza
elevato e diffuso. E Stato e Regioni devono ancora decidere tutto: quanto di questi 21 miliardi di
rimettere in gioco e, soprattutto, su cosa. Qui si inserisce il ragionamento dei costruttori. «Nel
piano Marshall che abbiamo proposto al governo - ricordano dall'Ance - abbiamo riconosciuto a
necessità di attuare tutte le misure emergenziali e di assistenza alle famiglie, ma senza
rinunciare a una visione di più lungo periodo e in particolare di fare tre cose: coprire i maggiori
costi Covid che stanno emergendo nei cantieri perché stanno creando forti squilibri nelle opere
che si stanno realizzando con il rischio di creare opere incompiute. Seconda cosa: finanziare
opere immediatamente cantierabili, cercando progetti pronti. La terza cosa importante è
destinare i fondi strutturali al finanziamento di progetti, anche in questo caso in funzione
anticiclica». 

La parola ora passa alle Regioni e allo Stato per una trattativa, in realtà già partita. L'articolo del
Dl Rilancio fornisce la necessaria copertura normativa e anche una cornice entro cui muoversi.
Non fissa però alcuna scadenza. 

Il regolamento Ue pubblicato sulla Gazzetta Ue 
La relazione alla proposta di regolamento Ue 
Il "piano Marshall" proposto dall'Ance

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Rilancio/5. A24-A25, ammodernamento
sismico affidato al commissario
Massimo Frontera

Si sblocca l'ammodernamento antisismico dell'Autostrada A24-A25. Il Dl Rilancio traccia la
strada per realizzare l'nvestimento, affidandolo a un commissario. Contestualmente cerca di
disincagliare l'aggiornamento delle convnzione e il Peef dell'attuale concessionario, Strada dei
Parchi, che intanto si dedica all'ordinaria gestione delle tratte autostradali «riscuotendo i relativi
pedaggi». Con l'entrata in vigore, parte il cronoprograma fissato dal provvedimento. Entro 30
giorni viene nominato un commissario con un Dpcm su proposta del Mit, concerto Mef. Il
commissario avrà i seguenti compiti: programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione di tutti gli interventi di sicurezza antisismica, «nel limite delle risorse che si rendono
disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico».

Le tappe dell'attuazione
Entro 30 giorni, il commissario definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle
Autostrade A24 e A25 «comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e
adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione
economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del
concessionario». 
Entro 90 giorni dalla definizione del programma, il commissario predispone o «rielabora» i
progetti non ancora appaltati, «definendo il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei
lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente»; e poi affida i
lavori. Il Commissario di governo funge da stazione appaltante e opera in deroga al codice
appalti ma nel rispetto delle norme antimafia e alle norme ambientali. 
Intanto, entro 30 giorni dalla definizione del programma, il concessionario propone al
concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario
«aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti».

I poteri del commissario 
L'approvazione dei progetti da parte del commissario «sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il
termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura
massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati».

La rimodulazione delle risorse 
Per accompagnare l'attuazione dei lavori il Dl interviene sul programma pluriennale di
assegnazione delle apposite risorse - nel contratto di programma Rfi - rimodulando lo
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stanziamento annuale nel periodo 2020-2029 nelle due leggi di spesa interessate: la finanziaria
2018 e la finanziaria 2019.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Pagamenti, no alle clausole che subordinano
il saldo dei Sal all'effettivo arrivo dei
finanziamenti
Fabio Di Salvo

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 135 del 6 marzo 2020, ha deciso una controversia
avente ad oggetto il ritardato pagamento degli Stati di avanzamento lavori e il diritto
dell'appaltatore agli interessi maturati. Più in particolare, l'oggetto del contendere era
rappresentato da quelle clausole contrattuali, spesso inserite nei capitoli speciali, che
subordinano il pagamento dei Sal all'effettivo accredito delle somme da parte dell'ente
finanziatore con esclusione, quindi, della maturazione degli interessi fino a quando tale
condizione non si sia verificata.

Il Tribunale, uniformandosi allo spirito ed alla ratio della normativa dettata in tema (art. 113-bis
D.lgs. 50/2016; DPR 207/2010; D.lgs. 231/2002), ha chiarito due aspetti fondamentali:

1) l'appaltatore è e resta estraneo ai rapporti intercorrenti fra ente attuatore e l'ente finanziatore
(cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. I, n. 21180/2018; Trib. Catania, n. 4358/2019; Cass. Civ., Sez. I,
n. 4484/2003; Cass. Civ., sez. I, n. 2639/2003; Cass. Civ., sez. I, n. 14198/2002);

2) le clausole contrattuali che, nella sostanza se non nella forma, deroghino alle disposizioni di
legge in tema di pagamenti delle rate di acconto e di saldo sono da considerarsi nulle per
contrasto con norme imperative di legge.

È, a ben vedere, una decisione di rilevante importanza che sollecita un diverso approccio delle
stazioni appaltanti anche in termini di predisposizione dei capitolati. Spesso, infatti, si assiste
all'inserimento di clausole del genere nell'ambito dei contratti e tale prassi, peraltro, è sembrata
avvalorata da alcune recenti (seppur isolate) sentenze della Corte di cassazione (n. 2509/2018 e,
in senso conforme, n. 22996/2014) le quali si sono espresse nel senso della legittimità di tali
clausole perché non implicanti rinuncia agli interessi bensì solo l'inserimento di un termine per
l'adempimento dell'obbligazione (pagamento a fronte dell'opera eseguita).

Al contrario, le clausole suddette devono considerarsi nulle e ciò per diversi ordini di ragioni:

-il vecchio Capitolato Generale (Dpr 1063/1962), al quale si ispirano le sentenze sopra citate,
aveva natura normativa e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non per quelli
riguardanti enti pubblici diversi (quali quelli locali), cosicché le stazioni appaltanti diverse dal
Ministero ben potevano prevedere deroghe alle norme generali (per una chiara disamina in
tema, cfr. Cassazione, sez. I^ Civile, con la sentenza n. 3648 del 13/02/2009);

-la normativa intervenuta successivamente (Dm. 145/2000; D.lgs. 163/2006; Dpr 207/2010;
D.lgs. 50/2016) si applica a tutti gli enti pubblici, ivi compresi quelli territoriali, in quanto
amministrazioni aggiudicatrici;
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-nell'anno 2013 è intervenuta la circolare ministeriale n. 1293 del 23 gennaio che ha chiarito
come la disciplina di cui al D.lgs. 192/2012 (recante modifiche al D.lgs. 231/2002 – pagamenti
delle transazioni commerciali), si applichi ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi,
inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013;

-la Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Puglia) nella deliberazione n. 53 del 14
marzo 2013, ha precisato come – a decorrere dal medesimo termine (01/01/2013) – non siano
più applicabili le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 che determinano la misura degli interessi
moratori in modo diverso da quello del decreto n. 231/2002;
-la stessa Autorità di vigilanza – anche prima che intervenissero le modifiche normative – ha
chiarito che il ritardo per mancata erogazione del finanziamento di un ente terzo –
configurandosi come conseguenza di fattori organizzativi dell'amministrazione stessa – non
costituisca causa di forza maggiore, tale da escludere l'imputabilità del ritardo
all'amministrazione che ha sottoscritto il contratto con l'operatore privato (cfr., Anac, Pareri nn.
145 e 146 del 12/09/2012);

-l'art. 7 del D.lgs. 231/2002 (così come modificato dal D.lgs. 192/2012) ha introdotto una ipotesi
ancora più stringente di nullità per contrasto con una norma imperativa di legge: «le clausole
relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi
di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano
gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ.»
(il richiamo all'art. 1339 del codice civile consente la sostituzione "automatica" delle clausole
contrattuali difformi rispetto al D.lgs. 231/2002);

-infine, una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. II, n. 5734/2019) ha ribadito che il
diritto dell'appaltatore alla corresponsione degli interessi sorge per effetto del semplice ritardo
nel pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore (in tal senso,
dunque, ancor meno necessaria e giustificata risulterebbe la formulazione di un'apposita
riserva).

Come si vede, nell'attuale sistema normativo nessuna interpretazione – che non risulti
palesemente contrastante con le intenzioni del legislatore – può propendere per la validità di
clausole che subordinino il pagamento dei Sal a condizioni e termini che non siano quelli di
legge, cosicché si auspica che in tal senso si muovano tutte le stazioni appaltanti evitando,
peraltro, l'incremento dei contenziosi sul tema.
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Aggiudicazione, il Consiglio di Stato mette in
dubbio il meccanismo del silenzio-assenso
Roberto Mangani

Anche qualora a seguito della proposta di aggiudicazione sia intervenuta l'approvazione della
stessa tramite il meccanismo del silenzio assenso, l'ente appaltante può sempre in un momento
successivo e in maniera legittima adottare un provvedimento di esclusione nei confronti del
concorrente risultato aggiudicatario.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655, che interviene
su un segmento dell'articolato procedimento di aggiudicazione come delineato dagli articoli 32 e
33 del D.lgs. 50/2016, offrendo peraltro un'interpretazione del rapporto tra proposta di
aggiudicazione e approvazione della stessa che suscita perplessità. 
La pronuncia contiene altre interessanti affermazioni in tema di procedura negoziata senza
preventiva pubblicità e principio di rotazione negli inviti.

Il fatto 
L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare aveva indetto una procedura ristretta per la conclusione
di un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Nel
capitolato tecnico veniva specificato che gli interventi oggetto dell'accordo quadro si sarebbero
svolti anche in aree contaminate e a tali fini, tra i requisiti di partecipazione alla gara, veniva
indicata anche la disponibilità di un esperto qualificato, la cui attività era ritenuta necessaria ai
fini dello svolgimento in sicurezza degli interventi da attuare nelle aree a rischio. 
A fronte di quattro operatori che manifestavano interesse, uno solo presentava offerta. La
commissione giudicatrice formulava la proposta di aggiudicazione a favore dell'unico offerente,
e inoltrava la stessa all'ente appaltante per le successive determinazioni di competenza.

Successivamente lo stesso ente appaltante richiedeva all'aggiudicatario di chiarire alcuni
elementi relativi ai requisiti dell'esperto qualificato, che risultavano essenziali ai fini di stabilire
se erano pienamente soddisfatte le condizioni di partecipazione richieste nel bando di gara. A
seguito dei chiarimenti resi ed essendo gli stessi risultati insufficienti, l'ente appaltante
procedeva all'adozione nei confronti del concorrente del provvedimento di esclusione.

Successivamente l'ente appaltante, sul presupposto che la procedura ristretta era andata deserta
– poiché anche l'unica offerta presentata veniva ad essere posta nel nulla a seguito del
provvedimento di esclusione del concorrente – indiceva una procedura negoziata senza
pubblicità, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50. A tale procedura non era
invitato il concorrente escluso, in quanto contraente uscente, in applicazione del principio di
rotazione.

A fronte di queste decisioni dell'ente appaltante il concorrente escluso proponeva ricorso,
articolandolo sostanzialmente sulla base di tre distinti motivi: illegittimità del provvedimento di
esclusione, in quanto intervenuto successivamente all'approvazione – sia pure in forma tacita –

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/13/SEntenza_Manganipdf.pdf
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dell'aggiudicazione; scelta di indire una procedura negoziata senza preventiva pubblicità;
mancato invito a tale procedura in applicazione del principio di rotazione.

Le fasi procedimentali per l'affidamento del contratto 
Il primo motivo di ricorso – che è anche quello più significativo – attiene alla corretta
interpretazione delle fasi procedimentali finalizzate alla conclusione del contratto. 
Tali fasi sono delineate – con qualche passaggio che non brilla per chiarezza – dagli articoli 32 e
33 del Dlgs 50. In particolare viene in rilievo per la soluzione del caso di specie la previsione
dell'articolo 33, comma 1, secondo cui la proposta di aggiudicazione – formulata dal seggio di
gara – è soggetta all'approvazione dell'organo competente della stazione appaltante. Tale
approvazione deve intervenire nel termine massimo di trenta giorni, decorso il quale la proposta
di aggiudicazione si intende approvata.

Secondo l'appellante la corretta lettura di questa norma porterebbe a ritenere che, decorsi i
trenta giorni dalla formulazione della proposta di aggiudicazione, sia formalmente intervenuta
l'aggiudicazione – sia pure per silenzio assenso – da parte dell'ente appaltante. 
Di conseguenza, qualora il medesimo ente appaltante decidesse in un secondo momento di
procedere all'esclusione del concorrente risultato aggiudicatario dovrebbe, prima di adottare il
provvedimento di esclusione, procedere preliminarmente all'annullamento in autotutela
dell'aggiudicazione. 
Poichè nel caso di specie tale annullamento non vi era stato, il provvedimento di esclusione
doveva considerarsi illegittimo.

Questa prospettazione è stata respinta dal Consiglio di Stato. Quest'ultimo ricorda in primo
luogo che ai sensi dell'articolo 32, comma 5 la stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione da operare ai sensi del successivo articolo 33, comma 1, provvede
all'aggiudicazione. 
Nella configurazione dei passaggi procedimentali delineati dal Dlgs 50 non vi è quindi più
spazio per la tradizionale distinzione tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva.
A fronte della proposta di aggiudicazione vi è un'aggiudicazione tout court, che è il
provvedimento conclusivo dell'intera procedura.

In questo quadro, l'aggiudicazione costituisce un'autonoma manifestazione di volontà dell'ente
appaltante, che si configura come un'attività di controllo sulle operazioni poste in essere dal
seggio di gara e, più in generale, sulla regolarità della procedura. 
Sempre secondo il giudice ammnistrativo la specifica previsione contenuta all'articolo 33,
comma 1 disciplina il rapporto tra seggio di gara che formula la proposta di aggiudicazione e
stazione appaltante, nel senso che l'approvazione per silenzio assenso della proposta di
aggiudicazione avrebbe l'effetto di impedire l'ulteriore attività del seggio di gara e nel contempo
esaurirebbe il potere di controllo della stazione appaltante, ma non trasformerebbe
automaticamente la proposta di aggiudicazione in aggiudicazione in senso proprio.

In realtà queste ultime affermazioni appaiono di difficile comprensione. La norma in questione
è infatti chiara nella sua formulazione testuale, delineando un tipico meccanismo di silenzio
assenso in base al quale, trascorso il periodo di tempo indicato (massimo trenta giorni), la
proposta di aggiudicazione si trasforma in aggiudicazione, senza che occorra un formale
provvedimento in tal senso.

Secondo il Consiglio di Stato, al contrario, anche una volta trascorso il periodo di tempo indicato
dalla norma non vi sarebbe il perfezionamento dell'aggiudicazione mancando un espresso
provvedimento in tal senso. Ma questa affermazione smentisce alla radice il meccanismo del
silenzio assenso, che invece sembra proprio quello che il legislatore ha voluto introdurre con la
previsione dell'articolo 33, comma 1.
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Questa interpretazione del giudice amministrativo complica il quadro delle fasi procedurali che
precedono l'affidamento del contratto che peraltro presenta anche altre anomalie. È sufficiente
pensare alla previsione contenuta al comma 7 dell'articolo 32, secondo cui l'aggiudicazione,
ancorchè sia intervenuta a seguito dell'approvazione (espressa o tacita) della proposta di
aggiudicazione da parte della stazione appaltante, non è comunque efficace prima dell'avvenuta
verifica dei requisiti. Disposizione che appare singolare, considerato che sarebbe più logico ed
anche più efficiente sotto il profilo della tempistica e della semplificazione che tale verifica fosse
operata prima dell'aggiudicazione, così da rendere quest'ultima perfetta sotto tutti i profili.

La procedura negoziata senza pubblicità 
L'appellante ha contestato anche la scelta dell'ente appaltante di ricorrere, a seguito dell'esito
infruttuoso della procedura ristretta, a una procedura negoziata senza preventiva pubblicità.
Questa scelta si è basata sulla previsione contenuta all'articolo 63, comma 2, lettera a) del Dlgs
50, che ammette il ricorso a questo tipo di procedura in caso di precedente gara andata deserta o
in cui non è stata presentata alcuna offerta appropriata. La stessa norma specifica poi che per
offerta non appropriata si deve intendere quella che non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata rispetto alle esigenze dell'ente appaltante.

Rispetto a questa previsione l'appellante ha sostenuto che non si potesse ritenere che nella
precedente gara non fosse pervenuta alcuna offerta appropriata, poiché l'offerta dallo stesso
presentata era invece appropriata in quanto rispondente ai requisiti specificati nella
documentazione di gara. Ciò era confermato anche dalle valutazioni della commissione
giudicatrice che aveva considerato la stessa adeguata sotto il profilo qualitativo e congrua sotto
l'aspetto economico.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia evidenziato come l'offerta presentata dal concorrente – che era
anche l'unica – non era coerente con i requisiti indicati nel bando, poiché mancava della
richiesta disponibilità dell'esperto qualificato, che doveva assicurare lo svolgimento in sicurezza
delle attività nelle aree a rischio. Ciò era sufficiente per far considerare l'offerta inappropriata e
legittimare quindi il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità.

Il principio di rotazione 
L'ultimo punto contestato dall'appellante ha riguardato il mancato invito dello stesso alla
procedura negoziata, giustificato dall'ente appaltante in relazione all'applicazione del principio
di rotazione, che di regola impone di non invitare alla procedura il contraente uscente (essendo
tale l'appellante). Ciò anche alla luce del fatto che il precedente affidamento a favore
dell'appellante era avvenuto a seguito di una procedura aperta.
Al riguardo il Consiglio di Stato ricorda che il principio di rotazione vale per tutti gli affidamenti
sottosoglia e rappresenta il contrappeso alla notevole discrezionalità che è riconosciuta agli enti
appaltanti in relazione all'individuazione dei soggetti da invitare per procedere a tali
affidamenti.

In questo contesto non assume alcun rilievo la circostanza che il precedente affidamento sia
avvenuto a seguito di procedura aperta, giacché ciò non incide sulle ragioni che sono alla base
del principio di rotazione. Ragioni che vanno ricondotte alla volontà di evitare il consolidamento
di posizioni in capo al contraente uscente, nonché di escludere la possibilità che quest'ultimo si
avvantaggi di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente appalto (la c.d.
asimmetria informativa rispetto agli altri concorrenti).

Resta il dubbio che queste ragioni siano sufficienti a giustificare la rigida applicazione del
principio di rotazione nell'ipotesi in cui non vi sia un affidamento diretto ma si proceda
attraverso una procedura competitiva, che consente comunque di comparare le diverse offerte.
Occorre infatti sempre ricordare che il principio di rotazione costituisce sia una limitazione alla
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possibilità dell'ente appaltante di continuare ad avvalersi di un operatore economico che si è
dimostrato efficiente, sia un restrizione alla libertà di iniziativa economica di quest'ultimo.
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Raggruppamenti: illegittimo ammettere le
Ati verticali e escludere quelle orizzontali e
miste
Dario Immordino

La clausola della lex specialis che preclude in termini generali e incondizionati la partecipazione
alla gara dei concorrenti riuniti in raggruppamenti orizzontali o misti costituisce un'illegittima
restrizione dell'accesso alle procedure di appalto, tanto più se la legge di gara ammette i
raggruppamenti verticali di imprese.

Ciò perché la disciplina nazionale ed europea degli appalti ammette espressamente la
partecipazione alle gare dei raggruppamenti temporanei costituiti da imprenditori in possesso
dei requisiti prescritti, ed esclude la possibilità di imporre una forma giuridica specifica ai fini
della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione (cfr artt 45, c. 3 e 48 del
d.lgs. n. 50/2016, art. 19 direttiva UE 2014/24/UE). Le amministrazioni aggiudicatrici possono
individuare le caratteristiche di capacità economica, finanziaria e tecnica e di idoneità
professionale necessarie per partecipare alla gara, e conformarne la modulazione anche per i
concorrenti a composizione plurisoggettiva (tanto più a fronte di requisiti super-specialistici),
ma non possono introdurre "ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste
dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti" (cfr, art. 83, c. 8, dlgs. 50/2016).

Da ciò si ricava che i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti hanno diritto a partecipare
alla gara indipendentemente dalla forma organizzativa prescelta, e che l'interesse pubblico alla
selezione della migliore offerta consente alla stazione appaltante di specificare nei documenti di
gara le modalità con cui i raggruppamenti devono ottemperare ai requisiti di partecipazione,
anche richiedendo loro condizioni per l'esecuzione diverse da quelle imposte ai singoli
partecipanti (purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive), ma ciò non
legittima l'imposizione di un divieto di partecipare attraverso il modulo organizzativo del
raggruppamento, espressamente previsto dalla legge, o di una limitazione delle tipologie di
raggruppamenti ammessi.

Ciò perché la conformazione strutturale dei concorrenti che risultino in possesso dei requisiti
prescritti non incide sulle caratteristiche di capacità, idoneità ed affidabilità, e quindi sulla
qualità e quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione
dell'appalto, ma riguarda esclusivamente l'organizzazione "interna", che la disciplina degli
appalti rimette all'autonomia dei concorrenti, escludendo ogni forma di ingerenza delle stazioni
appaltanti.

In sostanza il codice degli appalti e le direttive europee prescrivono i principi di irrilevanza della
forma giuridica e tipicità delle cause di esclusione, sull'assunto che consentire alle
amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla gara concorrenti in possesso dei requisiti
prescritti, solo in ragione della formula organizzativa prescelta, legittimerebbe valutazioni
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arbitrarie, in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, libera concorrenza,
trasparenza ed imparzialità. A maggior ragione se si consentisse di escludere un modello
organizzativo espressamente previsto dalla legge come il raggruppamento orizzontale.

In questa prospettiva il regime del raggruppamento di imprese costituisce un corpus normativo
centrale nella disciplina degli appalti, finalizzato a coniugare l'interesse pubblico alla selezione
della migliore offerta e alla corretta esecuzione delle prestazioni dell'appalto con la tutela della
libera concorrenza e il principio di "massima partecipazione": il meccanismo del cumulo dei
requisiti, infatti, consentendo la partecipazione a gare di notevole entità anche ad imprese di
ridotte dimensioni che singolarmente non sarebbero in grado di partecipare, favorisce la
dinamica concorrenziale e la competitività delle realtà imprenditoriali minori anche su mercati
più estesi e, nel contempo, amplia le garanzie di idoneità dei concorrenti e "favorisce il buon
andamento dei lavori e dei servizi appaltati, i quali, altrimenti, potrebbero essere compromessi
dall'inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari propri di ciascuna singola impresa" (Tar
Campania, sez. IV, 28/08/2018, n. 5292, Tar Lombardia, sez. IV, 11/12/2012, n. 3006).

In ragione di tali caratteristiche la disciplina dei raggruppamenti deve ritenersi applicabile
anche ai contratti c.d. "sotto soglia", ai sensi dell'art. 36, d.lgs. 50 del 2016, e l'unico limite
nell'utilizzo di tale forma di aggregazione va riscontrato nell'esigenza di non trasformarla in
uno strumento elusivo delle regole impositive di un livello minimo di capacità per la
partecipazione agli appalti, il quale – di regola – deve essere fissato nel bando" (Tar Lazio, sez. I,
16/07/2010, n. 26337).

Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 2785/2020, ha statuito
che la previsione della lex specialis che ammette alla gara i raggruppamenti verticali e preclude
tout court la partecipazione in forma di raggruppamento orizzontale o misto deve ritenersi
nulla, poiché introduce una causa d'esclusione atipica non contemplata dal codice dei contratti
pubblici e, anzi, espressamente contraria alla disciplina nazionale ed europea degli appalti (cfr.,
in particolare, l'art. 19, par. 2, direttiva 2014/24/UE e il considerando n. 15).

Una simile regolamentazione dell'accesso ad una gara pubblica risulta, peraltro, palesemente
irragionevole, poiché sovverte i principi e le regole prescritte dalla disciplina normativa, che
privilegiano la riunione in raggruppamenti orizzontali e penalizzano i Rti. verticali.

Gli operatori economici riuniti in raggruppamento verticale, infatti, possono partecipare ad una
procedura di appalto solo se la lex specialis prevede espressamente la scorporabilità delle opere,
mentre il raggruppamento orizzontale rientra fra le categorie di concorrenti ammessi alla
partecipazione senza limitazioni o condizioni: da ciò discende che il raggruppamento misto, che
cumula le caratteristiche degli altri due, dovrebbe essere ammesso quantomeno alle medesime
condizioni di quello verticale.

In tale prospettiva la sentenza rileva che l'eventuale configurazione delle opere super-
specialistiche alla stregua di opere scorporabili, nella misura in cui ne consente l'esecuzione da
parte di Rti verticali, non giustifica l'esclusione "sic et simpliciter e in termini generalizzati di un
modello organizzativo previsto dalla legge", ed anzi consolida la legittimazione dei
raggruppamenti orizzontali (ammessi ex lege) e soprattutto di quelli misti (rendendone
ammissibile la componente verticale).
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Decreto Rilancio 2020: contributi alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

13/05/2020

Decreto Rilancio 2020 e contributi alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro: ecco una nuova disposizione fortemente
voluta dal Governo e dalle parti sociali per favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contenimento ed il contrasto della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020,
come integrato il 24 aprile 2020 e pubblicato come Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020.

Decreto Rilancio 2020 e contributi alle imprese per la riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di lavoro: cos’è
Entrando nel dettaglio, l’art. 102 del Decreto Rilancio 2020 promuove attraverso l’INAIL interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,
per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e
servizi;
dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli
indicatori di un possibile stato di contagio;
dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Decreto Rilancio 2020 e contributi alle imprese per la riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di lavoro: quali risorse
Per il finanziamento di questa nuova misura sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019ed allo stanziamento
2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per un
importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

Decreto Rilancio 2020 e contributi alle imprese per la riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di lavoro: a quanto ammonta
I contributi massimi erogabili per l’attuazione degli interventi di riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro sono concessi:

euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti;
euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

La nuova misura è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
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In allegato il testo del decreto Rilancio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: SICUREZZA Coronavirus Decreto Rilancio

Documenti Allegati
Decreto Rilancio 2020

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/6/SICUREZZA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Coronavirus/4524
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Decreto-Rilancio/4544
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/SICUREZZA/23705/Decreto-Rilancio-2020-contributi-alle-imprese-per-la-riduzione-del-rischio-da-contagio-nei-luoghi-di-lavoro#


Previdenza Architetti e Ingegneri, dall'Agenzia delle Entrate il modello F24 per il pagamento dei contributi
Inarcassa

13/05/2020

Dall'1 giugno 2020 Architetti e Ingegneri avranno una nuova modalità di pagamento del contributo da versare alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).

È stata, infatti, pubblicata la Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 maggio 2020, n. 12/E recante "Istituzione delle causali contributo per il versamento,
tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti –
INARCASSA".

I codici per il pagamento dei contributi INARCASSA
Ecco di seguito le causali contributo per il versamento dei contributi tramite il modello F24:

“E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”;
“E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”;
“E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”;
“E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
“E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
“E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
nel campo “codice sede”, nessun valore;
nel campo “codice posizione”, nessun valore;
nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Come anticipato, le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dall'1 giugno 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: PREVIDENZA Agenzia delle Entrate Inarcassa

Documenti Allegati

Risoluzione

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200512/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-12-maggio-2020-n-12-E-19841.html
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/28/PREVIDENZA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Agenzia-delle-Entrate/118
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Inarcassa/390


 Sconto in fattura, ai contribuenti 
piace. Ma alle imprese? 
di	Rosa	di	Gregorio 

Su Edilportale le aziende possono esprimere il loro interesse verso le nuove 
misure fiscali 

Foto: Pavel Losevsky ©123rf 

13/05/2020 - Il rafforzamento dell’ecobonus e del sismabonus al 110% che 
sarà introdotto dal Decreto Rilancio ha innescato una discussione 
molto partecipata nella community di Edilportale. 

La misura ha suscitato opinioni divergenti ma, essendo contenuta in una 
bozza di decreto-legge in fase di definizione, è ancora soggetta a modifiche. 

Stando all’ultima bozza, per usufruire del superbonus ci sono due 
possibilità: 
- il contribuente usa direttamente il credito di imposta;
- il contribuente trasferisce il credito di imposta all’impresa.



 
È proprio la definizione di questa seconda opzione che ha animato la 
discussione. Infatti, qualche giorno fa il sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, in una intervista 
al Sole24Ore, parlava dell’utilizzo, con un diverso meccanismo, 
dello sconto in fattura e della cessione del credito.  
  
 
Nel 2019 lo sconto in fattura è stato fortemente criticato dalle imprese e 
dalle varie associazioni di categoria, reputato discriminatorio e 
penalizzante, perché agevolava le grandi realtà imprenditoriali a discapito 
delle piccole e medie imprese che non avevano la capienza sufficiente per 
praticarlo. 
  

Lo sconto in fattura è una misura vigente, seppur con limitate possibilità di 
utilizzo. Si può optare per lo sconto in fattura relativo 
all’ecobonus solo per “interventi di ristrutturazione importante di primo 
livello, eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, di importo 
pari o superiore a 200.000 euro". Per il sismabonus, invece, lo sconto in 
fattura è stato abrogato. 
  

Ma se venisse reintrodotto, con migliorie rispetto alla versione 
precedente, come sarebbe accolto dalle imprese? 
 
Il maggiore rimborso rispetto all’aliquota anticipata potrebbe essere 
uno sprono per le imprese? 
 
La possibilità di cedere a sua volta il credito ad una platea di soggetti 
più ampia, banche comprese, spingerebbe le imprese ad accettare il credito 
d'imposta? 
 
Se l’obbligo di una sola cessione successiva 
fosse eliminato renderebbe le imprese meno restie a questa possibilità? 
  



 
  
 
Forse interrogativi di questo genere hanno spinto un membro 
della community di Edilportale a lanciare una vera e propria call alle 
aziende disponibili a praticare lo sconto in fattura in cambio del 
credito. Edilportale fa sua questa proposta invitando le imprese 
interessate a manifestare la propria disponibilità nella discussione. 
 
Le imprese e gli artigiani possono iscriversi ad Edilportale non solo per 
essere costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo 
dell’edilizia ma anche per essere presenti gratuitamente in Tecnici e 
Imprese, pubblicare i propri lavori ed avere così un bigliettino da visita 
virtuale per i propri clienti. 
 
Cosa ne pensi? La tua opinione e il tuo parere sono importanti, 
condividili QUI. 

 
	



 Palazzo Terragni a Como, online 
il bando per la riqualificazione 
sismica in BIM 
di	Alessandra	Marra 

Dal Demanio una gara per 10 immobili di pregio in Lombardia, tra cui Palazzo 
del Senato e Palazzo Arese Litta a Milano 

Palazzo Terragni a Como. Fonte: Agenzia del Demanio 

13/05/2020 – Online il bando dell'Agenzia del Demanio per la 
riqualificazione sismica in BIM di Palazzo Terragni a Como e altri 9 
immobili di pregio in Lombardia, tra cui Palazzo del Senato e Palazzo Arese 
Litta a Milano. 

Verifiche sismiche in Bim: cosa prevede il bando 

La gara ha per oggetto dei servizi di: verifica della vulnerabilità 
sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM. 



  
Il bando prevede anche che siano effettuate proposte di intervento per 
il miglioramento/adeguamento sismico e la progettazione di 
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM. 
  
Per l’esecuzione di tutte le attività, l’importo complessivo a base di gara è 
pari ad 2.014.433,66 euro. Il criterio di aggiudicazione utilizzato è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La scadenza è il 
prossimo 22 giugno. 
  
Vedi il bando completo 
  
  

Bando in Bim: i requisiti dei professionisti 

Sono ammessi a partecipare: 
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal 
vigente quadro normativo; 
- società di professionisti; 
- società di ingegneria; 
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura; 
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di 
professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista; 
- aggregazioni tra gli operatori economici. 
  
Tra i requisiti richiesti: possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) 
in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o in una 
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, 
iscrizione nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni ed 
abilitazione all'esercizio della professione. 
  
Tra le figure ricercate anche professionisti in possesso del Diploma 
di Geometra e specializzati in archeologia. 
  
Il bando ammette che sia possibile che tutte le professionalità 
coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in 
possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni richieste. 
  
  

Verifiche sismiche in Bim: identikit degli immobili 



I beni oggetto del bando sono tutti di grande valore storico, artistico e 
architettonico; 7 di loro si trovano a Milano e altri 3 nelle città di 
Legnano, Como e Lecco. 
  
Tra gli immobili di maggior importanza, sia per dimensioni che per valore 
architettonico, c’è Palazzo Arese Litta, dove si trovano gli uffici del 
MiBACT, a Corso Magenta a Milano. Si tratta di una delle opere più note e 
significative dell’architettura barocca meneghina con una superficie di oltre 
20.000 mq. 
  
Sempre a Milano c’è il Palazzo del Senato, costruito intorno al 1600, che 
si estende per una superficie totale di oltre 18.000 mq e ospita gli uffici 
dell’Archivio di Stato. La parte posteriore del complesso nel 2008 è stato 
già oggetto di una ristrutturazione, durante la quale sono stati rinvenuti 
anche importanti reperti archeologici. 
  
Palazzo Terragni a Como, conosciuto come Ex Casa del Fascio, è stato 
costruito nel 1932 e rappresenta senza alcun dubbio uno dei più 
interessanti edifici del razionalismo italiano. All’interno della struttura a 
forma di parallelepipedo si trovano gli uffici del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza. 
  
Infine, nell’elenco ci sono anche: la Caserma Sirtori e Lecco il Palazzo Italia 
a Legnano (MI). A Milano invece seguono il Conservatorio di Musica 
“G.Verdi”, l’ex AAMS Lottomatica di Viale Testi, l’ex Cavallerizza Savoia, 
l’ex G.R.F. Sciesa Palazzo Odelaschi e gli Uffici Giudiziari Minorili. 
  

 

 
	



 Rilancio edilizia, il Piemonte 
punta su pratiche semplificate 
di	Alessandra	Marra 

Nel ddl RipartiPiemonte: varianti più snelle, tolleranza per le ‘piccole difformità 
edilizie’ e misure più celeri per la riqualificazione 

Foto: claudiodivizia© 123RF.com 

13/05/2020 – Per la ripartenza, il Piemonte punta anche sulla ripresa 
edilizia attraverso misure di semplificazione. Una parte importante del 
disegno di legge RipartiPiemonte, infatti, è dedicata al rilancio 
dell’edilizia, settore trainante per molti altri comparti dell’economia ma 
pesantemente colpito dalle chiusure imposte dall’epidemia da Coronavirus. 

Le misure “urgenti e temporanee” per l’edilizia saranno valide dalla data di 
entrata in vigore della legge, ora all’esame del Consiglio regionale, e fino 
al 31 gennaio 2022, e potranno essere applicate anche ai procedimenti 
già avviati ma non ancora conclusi. 

Rilancio edilizia: pratiche semplificate e tempi rapidi 



Per quanto riguarda il governo del territorio, 23 articoli del disegno di 
legge sono stati appositamente studiati per snellire le tempistiche e i 
procedimenti che regolano la materia, nelle more della prevista revisione 
organica di tutta la normativa urbanistica ed edilizia regionale. 
  
Ad esempio, per le varianti strutturali è prevista una semplificazione 
degli elaborati tecnici necessari per la prima conferenza di copianificazione 
e una riduzione di 30 giorni per i termini della seconda conferenza di 
copianificazione. 
  
Inoltre, vengono aumentate le percentuali di incremento delle 
superfici territoriali o degli indici di edificabilità autorizzabili dai 
comuni con variante semplificata. 
  
È previsto un aumento delle casistiche per le modifiche che non 
costituiscono variante urbanistica; il provvedimento, quindi, 
consente di assoggettare porzioni di territorio a permesso di costruire 
convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi. 
  
Infine, si apre alle ‘piccole difformità edilizie’: sarà possibile realizzare 
nuovi interventi sul costruito introducendo tolleranze per le piccole 
difformità su immobili che risultano non conformi al progetto legittimato 
  
  

Rigenerazione e recupero: snellimento degli interventi  

Il provvedimento agevola interventi di rigenerazione ed 
efficientamento del patrimonio edilizio esistente nei centri storici, 
anche in deroga al PRG. Consente interventi di demolizione e 
ricostruzione anche con sagoma diversa dall’esistente. 
  
È, inoltre, prevista una riduzione dei tempi, fino a 60 giorni, per i 
procedimenti di riuso, riqualificazione dell’edificato e 
rigenerazione urbana. 
  
Per il recupero dei sottotetti, viene ridotto il termine temporale (da 5 a 
3 anni) decorso il quale è possibile recuperare il piano legittimamente 
realizzato. 
  
Infine, viene consentito di utilizzare edifici dismessi per uso 
temporaneo senza la necessità di approvare varianti che ne adeguino a 



priori la destinazione d’uso. 
  
  

Rilancio edilizia Piemonte: copertura degli oneri di 
urbanizzazione 

Tra gli interventi, spicca lo stanziamento a bilancio di 50 milioni di euro 
a copertura totale o parziale degli oneri di urbanizzazione dovuta 
ai Comuni da cittadini e imprese per interventi edilizi. 
  
A favore dei gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è 
stata introdotta la possibilità di ampliare i propri dehor a titolo 
gratuito, per adeguarsi alle misure di distanziamento sociale imposte 
dall’epidemia, previa una semplice comunicazione al Comune che attesti il 
rispetto delle norme in materia di ambiente, paesaggio e sicurezza, nonché 
l’impegno alla rimozione delle opere a fine emergenza. 
  
  

RipartiPiemonte: modifiche alle distanze e alle fasce di 
rispetto 

Per la distanza tra fabbricati, è consentita la misurazione con il 
segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione in 
modo da agevolare gli interventi edilizi all’interno dei tessuti urbani 
consolidati. 
  
Il provvedimento consente il cambio di destinazione d’uso degli edifici 
esistenti anche in fascia di rispetto cimiteriale. 
  
Vengono modificate le fasce di rispetto di laghi naturali e 
artificiali; la procedura viene allineata a quella dei corsi d’acqua e 
consente di ridurre le fasce di rispetto, ora di 200 metri, in funzione 
dell’effettivo pericolo di esondazione. 
  
 
	



A chi spetta?

Senza dubbio tra i soggetti beneficiari del credito d’imposta ci saranno gli operatori con attività aperte al pubblico

(cfr. art. 128-bis della bozza del Decreto rilancio 2020). Probabilmente sarà erogato anche alle associazioni, alle

fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

DECRETO RILANCIO, CREDITO
D’IMPOSTA ALL’80% PER ADEGUARE GLI
AMBIENTI DI LAVORO
La nuova detrazione fiscale sarà per le spese di investimento sostenute
nell’anno 2020 e necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività

Nell’ultima versione del Decreto rilancio, ormai in fase di

approvazione definitiva, è stata inserita una detrazione fiscale

dell’80% per le spese di investimento sostenute nell’anno 2020

e necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività

economiche.

Tra le spese di investimento sono compresi interventi

edilizi necessari per il rifacimento o riorganizzazione di

spogliatoi, mense, ingressi e spazi comuni, ma anche nuove

strumentazioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature necessarie alla sicurezza dei dipendenti.

Come sarà possibile fruire del credito? Ecco alcune anticipazioni.

Decreto rilancio, credito d’imposta all’80% per adeguare
gli ambienti di lavoro

È previsto che il credito d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel

limite dei costi sostenuti. La detrazione fiscale è utilizzabile in 10 anni esclusivamente in compensazione ed è

cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione

del credito.

Di  Redazione Tecnica  - 13 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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In ogni caso una circolare dell’Agenzia delle Entrate stabilirà criteri e modalità di applicazione e di fruizione del

credito d’imposta entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto.

Decreto rilancio e Superbonus 110%

Il cosiddetto Superbonus 110%, permetterà un maxicredito d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

dicembre 2021, e servirà soprattutto per intervenire su caldaie, cappotti termici e pannelli solari.

Leggi gli approfondimenti:

>> Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

>> Ecobonus 110%, un bazooka per l’edilizia

Ti potrebbero interessare:

Cantieri, ambienti di lavoro e Coronavirus

LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19

Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2020, Maggioli Editore

Condominio, come gestire la Fase 2 Covid-19?

Guida operativa per amministratori di condominio con modulistica e aiuto nella gestione di:

Assemblee condominiali a distanza

Gestione della privacy e accesso agli estranei

Pagamento delle spese condominiali

Impugnazione delle delibere

Sanificazione delle parti comuni

Questa pubblicazione è nata allo scopo di fornire strumenti utili e indicazioni da

seguire nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione dell’infezione da

COVID-19 nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Si è voluto dare un taglio pratico al

testo, sulla base...

18,90 €  17,96 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it
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BONUS CASA, COME FARE SE L’EDIFICIO È
VINCOLATO?
E se ci si trova in centro storico, e non è possibile rispettare i requisiti termici, è
possibile fruire del bonus facciata per semplici interventi di restauro e di
risanamento conservativo?

Il Decreto rilancio (ex decreto aprile, ex decreto maggio, ma in

ogni caso da 55 miliardi), sta iniettando grandi aspettative al

settore edile. Il cosiddetto Superbonus 110%, permetterà infatti

un maxicredito d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio

2020 al 31 dicembre 2021, e servirà soprattutto per intervenire

su caldaie, cappotti termici e pannelli solari.

Il Superbonus andrà soprattutto a favorire i cosiddetti lavori

“pesanti”, e quindi tutti gli interventi più semplici e di minore

impatto sono garantiti dalle vecchie regole. È però interessante

analizzare la domanda pervenuta al Sole 24 Ore sul rifacimento di una facciata di un edificio vincolato per il

qualenon è pertanto possibile rispettare i requisiti termici (per esempio la realizzazione del cappotto). È possibile

fruire del bonus? Vediamo in dettaglio il quesito.

Bonus Casa, come fare se l’edificio è vincolato?

In un condominio minimo, composto da quattro proprietari, si vuole procedere al ripristino delle facciate.

Trattandosi di un edificio situato nel centro storico, e quindi sottoposto a tutela, non è possibile rispettare i requisiti

termici (per esempio la realizzazione del cappotto). Vorrei sapere se è possibile fruire del bonus anche solo per

semplici interventi di restauro e di risanamento conservativo. In tal caso, è necessaria la comunicazione all’Enea?

Requisiti termici

Sì, è possibile fruire del bonus. I requisiti termici vanno rispettati solo se si interviene su più del 10 per cento

dell’intonaco, ma ciò non vale per i beni vincolati, come nel caso di specie. L’articolo 1, commi 219–224, della

legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate

esterne degli edifici (“bonus facciate”).
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>> Leggi: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

Si tratta infatti di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse

la semplice pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle

zone territoriali omogenee A e B, individuate dal Dm Lavori pubblici 1444/1968.

Edifici vincolati in centro storico, quali regole?

Se l’intervento effettuato (nel caso in cui non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna), influenza dal punto di

vista termico l’edificio, ovvero interessa più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda

complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti indicati dal decreto del Mise del 26 giugno 2015 e, in

termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del decreto Mise del 26 gennaio 2010 (circolare

2/E/2020).

La circolare 2/E/2020 ha chiarito inoltre che i decreti Mise del 26 giugno 2015 e del 26 gennaio 2010 non si

applicano agli edifici che rientrano nella disciplina dei beni culturali, di cui alla parte II del Dlgs 42/2004

(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e per gli interventi su immobili che compongono un caratteristico aspetto

avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.

Questi immobili sono esclusi dall’applicazione dei requisiti energetici solo quando l’autorità competente al rilascio

dell’autorizzazione, a norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesti che il rispetto delle prescrizioni

citate implica un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici,

artistici e paesaggistici.

Per conoscere le risposte ai casi pratici sul Bonus facciate:

Scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici”

Conclusione

Anche se i requisiti energetici non andranno rispettati, potrà essere applicata la detrazione del 90 per cento per le

spese di rifacimento della facciata. Di conseguenza, se i requisiti termici non devono essere rispettati, non occorre

nemmeno la comunicazione all’Enea.

Ecobonus e Bonus Casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Cantieri edili e Coronavirus: le cose da sapere
Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve per lavorare in Cantiere

al tempo del Covid-19
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Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che

possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra

il 1° gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.
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RPT: Bene il decreto Rilancio su Eco e Sisma
Bonus ma servono ancora passi in avanti
 RPT ‐ Rete delle Professioni Tecniche ‐  12/05/2020  4

Il prossimo DL Maggio che il Governo si appresta a emanare, stando alle conferme arrivate
direttamente dal Ministro del Mise Stefano Patuanelli, conterrà un significativo rafforzamento
delle agevolazioni ecobonus e sisma bonus.

In particolare la maxi detrazione del 110% e la possibilità di usufruire immediatamente dello
sconto in fattura.

Decreto Rilancio: le proposte della Rete delle Professioni
Tecniche 

A questo proposito, la Rete Professioni Tecniche esprime soddisfazione per il fatto che, a
quanto pubblicato sulla stampa, siano state accolte alcune delle richieste che, su questo tema,
l’organismo che rappresenta i professionisti tecnici italiani aveva avuto modo di avanzare nel
corso di numerosi interventi pubblici e confronti istituzionali, tra cui quelli che hanno
preceduto l’emanazione del cosiddetto Decreto Milleproroghe dello scorso anno, e anche in
occasione dell’iter di conversione in legge del recente DL Liquidità.
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Detto questo, la Rete sottolinea come ci siano ulteriori passaggi ancora da realizzare,
inserendo nel DL Maggio altre proposte della Rete, che consentirebbero un più semplice e
rapido accesso ai contributi, alcune delle quali sono in attesa da molto tempo.

A esempio, prevedere la frazionabilità della cessione del credito d’imposta a più
fornitori, che consentirebbe ai professionisti di rilevare il credito d’imposta corrispondente
alla propria prestazione senza dover acquistare l’intero credito generato anche dai lavori.
Includere, inoltre, tra gli interventi l’adozione di misure antisismiche, anche la classificazione
e verifica sismica degli edifici, consentendo, così, di accedere al sisma bonus
immediatamente, senza attendere l’esecuzione dei lavori. Consentire, poi, che l’opzione per lo
sconto in fattura, nel caso di condomini, sia deliberato dall’assemblea e non dai singoli
condòmini, semplificando e accelerando le procedure. Infine, ampliare la possibilità di aderire
al sisma bonus anche per interventi eseguiti su procedure edilizie iniziate prima
dell’entrata in vigore delle norme.

I professionisti tecnici italiani, inoltre, chiedono un intervento deciso al fine di armonizzare e
uniformare gli incentivi fiscali per l’edilizia, favorendo e agevolando quegli interventi
finalizzati complessivamente al miglioramento e adeguamento sismico, all’efficientamento
energetico e al decoro dei fabbricati esistenti, uniformando la percentuale di incentivo al
110%, prevedendo l’ammortamento in 5 anni e il tetto di spesa in 200.000 euro per ogni unità
immobiliare. 

I provvedimenti attuali e quelli ancora da perfezionare vanno poi inquadrati in un piano
generale di prevenzione del rischio sismico la cui richiesta, negli ultimi tempi e nelle più
diverse sedi, la Rete ha più volte reiterato.

Tale piano tende a ottimizzare gli effetti positivi del sisma bonus.

In questo senso, la RPT resta a disposizione per ogni interlocuzione istituzionale che possa
contribuire alla soluzione delle problematiche ancora irrisolte.

Leggi anche

 Protocollo di sicurezza sui cantieri del MIT: la RPT critica le nuove funzioni introdotte
per il CSP e CSE 
 Misure mirate a sostegno dei professionisti italiani: appello del CUP‐RPT al Ministro
del Lavoro 
 Ecobonus: le FAQ di ENEA su trasmissione, coibentazione, collettori solari, impianti
termici 
 Ristrutturazione ricostruttiva con SCIA: ecco quando è ammissibile! I paletti della
Corte Costituzionale 
 Decreto Liquidità: tra le proposte della RPT, il prolungamento fino a 10 anni per fruire
dell'Eco‐Sismabonus 
 Ecobonus e Sismabonus: tutte le opzioni della cessione del credito! I chiarimenti del
Fisco 
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Protocollo sicurezza Covid-19: i video informativi
INAIL con le spiegazioni dettagliate
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/05/2020  341

L'INAIL ha pubblicato un prodotto multimediale che illustra, in modo sintetico e per argomenti, il
documento, sottoscritto il 14 marzo e integrato il 24 aprile, contenente indicazioni di carattere
generale per la prevenzione negli ambienti di lavoro

Video informativi sul protocollo per la salubrità degli ambienti di
lavoro: principali indicazioni e informazione

In attesa della formalizzazione dei Documenti tecnici Inail-ISS, contenenti misure per settori
specifici, che saranno approvati dal Comitato tecnico scientifico costituito presso la Protezione
civile per lʼemergenza Covid-19, l'INAIL mette a disposizione i primi due dei 14 video realizzati
per illustrare, in modo sintetico e suddivise per argomenti, le indicazioni contenute nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali.

I video riguardano raccomandazioni di carattere generale e le informazioni che il datore di
lavoro fornisce al lavoratore nella fase 2. In sintesi, vengono incentivati sia il lavoro agile per
tutte le attività che possono essere svolte a distanza, come quelle gestionali e amministrative, sia
le ferie e i congedi retribuiti. Sono inoltre previste la sospensione delle attività in quei reparti non
indispensabili alla produzione e lʼadozione di misure anticontagio attraverso lʼutilizzo di strumenti
di protezione individuale, della pulizia giornaliera e della sanificazione periodica dei luoghi di
lavoro nonché la massima limitazione degli spostamenti allʼinterno dei siti e lʼaccesso
contingentato agli spazi comuni.

Istruzioni operative per le imprese

Il Protocollo tra le parti sociali, siglato il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso,
contiene previsioni di carattere generale dirette a tutelare la salute e sicurezza dei
lavoratori nello svolgimento delle attività produttive consentite dalle disposizioni governative.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-1.html
https://www.ingenio-web.it/26349-settore-edile-protocollo-definitivo-per-la-sicurezza-nei-cantieri-e-linee-guida-ance
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Nel testo sono elencate indicazioni per agevolare le imprese nellʼadozione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e istruzioni operative per incrementare, negli ambienti di lavoro non
sanitari, lʼefficacia delle misure di contenimento utilizzate per contrastare lʼepidemia di Covid-19.

Come affrontare il rischio contagio nei luoghi di lavoro

Nei 14 brevi video informativi dell'INAIL viene di fatto rispecchiata la suddivisione del
Protocollo.

Il testo affronta, infatti, gli aspetti della vita lavorativa allʼinterno dellʼazienda, alla luce delle
problematiche e delle difficoltà generate dalla possibile esposizione al rischio contagio.

Cartelli, immagini e unʼorganizzazione per punti con lʼaiuto dellʼaudio consentono di mettere
a fuoco le principali indicazioni da osservare nella fase attuale dellʼemergenza sanitaria, sia dal
datore di lavoro che dal lavoratore.

Ingresso, gestione spazi comuni, sorveglianza sanitaria

In ogni video viene affrontato uno degli argomenti trattati nel Protocollo, per spiegare
come muoversi e cosa fare nei luoghi di lavoro:

modalità di ingresso per lavoratori e fornitori interni;
pulizia e sanificazione degli ambienti;
nuova organizzazione aziendale con strumenti quali turni e smart working;
gestione di spazi comuni, mense, spogliatoi;
utilizzo dei distributori automatici;
ruolo del medico competente;
sorveglianza sanitaria.

NB - le clip saranno pubblicate nel corso della settimana sul portale Inail, accompagnate da una
news di presentazione che ne introdurrà il contenuto.



Porticato o pergolato? Come individuare le differenze
ed evitare l'abuso edilizio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/05/2020  250

Tar Brescia: un grande manufatto costituito da pilastri in legno stabilmente infissi al ruolo
mediante bulloni in acciaio e munito di una copertura stabile non retrattile non è qualificabile
quale mero “pergolato” con funzione ornamentale e facilmente amovibile dal suolo, bensì come
“porticato”

Pergolato o porticato? Un dilemma ricorrente

Attenzione alle differenze tra pergolato e porticato, soprattutto quando il pergolato diventa
porticato e, automaticamente, scatta la necessità di richiedere il permesso di costruire per la sua
realizzazione, pena l'abuso edilizio e tutte le conseguenze del caso. Di opere temporanee, libere
e del loro impatto urbanistico, peraltro, ha scritto in maniera esaustiva il prof. Ermete
Dalprato proprio su queste pagine.

Nella sentenza 338/2020 dello scorso 6 maggio del Tar Brescia ci ritroviamo proprio in una
situazione simile: l'oggetto del contendere è rappresentato da un "Portico formato da n. 6 pilastri
in legno, per una larghezza di m 9,30 ed una profondità di m 2,73. La copertura è costituita da
travi in legno al di sopra dei quali è stato fissato un telo in polibicarbonato. La copertura sporge
sul davanti del portico, rispetto al limite dei pilastri, per m 1,90. L̓altezza media è di m. 2,27 (m
2,24 se riferita alla sola parte compresa entro i pilastri)".

Il comune aveva redatto un verbale di accertamento di violazione urbanistico edilizia - con
conseguente ingiunzione di demolizione - per aver realizzato tale struttura senza permesso di
costruire. Da qui, il ricorso dell'interessata che, tra l'altro:

a) contestava che il manufatto realizzato fosse un “porticato”, trattandosi invece a
suo dire di un “pergolato”;
b) contestava che il pergolato costituisse una nuova costruzione ai sensi delle norme
urbanistiche vigenti alla data della realizzazione del manufatto (2003), ed anche in base
alle nuove NTA modificate nel 2006 (art. 11 comma 5).

Le differenze tra le due strutture

Il Tar spiega, quindi, le differenze tra le due strutture:

il “pergolato” ha una funzione meramente ornamentale, è realizzato in una struttura
leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/22112-pergolato-le-condizioni-per-realizzarlo-senza-permesso-di-costruire-e-le-differenze-con-la-tettoia
https://www.ingenio-web.it/23757-porticato-quando-serve-il-permesso-di-costruire-le-discriminanti
https://www.ingenio-web.it/25378-temporaneo-e-permanente-una-differenza-concettuale-tradotta-in-numero
https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete


in quanto privo di fondamenta, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le
quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; una struttura di
tale tipologia, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente
amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come
tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un'opera inidonea
ad alterare l'assetto urbanistico edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a
soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell'immobile principale (cfr. TAR
Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II,
04/02/2019, n.193);
la realizzazione di un “pergolato” mediante una solida struttura in legno di dimensioni
non trascurabili, che faccia desumere una permanenza prolungata nel tempo del
manufatto e delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione
edilizia del territorio, deve essere qualificata come un intervento di nuova costruzione,
che necessita di permesso di costruire;
nel caso di specie si tratta di un manufatto di dimensioni non trascurabili, costituito
da pilastri in legno stabilmente infissi al ruolo mediante bulloni in acciaio e munita di
una copertura stabile non retrattile, non rilevando, ai fini edilizi che qui rilevano, lʼidoneità
omeno di tale copertura ad assicurare lʼimpermeabilità agli agenti atmosferici. Quando un
pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una
struttura non facilmente amovibile, è assoggettato alle regole dettate per la
realizzazione delle tettoie (Cons. Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008; id. n. 306/2017). In
sostanza, come giustamente rilevato dallʼamministrazione comunale nella motivazione
dellʼatto impugnato, non si tratta di un mero “pergolato” con funzione ornamentale e
facilmente amovibile dal suolo, bensì di un “porticato” costituito da una struttura
pesante di dimensioni non trascurabili, munita di copertura stabile, stabilmente ancorata al
suolo e destinata a soddisfare esigenze non meramente transitorie della proprietà, come
tale necessitante di permesso di costruire in quanto qualificabile come “nuova costruzione”
idonea ad alterare in modo permanente lʼassetto del territorio.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"
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Impianto di depurazione in condominio, danni e
certificato di abitabilità: i chiarimenti della
Cassazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/05/2020  86

Per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno extracontrattuale, non è sufficiente la
configurazione potenziale in astratto dello stesso, ma è necessario dimostrare il nesso di causa
tra la condotta illecita e l'evento ritenuto dannoso

Danni per mancata installazione depuratore

In materia di Condominio, è piuttosto interessante esaminare l'ordinanza 8036/2020 dello scorso
22 aprile della Corte di Cassazione, riferita agli acclamati plurimi danni subiti da parte di un
condomino dalla mancata installazione di un impianto di depurazione. A tale omissione era
conseguita, secondo lo stesso, l'insalubrità dei locali e, per altro verso, la mancata
concessione del certificato di abitabilità; mancanza che, a sua volta, aveva impedito al
condomino di vendere a terzi l'appartamento.

Il Tribunale di prime cure aveva accolto la domanda, condannando il Condominio alla
realizzazione dell'impianto di depurazione, nonché al pagamento della somma di 92 mila euro a
titolo di risarcimento dei danni al condomino per non essere riuscito a vendere l'immobile.

Il Condominio aveva impugnato la sentenza e la Corte d'appello, in parziale riforma della
decisione di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria, fermo restando dunque l'obbligo del
Condominio di realizzare l'impianto di depurazione. In particolare, la Corte territoriale rilevava

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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il difetto di prova in ordine al nesso causale fra l'assenza del certificato di abitabilità (che
non costituisce condizione di validità della compravendita) e il mancato perfezionamento della
vendita dell'immobile ad un terzo(sfumato, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale,
non per il difetto di abitabilità, bensì per la mancata erogazione del mutuo bancario in favore del
promissario acquirente).

Il nesso di causa

Si finiva, quindi, in Cassazione, con i giudici supremi che confermavano la tesi della Corte
d'appello poiché per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno extracontrattuale, non è
sufficiente la configurazione potenziale in astratto dello stesso, ma è necessario
dimostrare il nesso di causa tra la condotta illecita (cioè la mancata installazione del
depuratore) e l'evento ritenuto dannoso (cioè la mancata vendita a terzi), quale condizione
imprescindibile per poter imputare la responsabilità del fatto ritenuto illecito ad un soggetto, nel
caso, il Condominio.

Ma nel 'nostro' caso, non solo non è emersa alcuna prova idonea in merito al legame
eziologico (nesso di causa) fra l'omessa installazione dell'impianto da parte del Condomino
e la mancata vendita ma, addirittura, quest'ultima non è intervenuta per fatto attribuibile al
promettente compratore (mancata erogazione mutuo).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Martedì 12 Maggio 2020

contributo a fondo perduto per lavoratori, autonomi, partite 
Iva e imprese

Decreto-legge Rilancio: contributo a fondo perduto per lavoratori, autonomi, partite Iva e imprese
Obiettivo sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, demandando
all’Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di
recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti
Sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, demandando all’Agenzia
delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di
eventuali contributi indebitamente percepiti.

È questa la finalità dell'articolo 28 della bozza – datata 11 maggio 2020 ore 12.30 – del decreto
-legge Rilancio. Ieri non si è tenuto l'atteso Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto varare il
provvedimento.

I commi 1 e 2 del citato art. 28 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, il comma 1 prevede, in termini generali, che siano beneficiari del contributo i
soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

Occorrerà, pertanto, fare riferimento alle disposizioni del citato testo unico relative ai redditi
d’impresa e di lavoro autonomo per individuare l’ambito soggettivo di applicazione della norma,
fatte salve le esclusioni espressamente previste al comma 2.

https://www.casaeclima.com/ar_41725__decreto-legge-rilancio-contributo-fondo-perduto-lavoratori-autonomi-partite-iva-imprese.html
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Tra i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, rientrano anche quelli individuati all’articolo 28
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27. Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo
e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività
commerciali.

Il comma 2 contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del
contributo. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

i. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;

ii. gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;

iii. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;

iv. i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del
D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.

In primo luogo, ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano
un ammontare di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di
cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019 non
superiore a cinque milioni di euro.

Il comma 4 stabilisce la seconda condizione, prevedendo che il contributo spetta se l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a
partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo
di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione
dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo del contributo spettante.

Il comma 5 prevede tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre
differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

La regola generale è che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale
alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La predetta percentuale è del venticinque, venti e quindici percento per i soggetti con ricavi o
compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila e cinque milioni di euro, nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Il comma 6 garantisce comunque ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al
verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore
a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte
dell’Agenzia delle entrate.

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle
modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il
tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della
stessa e di ogni altro elemento necessario.

L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre
alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate comunica alla Guardia di
finanza i dati autocertificati dai soggetti istanti ai fini della verifica antimafia.

La Guardia di Finanza provvede al relativo riscontro con i dati risultanti dalle banche dati in
possesso del Ministero dell’Interno.

Qualora dal predetto riscontro taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, il
soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da
due anni a sei anni.

La Guardia di finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio
territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero delle somme
erogate, comprensive di sanzioni e interessi ai sensi del successivo comma 12.

Il comma 11 prevede che l’Agenzia delle entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni
contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla
contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio”.

I commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi
indebitamente percepiti.

Il comma 13 disciplina i profili di responsabilità connessi all’invio dell’istanza inviata all’Agenzia
delle entrate.

Il comma 12 rinvia agli ordinari poteri di controllo di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La procedura per il recupero del contributo in tutto o in parte non spettante è quella prevista in
base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
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Vi è poi un rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 
2008, n. 185; il che comporta che l’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Ulteriore rinvio è fatto, in quanto compatibili e in via concorrente rispetto alle ordinarie procedure 
analitiche di riscontro, alle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legge 1° luglio 2010, n. 78. 
Il comma 2 di tale articolo consente, infatti, di attribuire l’effettuazione delle attività di controllo e di 
accertamento realizzabili con modalità automatizzate ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle 
entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di 
amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 
luglio1999, n. 300.

Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal cento al duecento per cento del contributo in 
tutto o in parte non spettante, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall’articolo 13, 
comma 5, del d. lgs. n. 471 del 1997.

Per il calcolo degli interessi dovuti si rinvia all’articolo 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Per le controversie relative all’atto di recupero si rendono applicabili le disposizioni previste dal 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un’agevolazione basata 
su dati di natura tributaria.

Da ultimo, il comma 13 richiama l’articolo 316-ter del codice penale in materia di indebita 
percezione di erogazioni a danno dello Stato.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nota della Filiera delle Costruzioni a De Micheli

Regolamento applicativo del Testo Unico Codice Appalti e Contratti: nota della Filiera delle
Costruzioni a De Micheli
Il lavoro della Commissione è in via di ultimazione
Lo scorso 5 maggio la Filiera delle Costruzioni ha inviato una nota al Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti On.le Paola De Micheli, relativa al nuovo regolamento applicativo del T.U. Contratti
Pubblici:

Illustre Sig.ra Ministra,

con nota del 17/01/2020, dopo un impegnativo lavoro e numerose riunioni ed incontri, la Filiera
delle Costruzioni, che raccoglie numerosi ed importanti operatori del settore, ha trasmesso
all’attenzione della Commissione di Esperti presieduta egregiamente dal dr. Raffaele Greco, con
la quale abbiamo potuto collaborare, ricevendo anche ampia disponibilità ad accogliere i nostri
contributi, una bozza di proposta del nuovo regolamento di applicazione del Testo Unico detto
Codice Appalti e Contratti.

Sappiamo che il lavoro della Commissione è in via di ultimazione, per cui ci rivolgiamo a Lei per
poter, prima della definitiva approvazione da parte del Ministero, avere la possibilità di esprimere
la nostra opinione, quali esperti della materia ma soprattutto utilizzatori finali, sul testo elaborato
dalla Commissione.

Ricordiamo, inoltre, che, come richiesto nelle precedenti note, per completare il nostro contributo,
siamo in attesa dei documenti regolativi dei settori speciali.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro, ribadendo la nostra disponibilità ad ogni
collaborazione con codesto Ministero.

Il COORDINATORE DEL TAVOLO

Ing. Armando Zambrano

https://www.casaeclima.com/ar_41727__regolamento-applicativo-testo-unico-codice-appalti-nota-filiare-costruzioni-demicheli.html
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Nella circolare n. 558 di ieri, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ricorda che “Lo scorso anno,
con Legge 14 giugno 2019, n. 55 (detta “Sbloccacantieri”), il Parlamento ha convertito il Decreto
Legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale il Governo aveva inteso riformare la disciplina degli
appalti contenuta nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tra le principali novità introdotte dal legislatore vi era la la progressiva eliminazione dei
regolamenti ministeriali e della soft-law – consistente nelle tanto discusse linee guida ANAC – in
materia di disciplina attuativa del codice degli appalti e il contestuale ritorno al modello del
Regolamento Unico nelle seguenti materie: (i) nomina, ruolo e compiti del responsabile del
procedimento; (ii) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; (iii) sistema di
qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; (iv) procedure di
affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie; (v) direzione dei lavori e dell’esecuzione; (vi) esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; (vii) collaudo e verifica di conformità; (viii)
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici; (ix) lavori riguardanti i beni culturali.

A riguardo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nominava una prima Commissione, con
componenti tutti interni al Ministero, che rassegnava il 14 novembre 2019 una bozza di
Regolamento, e successivamente una seconda Commissione, composta da 13 esperti di area
giuridica amministrativa, presieduta dal consigliere di Stato dott. Greco, la quale sottoponeva
all’attenzione degli operatori del settore, in apposite audizioni, una propria bozza di Regolamento,
non molto differente dalla prima versione.

Nell’audizione in data 5 dicembre u.s., le associazioni e le rappresentanze ordinistiche presenti
evidenziavano, unanimemente, un’opinione negativa sul testo, in quanto non conforme alle
aspettative di semplificazione e di accelerazione delle procedure, come esse auspicavano.

In tale occasione il Presidente Zambrano, in rappresentanza della Rete delle Professioni
Tecniche, proponeva agli stakeholders presenti, tra cui Rete delle Professioni Tecniche, Alleanza
Cooperative, Ance, Assistal, Confapi, Confartigianato, Conforma, Fondazione Inarcassa,
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Generalsoa, Oice, Ucsi, Unionsoa, Usi, ed altri, di costituire un tavolo tecnico per permettere la
redazione di una proposta condivisa di elaborazione di un documento che potesse costituire la
base di una proposta che accogliesse le legittime istanze delle organizzazioni audite.

Il tavolo tecnico, denominato “Filiera delle Costruzioni”, per la partecipazione di tutte le
componenti interessate, coordinato dal Presidente Zambrano e con il supporto operativo, in
particolare, dell’Ing. Lapenna quale Consigliere referente per la materia, consapevole
dell’impegno assunto agli occhi delle istituzioni, dell’opportunità politica di presentare un unico
testo condiviso da tutte le realtà del mondo delle costruzioni, dalle Imprese di Costruzione sino ai
Professionisti tecnici, ha lavorato intensamente, a partire dalla metà dello scorso dicembre, con
l’urgenza richiesta dal Presidente della Commissione.

Produceva quindi una proposta condivisa e completa, che inviava alla Commissione in data 13
gennaio 2020.

L’emergenza in corso, evidentemente, ha rallentato i lavori della Commissione, che, a quanto
consta, è stato terminato solo di recente, per cui, allo scopo di poter verificare il lavoro svolto, la
“Filiera delle Costruzioni”, con la nota che si allega, ha chiesto di poter essere consultata”.

Il CNI evidenzia, in proposito, “che il lavoro svolto, in esecuzione di una precisa disposizione di
legge, non preclude la nostra opinione, condivisa dagli altri componenti della Filiera, della
necessità di una profonda e complessiva riforma della normativa, a partire dal Decreto legislativo
50/2016, origine del nuovo Regolamento, per renderla più consona alle necessità urgenti ed
inderogabili di semplificazione e sburocratizzazione dell’apparato normativo, ma anche di
accelerazione dei processi e delle procedure.

In attesa di riscontro da parte della Commissione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ci teniamo a rappresentarvi la più sincera soddisfazione per l’enorme sforzo profuso nel
mettere d’accordo diverse categorie e realtà, costituendo e coordinando la Filiera. Nel ringraziare
tutte le organizzazioni che hanno collaborato al lavoro prodotto, in conclusione, ci auguriamo, e
ne siamo convinti, che il lavoro di emendazione al regolamento del codice possa essere soltanto
un primo passo verso una piena e compiuta sintonia con le altre realtà, tale da poter incidere
sempre più nelle future scelte del legislatore e che dovrà operare anche in altre occasioni”.

https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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credito d'imposta del 60% per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo

Decreto Rilancio: credito d'imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo
Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente
C'è anche un credito d’imposta, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, nella
bozza del decreto-legge Rilancio, ancora provvisoria (datata 11 maggio).

L'articolo 31, spiega la relazione illustrativa, prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento
dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del
30 per cento dei relativi canoni.

Ai sensi del comma 3, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal
volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

https://www.casaeclima.com/ar_41726__decreto-rilancio-credito-imposta-sessanta-percento-canoni-locazione-immobili-uso-non-abitativo.html
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Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel
periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i
soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del
periodo d’imposta precedente (comma 5).

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell'utilizzo
diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o
ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il comma 10, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone
la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta di
cui al presente articolo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18.

Viene inoltre stabilito, al comma 11, che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Leggi anche: “Decreto-legge Rilancio: contributo a fondo perduto per lavoratori, autonomi, partite
Iva e imprese”

https://www.casaeclima.com/ar_41725__decreto-legge-rilancio-contributo-fondo-perduto-lavoratori-autonomi-partite-iva-imprese.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Legge Cura Italia: scadenze differite su sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione
Tutte le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio conservano la loro validità per i
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
La Legge Cura Italia - legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, pubblicata sulla G. U. n. 110 del 29 aprile - ha ulteriormente differito i termini per la
proroga degli atti amministrativi in scadenza.

“Quindi, anche le scadenze in materia di prevenzione incendi, di cui alla circolare CNI n. 520/XIX
del 26/03/2020, subiranno tali effetti”, spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare
n. 559 di ieri.

“In particolare l'art. 103, comma 2, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di
conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31
luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza. In questo atto di proroga rientra anche la scadenza del 7
maggio 2020, prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio
degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b - edifici di civile abitazione esistenti)”.

Leggi anche: “In Gazzetta la Legge Cura Italia. Le misure in materia di contratti pubblici, energia
e ambiente, edilizia e urbanistica”

https://www.casaeclima.com/ar_41736__legge-cura-italia-scadenze-differite-sicurezza-antincendio-edifici-civile-abitazione.html
https://www.casaeclima.com/ar_41635__gazzetta-legge-cura-italia-misure-materia-contratti-pubblici-energia-ambiente-edilizia-urbanistica.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“Il Coronavirus non vanificherà i nostri sforzi”

Approvato il bilancio 2019 di Inarcassa. Santoro: “Il Coronavirus non vanificherà i nostri sforzi”
Un avanzo economico di 805,9 milioni di euro e un patrimonio netto di oltre 11,4 miliardi di euro,
grazie anche al contributo della gestione patrimoniale che ha fatto registrare un rendimento lordo
contabile pari al 4,86%
Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa ha approvato, nella riunione dell’11-12 maggio
2020, il Bilancio consuntivo per l'esercizio 2019. Un avanzo economico di 805,9 milioni di euro e
un patrimonio netto di oltre 11,4 miliardi di euro, grazie anche al contributo della gestione
patrimoniale che ha fatto registrare un rendimento lordo contabile pari al 4,86%, sono i risultati
che questo Bilancio consegna agli stakeholder. Garanzie reali per il futuro previdenziale, non solo
dei giovani che si affacciano alla libera professione di architetto e ingegnere, ma anche di tutti
coloro che si sono lasciati alle spalle la prima metà della propria vita lavorativa.

Il 2019 chiude con una platea - sostanzialmente stabile rispetto al 2018 - di 168.501 associati, cui
la Cassa garantisce assistenza, tutela sociale e sostegno alla professione, e 36.269 pensionati. Il
gettito contributivo nell’anno è stato pari a 1.138 milioni di euro, mentre le prestazioni istituzionali
hanno raggiunto i 734 milioni di euro. Il saldo della gestione previdenziale è risultato in aumento
nel 2019 dopo due anni consecutivi di variazioni negative. Un’inversione di tendenza legata
fondamentalmente alla dinamica molto positiva dei redditi e dei fatturati della categoria.

I redditi ed i volumi d’affari professionali degli iscritti alla Cassa registrano, infatti, una crescita nel
2018 pari, rispettivamente, a +6,4% e +6,3%, in confronto al 2017. Sono dati ancora al di sotto
dei livelli antecedenti la crisi immobiliare del 2007, che indicano un reddito medio di € 27.475
annui (€ 34.115 per gli ingegneri e € 21.398 per gli architetti). T uttavia, il recupero intervenuto a
partire dal 2015 (+14,2%) è di assoluto rilievo; segnala una chiara inversione di tendenza. La
dinamica è largamente superiore a quella del Pil del Paese nello stesso periodo (+8,5%) e tutti gli
indicatori puntano ad un dato positivo anche nell’anno appena concluso.

https://www.casaeclima.com/ar_41733__approvato-bilancio-inarcassa-santoro-coronavirus-.html
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Consegno alla prossima gestione – dichiara il Presidente Giuseppe Santoro - un risultato di 
bilancio mai raggiunto prima, nella consapevolezza che i sacrifici fatti sino ad oggi possono 
essere messi a rischio dai gravissimi effetti della pandemia di questi ultimi mesi. Alle generazioni 
future - prosegue Santoro - spetterà l’onore e l’onere di proseguire su un percorso di rigore, 
trasparenza ed unità che ha contraddistinto questa gestione. Guardiamo con estrema attenzione 
e fiducia - conclude il presidente - alle scelte che il Governo adotterà per traghettare il Paese in 
una ripresa rapida e concreta, capace di riportare l’Italia ai livelli raggiunti, seppur con fatica, nel 
2019.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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#Edificio in Classe A - Istruzioni per l'uso: online l’opuscolo
ENEA

#Edificio in Classe A - Istruzioni per l'uso: online l’opuscolo ENEA
Tutto quello che è necessario sapere su quando e quanto riscaldare e raffrescare le nostre case,
sull’APE, sulla stazione meteo per interni, sui cronotermostati e le valvole termostatiche, sul tasso
di umidità ideale, sulle differenze tra temperature reale e temperatura percepita, sul punto di
rugiada
Come rendere massimi i vantaggi della scelta di vivere in un edificio riqualificato da un punto di
vista energetico o in uno nuovo ad alta efficienza energetica: nell’opuscolo ENEA “#Edificio in
Classe A - Istruzioni per l'uso” - curato nell’ambito della Campagna Nazionale “Italia in Classe A”
dagli esperti del Dipartimento Efficienza Energetica, Antonia Marchetti e Americo Carderi - tutti i
consigli e i suggerimenti utili per ridurre i consumi di energia e migliorare il comfort abitativo e il
benessere.

Scegliere di vivere in un edificio efficiente significa consumare un quantitativo di energia che è 4-
5 volte inferiore a quella necessaria a garantire un comfort adeguato in un edifico non
riqualificato, costruito tra gli anni ‘70 e ‘90. Questo significa che stiamo contribuendo attivamente
al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, e alla diminuzione delle emissioni di gas inquinanti e
climalteranti, che avvengono negli impianti che producono energia. Oltre, naturalmente, ad aver
scelto di vivere in un ambiente più confortevole e salubre e ad avere più reddito a disposizione,
perché è minore la spesa per l’energia.

https://www.casaeclima.com/ar_41734__edificio-classea-istruzioni-uso-online-opuscolo-enea.html
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Due i parametri fondamentali dell’edificio efficiente: regolare e controllare la temperatura 
ambiente, gestire le variazioni di umidità dell’aria interna garantendo il giusto ricambio d’aria. 
Nell’opuscolo troverete dunque tutto quello che è necessario sapere su quando e quanto 
riscaldare e raffrescare le nostre case, sull’APE (il documento che descrive la prestazione 
energetica di un edificio), sulla stazione meteo per interni (termoigrometro), sui cronotermostati e 
le valvole termostatiche, sul tasso di umidità ideale, sulle differenze tra temperature reale e 
temperatura percepita, sul punto di rugiada e altre informazioni di interesse.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dal SNPA nuove Linee guida

Valutazione di impatto ambientale: dal SNPA nuove Linee guida
Uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere
riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06
Le modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 104/2017 alla parte seconda del Testo unico
dell’ambiente prevedono che siano adottate, su proposta del SNPA, linee guida nazionali e norme
tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di
impatto ambientale.

La Linea Guida SNPA n. 28/2020 è la risposta a tale richiesta. Fornisce uno strumento, per la
redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e
III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni
dell’Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide
per le diverse categorie di opere, l’obiettivo è di fornire indicazioni pratiche chiare e possibilmente
esaustive.

In allegato la Linea Guida SNPA n. 28/2020

https://www.casaeclima.com/ar_41732__valutazione-impatto-ambientale-dal-snpa-nuove-linee-guida.html
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Decreto rilancio. Le associazioni: «Inaccettabile lo
stralcio delle misure in favore della mobilità
sostenibile»
Coordinamento associazioni e movimenti cicloattivisti e ambientalisti: la mobilità è priorità
[12 Maggio 2020]

Nell’ultima bozza del “Decreto Rilancio” risulta barrato l’intero
articolo a favore della mobilità sostenibile, essenziale per garantire
la sicurezza e la salute in questa fase di transizione in cambio una
serie di ulteriori e più stringenti vincoli normativi
spudoratamente spacciati per agevolare la mobilità in bicicletta
proposti dal Mit.

Mentre il resto d’Europa punta sulla mobilità sostenibile in
maniera decisa e stanzia fondi ingenti per la messa in sicurezza di
pedoni e ciclisti, il DL Rilancio assume l’approccio inverso: niente
più bike lane, niente più linee di arresto protette agli incroci e i
mobility manager di enti e aziende restano le figure ininfluenti come
sono tuttora. Misure queste già al ribasso rispetto alle aspettative di
associazioni e movimenti del settore, che chiedevano e confermano
la necessità di introdurre subito nel Codice della Strada anche le
norme del doppio senso ciclabile e delle corsie condivise bus+bici.

Le principali Città Metropolitane, che maggiormente hanno sofferto per l’epidemia e stanno affrontando la crisi del trasporto
pubblico (Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli), stanno procedendo speditamente – anche sulla base delle promesse del
Governo – alla costruzione della rete ciclabile d’emergenza, si trovano sole di fronte all’emergenza ad affrontare il clamoroso
voltafaccia del Governo in tema mobilità.

Se, di tutte le roboanti promesse, alla fine rimarrà solo un incentivo all’acquisto di biciclette e monopattini, come sembra dalle
indiscrezioni che leggiamo sui giornali, e delle inaccettabili “linee guida sperimentali per la mobilità ciclabile” spacciate dal
Ministero come soluzione ma che addirittura mettono fuori legge gli interventi stradali per le bici che i Comuni realizzano già da
tempo, avremo assistito all’ennesima presa in giro di chi chiede ai cittadini di spostarsi in bici ma non dà il quadro normativo e le
risorse necessarie a farlo per davvero.

Il messaggio del Governo appare chiaro più che mai: andate a piedi, in bicicletta e usate la micromobilità, ma fatelo a vostro rischio
e pericolo.

Coordinamento Associazioni e Movimenti Cicloattivisti e Ambientalisti 

Alleanza Mobilità Dolce
Bike4city A.p.s.
Bikeitalia.it
Bike to school
Ciclostile – ciclofficina popolare del Centro Sociale Bruno di Trento
Cittadini per l’aria Onlus
Comitato Torino Respira
Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico della città di Torino
Consulta Comunale della Bicicletta di Bologna
Ecoborgo Campidoglio – Torino
FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
Fridays For Future – Milano
Fridays For Future – Como
Famiglie senz’auto
Fondazione Michele Scarponi Onlus

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/mobilit%C3%A0-sostenibile.jpg


Genitori Antismog
Associazione hub.MAT – Olbia
Italian Cycling Embassy
Legambici – Legambiente per la mobilità attiva e la ciclabilità APS
Legambiente Onlus
Massa Marmocchi – Milano
Milano Bicycle Coalition ASD
Napoli Pedala
Kyoto Club
Rete Vivinstrada – Associazioni per la cultura e prevenzione stradale
Salvaiciclisti Roma A.p.s.
Salvaiciclisti Bologna A.p.s.
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Ma la crisi in corso ostacola, non aiuta lo sviluppo sostenibile

Con il lockdown da Covid-19 calo «senza precedenti»
per l’inquinamento nel mondo
Diminuiscono (temporaneamente) i livelli di particolato e di biossido d’azoto, ma crescono quelli relativi
all’ozono: «Questo esperimento non intenzionale potrebbe essere utilizzato per comprendere meglio le normative
sulle emissioni»
[12 Maggio 2020]

L’inquinamento atmosferico outdoor e indoor, secondo le più recenti
stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, uccide circa 7
milioni di persone ogni anno; come documenta l’Agenzia europea
dell’ambiente, tre soli inquinanti – ovvero particolato atmosferico
(PM2.5), biossido di azoto (NO2) e ozono a livello del suolo (O3) –
bastano per mietere ogni anno circa 400mila vite in Europa, di cui
76.200 in Italia. Quest’anno i confinamenti imposti in tutto il mondo
per contenere la pandemia da Covid-19 introducono però uno
scenario inedito, benché temporaneo: le emissioni di PM2.5 e NO2
hanno subito un calo «senza precedenti», benché parzialmente
compensati da maggiori livelli di O3.

A darne conto sono due studi internazionali pubblicati (qui e qui)
sulla rivista scientifica Geophysical research letters, edita
dall’American geophysical union (Agu). Complessivamente, le due
ricerche rilevano che l’inquinamento da biossido di azoto nella Cina settentrionale, nell’Europa occidentale e negli Stati Uniti è fino
al 60% all’inizio del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre è l’inquinamento da PM2.5 è diminuito del 35% nella
Cina settentrionale.

Come spiega la co-autrice Jenny Stavrakou, del Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, dato che il monitoraggio della qualità
dell’aria tramite mezzi satellitari è iniziato negli anni ’90, un calo così significativo delle emissioni «non ha precedenti». Gli unici altri
eventi comparabili sono le riduzioni (sempre a breve termine) delle emissioni cinesi dovute all’introduzione di normative
particolarmente rigide durante eventi di grande rilevanza internazionale come le Olimpiadi di Pechino del 2008.

Stavrakou e i suoi colleghi hanno utilizzato misurazioni satellitari della qualità dell’aria per stimare i cambiamenti nell’inquinamento
da biossido di azoto rispetto ai principali epicentri dell’epidemia: Cina, Corea del Sud, Italia, Spagna, Francia, Germania, Iran e Stati
Uniti. Hanno così scoperto che l’inquinamento da NO2 è diminuito in media del 40% nelle città cinesi e del 20-38%in Europa
occidentale e negli Usa durante il lockdown di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il team di ricercatori guidato da Guy Brasseur, del Max Planck Institute for Meteorology, ha invece analizzato i livelli di biossido di
azoto e diversi altri tipi di inquinamento atmosferico rilevati da 800 stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria a livello del suolo
nel nord della Cina, dove il coronavirus Sars-Cov-2 è stato segnalato per la prima volta e dove il lockdown è stato più severo: i
ricercatori hanno dunque scoperto che l’inquinamento da polveri sottili è diminuito in media del 35% e quello da biossido di azoto
del 60% dopo l’inizio dei confinamenti il 23 gennaio. Tuttavia, hanno riscontrato che al contempo la concentrazione media di ozono
superficiale – un inquinante secondario fortemente legato alle condizioni meteorologiche in quanto prodotto da una serie di reazioni
chimiche, catalizzate dalla luce solare, fra precursori come gli ossidi di azoto e i composti organici volatili – è aumentata di un fattore
di 1,5-2 nello stesso periodo di tempo: «Significa che riducendo semplicemente il biossido di azoto e il particolato non si risolverà il
problema dell’ozono», commenta Brasseur.

Più in generale, non c’è molto da felicitarsi per i cali di inquinamento atmosferico rilevati in tutto il mondo a causa dei lockdown: si
tratta di eventi temporanei, le cui ricadute positive sulla salute umana vengono surclassate da quelle negative legate a Covid-19, e
potrebbero presto condurre a un rimbalzo nelle emissioni se la ripresa economica post-coronavirus non sarà guidata su binari verdi.
Complessivamente, come nota l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), la pandemia sta rendendo
più difficile conseguire gli obiettivi di sostenibilità imposti dall’Agenda Onu 2030.

Ciononostante, i dati raccolti offrono agli scienziati un assaggio di come potrebbe essere la qualità dell’aria in futuro: «Questo
esperimento non intenzionale potrebbe essere utilizzato per comprendere meglio le normative sulle emissioni – osserva Stavrakou
– È una notizia positiva tra una situazione molto tragica».

L. A.
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In tutto il mondo sempre più record di caldo-umido
potenzialmente mortali
Le previsioni precedenti erano sbagliate: se continuiamo così, molte aree diventeranno invivibili per gli esseri
umani molto prima di quanto si credesse
[12 Maggio 2020]

E’ noto che il caldo-umido per gli esseri umani è più difficile da
gestire di quello  “secco” e recenti studi prevedono che, entro un
secolo, in grandi aree tropicali e subtropicali l’umanità potrebbe
trovarsi a vivere a tassi di caldo e umidità prolungati mai
sperimentati prima. Condizioni climatiche che devasterebbero le
economie e, forse, potrebbero addirittura superare i limiti fisiologici
della sopravvivenza umana.

Secondo il nuovo studio “The emergence of heat and humidity too
severe for human tolerance” pubblicato su Science Advances da
Colin Raymond de Radley Horton del Jet Propulsion
Laboratory/California Institute of Technology e della Columbia
University e da Tom Matthews della  Loughborough University,
quelle proiezioni sono sbagliate, ma per eccesso di ottimismo: «Tali
condizioni stanno già apparendo».

Infatti, lo studio identifica migliaia di record, rari o senza precedenti,
 di caldo e umidità estremi in Asia, Africa, Australia, Sud America e
Nord America. Nel Golfo Persico, i ricercatori hanno individuato più
di una dozzina di brevi punte che hanno superato il limite teorico di sopravvivenza umana. Gli autori dello studio avvertono che
«Finora, questi hotspot  sono rimasti confinati in aree localizzate e sono durati poche ore, ma stanno aumentando in frequenza e
intensità».

Raymond ricorda che «Gli studi precedenti avevano previsto che questo sarebbe accaduto diversi decenni dopo rispetto a oggi, ma
questo dimostra che sta avvenendo in questo momento. Le volte in cui questi eventi si verificheranno e quanto dureranno e
aumenteranno e le aree che influenzano, cresceranno in correlazione diretta con il riscaldamento globale».

Analizzando i dati raccolti dalle stazioni meteorologiche dal 1979 al 2017, gli autori dello studio hanno scoperto che nel periodo di
studio Le combinazioni estreme di calore/umidità sono raddoppiate. Picchi ripetuti di caldo umido si sono verificati in gran parte
dell’India, Bangladesh e Pakistan; Australia nord-occidentale e lungo le coste del Mar Rosso e del Golfo della California in Messico.
Temperature elevatissime e potenzialmente mortali si sono verificate 14 volte nelle città saudita di Dhahran/Damman,, nella capitale
del Qatar Doha, a Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti, dove, messe insieme, vivono oltre 3 milioni di persone. Diverse aree
dell’Asia sudorientale, della Cina meridionale, dell’Africa subtropicale e dei Caraibi sono state colpite da ondate di caldo-umido
insostenibili.

Negli Usa questi fenomeni hanno colpito dozzine di volte gli Stati  sud-orientali, in particolare la costa del Golfo nel Texas orientale,
Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida Panhandle. I posti più colpiti sono stati New Orleans e Biloxi nel Mississippi ma condizioni
simili si sono verificate anche nell’Arkansas e lungo la pianura costiera sud-orientale.

I ricercatori non sono sorpresi del fatto che le ondate di caldo-umido colpiscano soprattutto le coste lungo mari chiusi, golfi e stretti,
dove l’evaporazione dell’acqua di mare fornisce abbondante umidità che viene aspirata dall’aria calda. In alcune zone interne, i venti
monsonici carichi di umidità o le ampie aree irrigue sembrano svolgere lo stesso ruolo.

Precedenti studi climatici non sono riusciti a riconoscere la maggior parte dei picchi passati perché i climatologi di solito guardano le
medie di caldo e umidità misurate su grandi aree e per diverse ore alla volta. Raymond e i suoi colleghi hanno invece approfondito
direttamente i dati orari di 7.877 singole stazioni meteorologiche, il che ha permesso di individuare i picchi di caldo più brevi che
interessano aree più piccole.

Alla Columbia University spiegano che «L’umidità peggiora gli effetti del calore perché gli esseri umani raffreddano i loro corpi
sudando; l’acqua espulsa attraverso la pelle rimuove il calore corporeo in eccesso e, quando evapora, porta via il calore. Il processo
funziona bene nei deserti, ma meno bene nelle regioni umide, dove l’aria è già troppo carica di umidità per poter sudare molto di
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più. L’evaporazione del sudore rallenta. Nei casi più estremi, potrebbe arrestarsi». Così, a meno di non poter disporre di una scasa
con l’aria condizionata, il corpo umano si riscalda oltre la sua limitata soglia di sopravvivenza e gli organi iniziano a cedere. A queste
temperature e livelli di umidità «Anche una persona forte e fisicamente in forma che riposa all’ombra senza vestiti e l’accesso
illimitato all’acqua potabile morirebbe in poche ore», dicono i ricercatori.

I meteorologi misurano l’effetto calore/umidità con la cosiddetta scala del “bulbo umido”, Studi precedenti suggeriscono che anche
le persone più forti e meglio adattate non possono svolgere normali attività all’aperto quando il bulbo umido raggiunge i 32 gradi
centigradi. I 35 gradi prolungati del bulbo di calore- raggiunto nelle città del Golfo Persico – è considerato il limite teorico di
sopravvivenza.

Oltre i 30 gradi gli effetti del caldo umido sugli esseri umani sono forti e lo studio ha rivelato che dal 1979 le temperature del bulbo
umido che si avvicinano o superano i 30° C sono raddoppiate e che quelle di 31° C, che prima si verificavano raramente, sono
arrivate a circa 1.000. Mentre ci sono stati 80 record di 33° C, prIma ritenuti quasi inesistenti.

L’ondata di caldo che ha colpito gli Usa nel luglio 2019 ha raggiunto il massimo circa 30° C bulbo umido, con il record toccato a
Baltimora, ma negli Usa l’ondata di caldo di agosto è stata simile, entrambe  hanno paralizzato l’attività lavorativa e ucciso diverse
persone che stavano facendo attività all’aperto. Una dozzina di vittime in tutto, niente rispetto a quanta gente uccidono in realtà le
malattie legate al caldo negli Usa, in Europa e un po’ in tutto il mondo: più di qualsiasi altro rischio legato al tempo, comprese le
ondate di freddo, gli uragani o le inondazioni. InsideClimate News nel 2019 ha pubblicato un’inchiesta dalla quale emerge che dal
2008 al 2018 i casi di colpo di calore o esaurimento da caldo tra le truppe Usa sono cresciuti del 60%, con 17 soldati morti, quasi
tutti nell’umido sud-est Usa. Le ondate di caldo umido in Russia e in Europa, dove molte meno persone hanno l’aria condizionata
che negli Usa, hanno ucciso decine di migliaia di persone.

Secondo Horton, che nel 2017 aveva pubblicato uno studio nel quale prevedeva che queste condizioni si sarebbero verificate solo
alla fine del secolo, ora dice che  «Potremmo essere più vicini a un vero punto di non ritorno di quanto pensiamo».

Mentre l’aria condizionata può attutire gli effetti negli Usa, nell’UE e per i ricchi petrolieri del Golfo, la situazione potrebbe diventare
drammativa nel Peasi in via di sviluppo. Prima del nuovo studio, uno dei record di caldo/umidità si era verificato nella città iraniana
di Bandar Mahshahr, che il 31 luglio 2015 aveva quasi raggiunto una temperatura di bulbo umido di 35° C. Ufficiamente non ci sono
state vittime e i residenti hanno riferito di aver resistito perchè dispongono di veicoli ed edifici climatizzati e fanno spesso la doccia.
Ma Horton fa notare che così  «Se le persone sono sempre più costrette in casa per periodi più lunghi, l’agricoltura, il commercio e
altre attività potrebbero potenzialmente fermarsi, anche nelle nazioni ricche, una lezione già appresa con il  crollo delle economie di
fronte al nuovo coronavirus. In ogni caso, molte persone nei paesi più poveri più a rischio non hanno l’elettricità, figuriamoci l’aria
condizionata. Lì, molti si affidano all’agricoltura di sussistenza che richiede quotidianamente un lavoro pesante all’aperto. Questi fatti
potrebbero rendere alcune delle zone più colpite fondamentalmente inabitabili».

Kristina Dahl, una climatologa dell’nion of Concerned Scientists che nel 2019 ha guidato il team di ricerca che ha pubblicato
su Environmental Research Communications lo studio “Increased frequency of and population exposure to extreme heat index
days in the United States during the 21st century” ha detto che il nuovo studio «Dimostra quanto siano vicine ai limiti le comunità di
tutto il mondo. Alcune località potrebbero già vedere condizioni peggiori di quanto lo studio suggerisca, perché le stazioni
meteorologiche non necessariamente raccolgono dati negli hot spots dei quartieri densamente popolati della città costruiti con
cemento e pavimentazione che intrappolano il calore». Lo studio “Work adaptations insufficient to address growing heat risk for
U.S. agricultural workers” pubblicato ad aprile su Environmental Research Letters da un team di ricercatori guidato dalla Stanford
University dimostra che negli Usa, dal 1979 al 2013, il lavoratore agricolo medio ha già sperimentato condizioni pericolosamente
elevate di caldo per 21 giorni nella stagone del raccolto tra maggio e agosto e che «senza riduzioni delle emissioni o misure di
adattamento, tale esposizione raddoppierà; nel sud-est, queste condizioni dureranno per l’intera stagione del raccolto».

Steven Sherwood, un climatologo australiano dell’università del New South Wales conclude: «Queste misurazioni implicano che
alcune aree della Terra sono molto più vicine del previsto a raggiungere un cado intollerabile prolungato. In precedenza si credeva
che avessimo un margine di sicurezza molto più ampio».

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/ab27cf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab86f4
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Ecosistema e biodiversità a rischio: in Italia il 37%
della fauna euromediterranea, ma flora e fauna
sempre più in sofferenza e in pericolo
Tre webinar di Legambiente su foreste, ecosistemi d’acqua, specie a rischio estinzione. Oggi alle 18.00 si parlerà
della tutela degli ecosistemi agroforestali
[12 Maggio 2020]

In vista della Giornata mondiale della Biodiversità che si celebrerà il
22 maggio, Legambiente il 12, il 14 e  21 maggio organizza webinar
on line con esperti del settore su tre grandi temi: foreste, ecosistemi
d’acqua, specie a rischio. «Tre appuntamenti, in diretta streaming
sulla pagina Fb di Legambiente, La Nuova Ecologia e sul sito
di lanuovaecologia.it alle ore 18.00 – spiegano gli ambientalisti –
pensati per parlare del patrimonio naturalistico della Penisola, ma
anche per confrontarsi sulle emergenze da affrontare alla luce di
quanto accaduto nella Penisola colpita da questa terribile pandemia
e sugli interventi da mettere in campo per i prossimi anni, a partire
dalla tutela degli ecosistemi agroforestali e la diffusione del verde
urbano per città più verdi, sostenibili e accoglienti».

I dati raccolti da Legambiente che faranno da filo conduttore a
questi tre eventi evidenziano una situazione difficile ma con grandi
possibilità: «L’Italia è il Paese europeo con maggiore biodiversità –
custodisce circa il 37% del totale della fauna euromediterranea – ma
oggi flora e fauna, patrimonio prezioso della Penisola, sono sempre
più in sofferenza e in pericolo. Nel Belpaese, inoltre, più di un terzo
della superficie nazionale è ricoperta dai boschi, veri e proprio polmoni verdi della terra che contribuiscono a mitigare gli effetti del
riscaldamento globale assorbendo carbonio. Seppur in crescita, per via dell’abbandono dei terreni agricoli e di quelli legati ai
pascoli, oggi questi cuori verdi nazionali sono sempre più vulnerabili e fragili anche per via degli impatti dei cambiamenti climatici,
per gli eventi estremi, ma anche a causa degli incendi e delle nuove specie aliene arrivate nella Penisola. La quantità di carbonio
organico accumulato annualmente nelle foreste italiane (dati Rapporto Foreste del MIPAAF) ammonta a 1,24 miliardi di tonnellate,
in media 141,7 t/ha, corrispondenti a 4,5 miliardi di anidride carbonica assorbita dall’atmosfera».

Per il Cigno Verde un altro tema importante è il verde urbano: «Le piante e le zone verdi aiutano, ad esempio, ad abbassare la
temperatura dell’aria dai 2° C agli 8° C, a ridurre l’utilizzo del condizionatore del 30% e far risparmiare dal 20% al 50% sui costi per il
riscaldamento, e soprattutto contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria. Un albero può assorbire mediamente fino a 20kg di CO2
all’anno e i grandi alberi, all’interno delle aree urbane, sono eccellenti filtri di agenti inquinanti, mentre un ettaro di bosco può
assorbire fino a 5 tonnellate di CO2 all’anno».  E proprio di foreste e verde urbano si parlerà oggi pomeriggio alle 18.00 nel primo
webinar “La tutela degli ecosistemi agroforestali”, moderato da Francesco Loiacono, direttore de La Nuova Ecologia e coordinato da
Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente, Stefano Raimondi, coordinatore Aree Protette
e biodiversità e Federica Barbera dell’Ufficio Aree Protette e biodiversità di Legambiente. Parteciperanno: Alessandra Stefani, DG
forestale Mipaaf, Renzo Motta Presidente Sisef e Danilo Marandola rea-Bp.

Nicoletti ricorda che «La pandemia che ha colpito l’Italia e il resto del mondo ha aperto anche una grande riflessione sul tema della
tutela e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità, quest’ultima con il lockdown si è avvicinata agli spazi urbani. Ora più
che mai, in quello che è un anno cruciale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati con la Strategia Nazionale per la Biodiversità,
è fondamentale definire politiche a breve e lungo termine per affrontare il cambiamento climatico, l’inquinamento, l’invasione di
specie aliene e tutti gli altri fattori che stanno portando ad una perdita senza precedenti di biodiversità. Inoltre allo stesso tempo è
importante puntare su una gestione forestale in chiave sostenibile dell’intero patrimonio forestale italiano, su bioeconomia e sviluppo
delle filiere e dei servizi ecosistemici; senza dimenticare il grande tema della rigenerazione urbana e il prezioso contributo che i
boschi urbani possono dare per migliorare le città e le qualità dell’aria. Per quanto riguarda gli ecosistemi d’acqua, è importante
prevedere una maggiore sinergia tra Direttive europee Acque, Habitat e Uccelli, sostenendo la valorizzazione delle zone umide,
grandi alleate nella lotta ai cambiamenti climatici, fulcro di importanti rotte migratorie nonché fonte inestimabile di risorse».
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Per Legambiente altri due temi cruciali da affrontare, sono le specie a rischio estinzione (webinar del 14 maggio) e gli ecosistemi
d’acqua (webinar del 21 maggio). L’associazione ambientalista sottolinea che «Secondo la lista stilata dalla Convezione di Ramsar,
sono oltre 220 milioni gli ettari coperti dalle zone umide nel mondo, rifugio per volatili, piante, mammiferi, anfibi, pesci e
invertebrati. Di questi, 82.331 ettari (circa 15.000 con superficie agricola) si trovano in Italia, Paese che conta 65 siti Ramsar e,
complessivamente, ben 1520 zone umide secondo l’inventario del PMWI (il Pan Mediterranean Wetland Inventory di Med
Wet). Ambienti naturali che oggi, però, sono a rischio. Se, come rileva  il Segretariato della Convenzione di Ramsar, dal 1900 a
oggi, almeno i tre quarti delle zone umide di tutto il mondo sono scomparsi, gli ultimi dati IUCN mettono in evidenza anche il
problema legato alla perdita della biodiversità, con 596 su 2807 specie animali che in Italia rischiano di scomparire, minacciate
da cambiamenti climatici, sfruttamento delle risorse naturali, frammentazione e perdita di habitat, inquinamento e pesticidi,
introduzione di specie aliene invasive, urbanizzazione e infrastrutture».



Gli uomini del Cnsas lombardo hanno recuperato in mattinata
la salma di una nota guida alpina comasca morta sotto una
valanga nel Canale della Malgina

Recuperato stamattina senza vita il corpo di Matteo Bernasconi, 38

anni, guida alpina comasca, molto conosciuto nell’ambiente

dell’alpinismo. È stato travolto ieri da una valanga nel Canale della

Malgina, Pizzo del Diavolo, in Valtellina, località Castello dell'Acqua,

in provincia di Sondrio.

L’allertamento era partito ieri sera, 12 maggio. Il ritrovamento

dell’auto all’imbocco della valle ha permesso di concentrare le

ricerche. Impegnati nell'operazione i tecnici del Cnsas - VII

Delegazione Valtellina Valchiavenna, Stazione di Sondrio, le UCV

Muore travolto da una valanga in

Valtellina
Mercoledi 13 Maggio 2020, 10:02
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(unità cinofile da valanga) e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di

finanza. Alcune ore dopo, il ritrovamento del corpo, ma non c’era più

nulla da fare. Il recupero è terminato stamattina, 13 maggio, con

l’elicottero di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza

Lombardia), decollato dalla base di Caiolo (SO).
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La decisione presa dal presidente del Consiglio nell’esigenza
di garantire una rappresentanza di genere

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’esigenza di garantire

una rappresentanza di genere, ha integrato il Comitato di esperti

diretto da Vittorio Colao con cinque donne, che si aggiungono alle

quattro già presenti.

Il Comitato di esperti sarà integrato da: Enrica Amaturo,

professoressa di sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico

II; Marina Calloni, professoressa di Filosofia politica e sociale

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e fondatrice di ‘ADV –

Against Domestic Violence’, il primo centro universitario in Italia

dedicato al contrasto alla violenza domestica; Linda Laura Sabbadini,

direttrice centrale dell’Istat; Donatella Bianchi, presidente del Wwf

11 donne integreranno le task force

per l'emergenza coronavirus
Martedi 12 Maggio 2020, 17:18
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Italia; Maurizia Iachino, dirigente di azienda.

Allo stesso modo, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, su

proposta del presidente del Consiglio, integrerà il Comitato tecnico-

scientifico con altre sei personalità: Kyriakoula Petropulocos,

direttrice generale Cura della Persona e Welfare della Regione Emilia

Romagna; Giovannella Baggio, già ordinario di Medicina interna e

titolare della prima cattedra di Medicina di genere in Italia, attualmente

presidente del Centro Studi Nazionale di Salute e Medicina di Genere;

Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione Nazionale degli ordini

dei chimici e dei fisici ed esperta di sicurezza sul lavoro; Elisabetta

Dejana, biologa a capo del programma di angiogenesi dell'istituto di

Oncologia molecolare di Milano e capo dell'unità di Biologia vascolare

nel Dipartimento di immunologia, genetica e patologia dell'Università di

Uppsala, in Svezia; Rosa Marina Melillo, professoressa di Patologia

Generale presso Il Dmmbm dell’Università “Federico II” di Napoli;

Flavia Petrini, professoressa di Anestesiologia presso l’Università

degli studi G.D’Annunzio di Chieti-Pescara e direttrice dell’Unità

operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva

dell’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti.
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"Per ridurre i rischi di future pandemie occorre rispristinare gli
ecosistemi e la biodiversità perduti, combattendo i
cambiamenti climatici e riducendo l'inquinamento"

Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) sta

intensi�cando il lavoro sulla mappatura delle minacce zoonotiche, cioè

delle malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, e sulla

protezione dell'ambiente per ridurre il rischio di future pandemie,

come il COVID-19. 

Nel documento Working With the Environment to Protect People

(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32218/UNEP_COVID.pdf?

sequence=1&isAllowed=y), rilasciato oggi, l'UNEP illustra come sta

adeguando il proprio lavoro in risposta a COVID-19 attraverso il

supporto di nazioni e partner per "ricostruire meglio" - attraverso una

scienza più forte, politiche che sostengano un pianeta più sano e più

investimenti verdi.

Onu: difendere l'ambiente per

scongiurare future pandemie
Martedi 12 Maggio 2020, 15:38
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La risposta dell'UNEP copre quattro aree: aiutare le nazioni a gestire i

ri�uti COVID-19, fornire un cambiamento trasformativo per la natura e

le persone, lavorare per garantire pacchetti di ripresa economica che

creino resistenza alle crisi future e modernizzare la governance

ambientale globale.

"Con il COVID-19, il pianeta ha dato un avvertimento: l'umanità deve

cambiare", ha dichiarato il direttore esecutivo dell'UNEP Inger

Andersen. “La chiusura delle economie è una risposta a breve termine

a questo avvertimento. Non può durare. Le economie che lavorano con

la natura sono fondamentali per garantire la prosperità delle nazioni del

mondo".

Per sostenere le nazioni nei loro sforzi per affrontare gli impatti socio-

economici e ambientali di COVID-19, l'UNEP coordinerà il suo lavoro

con il resto del sistema delle Nazioni Unite. Esempi di interventi

includono:

Supportare i decisori nell'affrontare il picco di ri�uti pericolosi - come i

dispositivi di protezione individuale, elettronica e prodotti farmaceutici

- in modo da non danneggiare ulteriormente la salute umana o

l'ambiente;

Un programma di rischio e risposta zoonotico per migliorare la

capacità dei paesi di ridurre le minacce attraverso approcci positivi per

la natura, compresa una nuova mappatura globale dei rischi derivanti

dal commercio non regolamentato della fauna selvatica, dalla

frammentazione dell'habitat e dalla perdita di biodiversità;

Promuovere maggiori opportunità di investimento in natura e

sostenibilità come parte della risposta alla crisi COVID-19, anche

attraverso fondi esistenti che UNEP gestisce e pacchetti di stimolo

economico che i paesi stanno piani�cando;

Raggiungere gli attori dell'economia reale per ricostruire, ampliare e

accelerare il consumo e la produzione sostenibili e creare nuovi posti

di lavoro verdi, compreso il raggiungimento di imprese attraverso

partenariati con agenzie delle Nazioni Unite, �nanza, governo e

istituzioni del settore privato, e il rilancio dei mercati e delle catene di

approvvigionamento di prodotti verdi e sostenibili;

Rivedere le implicazioni del trasferimento della governance ambientale

e del multilateralismo verso piattaforme di incontro virtuali, e quindi a

impatto ambientale inferiore.

"L'idea che un �orente mondo naturale sia essenziale per la salute

umana, le società e le economie è sempre stata al centro del lavoro

dell'UNEP", ha affermato Andersen. "Ma ora l'UNEP deve fornire un

supporto ancora maggiore ai paesi per ridurre i rischi di future

pandemie ripristinando gli ecosistemi e la biodiversità perduti,

combattendo i cambiamenti climatici e riducendo l'inquinamento".

red/mn

 (fonte: UNEP)

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


Redazione ANSA  ROMA  12 maggio 2020 16:25

Clima: primi 4 mesi 2020 tra più caldi di sempre in
Italia
Esperto, è inoltre piovuto il 34% in meno della media

Il 2020 non è iniziato con il piede giusto dal punto di vista climatico: i primi 4 mesi
dell'anno sono stati segnati da temperature superiori alla norma a livello nazionale,
tanto da rendere l'anno in corso uno dei più caldi per l'Italia. Lo rivela l'analisi delle
anomalie realizzata da Simone Abelli, meteorologo di IconaMeteo. Sul fronte delle
precipitazioni, il periodo gennaio-aprile risulta poco piovoso in modo abbastanza
uniforme in tutto il territorio: all'appello manca un terzo della pioggia con 21 miliardi di
metri cubi di pioggia in meno rispetto alla media. "I calcoli - spiega Abelli - confermano
un'anomalia termica decisamente elevata (+1,3 gradi) che al momento mantiene il
2020 fra gli anni più caldi della serie storica, mentre il deficit pluviometrico si assesta a
-34%, con una distribuzione abbastanza uniforme in tutto il territorio, che corrisponde a
21 miliardi di metri cubi di pioggia in meno rispetto alla media". Abelli analizza poi le
cause dei due fenomeni. "Per quanto riguarda in particolare il mese di aprile - rileva - il
Vortice Polare stratosferico ha completato la sua definitiva transizione nella modalità



anticiclonica tipica del semestre caldo boreale attraverso un ultimo riscaldamento (final
warming) cominciato nella seconda metà di marzo, con conseguente graduale
indebolimento del vortice stesso, fino alla completa inversione dei venti zonali fra gli
ultimi giorni di aprile e i primi di maggio. Anche sotto questo aspetto, quindi, rileva
Abelli, si può considerare avviata la stagione calda. In definitiva, conclude il
meteorologo di IconaMeteo, "la stagione primaverile ancora in corso evidenzia
anomalie dello stesso segno di quelle del mese di aprile, ma più contenute a causa del
mese di marzo più piovoso della media e solo leggermente più caldo del normale".
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Fase 2: Legambiente, ripartire da tutela biodiversità
Tre webinar su foreste, ecosistemi acqua e specie a rischio

 La pandemia da coronavirus ha aperto una riflessione sul tema della tutela e della
valorizzazione della biodiversità, con foreste, ecosistemi d'acqua e specie a rischio
estinzione da cui si deve ripartire. Così Legambiente, su questi grandi temi, lancia tre
webinar (12, 14 e 21 maggio) con esperti del settore in vista della Giornata mondiale
della Biodiversità che si celebrerà il 22 maggio. I tre appuntamenti sulle pagine
Facebook di Legambiente, La Nuova Ecologia e su lanuovaecologia.it alle 18.00 -
aggiunge la nota - sono occasione di confronto sulle emergenze da affrontare dopo la
pandemia e sugli interventi per i prossimi anni, partendo dalla tutela degli ecosistemi
agroforestali e la diffusione del verde urbano per città più verdi, sostenibili e accoglienti.
L'associazione ambientalista ricorda che l'Italia è il Paese europeo con maggiore
biodiversità, circa il 37% del totale della fauna euromediterranea. Flora e fauna sempre
più in sofferenza e in pericolo contribuiscono a mitigare gli effetti del riscaldamento
globale assorbendo carbonio: 1,24 miliardi di tonnellate all'anno, in media 141,7 t/ha,
pari a 4,5 miliardi di anidride carbonica (Rapporto Foreste Mipaaf). "Ora più che mai, in
quello che è un anno cruciale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati con la



Strategia Nazionale per la Biodiversità - spiega Antonio Nicoletti, responsabile aree
protette e biodiversità di Legambiente - è fondamentale definire politiche a breve e
lungo termine per affrontare" tra l'altro "il cambiamento climatico, l'inquinamento e
l'invasione di specie aliene". Per questo è necessario puntare "su una gestione
forestale sostenibile, su bioeconomia e sviluppo di filiere e servizi ecosistemici" e
ancora "su rigenerazione urbana e politiche ad hoc per contrastare la perdita di
biodiversità e tutelare e valorizzare le zone umide". 

Altro tema importante, il verde urbano in città. Le piante e le zone verdi aiutano, ad
esempio, ad abbassare la temperatura dell’aria dai 2 agli 8 gradi centigradi, a ridurre
l’utilizzo del condizionatore del 30% e far risparmiare dal 20% al 50% sui costi per il
riscaldamento, e soprattutto contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria. Un albero
può assorbire mediamente fino a 20 kg di CO2 all’anno e i grandi alberi, all’interno
delle aree urbane, sono eccellenti filtri di agenti inquinanti, mentre un ettaro di bosco
può assorbire fino a 5 tonnellate di CO2 all’anno. Di foreste e verde urbano si parla nel
primo webinar dal titolo "La tutela degli ecosistemi agroforestali". 

Sugli altri due temi che saranno affrontati - le specie a rischio estinzione (webinar del
14 maggio) e gli ecosistemi d’acqua (webinar del 21 maggio) - l’associazione
ambientalista ricorda che secondo la lista stilata dalla Convezione di Ramsar, sono
oltre 220 milioni gli ettari coperti dalle zone umide nel mondo, rifugio per volatili, piante,
mammiferi, anfibi, pesci e invertebrati. Di questi, 82.331 ettari (circa 15.000 con
superficie agricola) si trovano in Italia, Paese che conta 65 siti Ramsar e,
complessivamente, ben 1520 zone umide secondo l’inventario del PMWI (il Pan
Mediterranean Wetland Inventory di Med Wet). Ambienti naturali che oggi, però, sono a
rischio. Se, come rileva il Segretariato della Convenzione di Ramsar, dal 1900 a oggi,
almeno i tre quarti delle zone umide di tutto il mondo sono scomparsi, gli ultimi dati
IUCN mettono in evidenza anche il problema legato alla perdita della biodiversità, con
596 su 2807 specie animali che in Italia rischiano di scomparire, minacciate da
cambiamenti climatici, sfruttamento delle risorse naturali, frammentazione e perdita di
habitat, inquinamento e pesticidi, introduzione di specie aliene invasive, urbanizzazione
e infrastrutture.
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India, calano le emissioni di NO2: la prima volta in quarant'anni

(ansa)

Livelli più bassi dal 2017. La drastica riduzione dei gas inquinanti si deve soprattutto al blocco
quasi totale delle attività imposto per il coronavirus negli ultimi 57 giorni

Anche in India calano le emissioni di anidride carbonica. Complice il lockdown scattato il 22 marzo
per l'emergenza Covid-19, il Paese vede per la prima volta negli ultimi 37 anni scendere le
concentrazioni di NO2. Lo rileva uno studio del Crea (Centre for Research on Energy and Clean Air)
presentato oggi alla ong carbonbrief.org.

Coronavirus, inquinamento calato del 45% a Madrid, Roma e Milano. Del 54% a Parigi
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L'abbattimento delle emissioni, pari a circa l'1% su base annuale, si deve soprattutto al blocco quasi
totale delle attività imposto per il coronavirus negli ultimi 57 giorni: in marzo, quando il consumo di
carbone è sceso in modo notevole, e quello del petrolio si è quasi appiattito, le emissioni sono state
del 15% in meno rispetto all'anno precedente, in aprile del 30% inferiori.

Lo smog soffoca New Delhi, le autorità vietano i voli

Solo sei mesi fa Nuova Delhi era soffocata dallo smog, che aveva raggiunto livelli "intollerabili". Al
punto da far scattare la chiusura delle scuole. La capitale indiana, assieme ad altre 13 città del
Paese, è annoverata tra i 20 centri urbani più inquinati nel mondo e ogni anno si registrano un
milione di decessi legati all'inquinamento atmosferico. Tra i principali indagati, oltre allo scarico dei
mezzi di trasporto e alle emissioni industriali, ci sono anche i roghi di rifiuti e delle piantagioni causa
delle PM2.5.

Le emissioni erano già in calo nei mesi precedenti, per via del rallentamento dell'economia indiana e
del progressivo aumento delle energie rinnovabili, ma non in maniera così significativa.

Lauri Myllyvirta and Sunil Dahiya, le studiose del Crea che hanno condotto lo studio, suggeriscono
che i positivi effetti dell'attuale crisi potranno essere mantenuti nel lungo periodo se il governo
indiano opterà per investimenti decisivi nelle  energie rinnovabili e le considererà elementi strategici
del processo di ripresa dell'economia post lockdown.

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/11/03/news/lo_smog_soffoca_new_delhi_costringendo_le_autorita_a_vietare_i_voli-240143116/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/11/03/news/lo_smog_soffoca_new_delhi_costringendo_le_autorita_a_vietare_i_voli-240143116/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/11/03/news/lo_smog_soffoca_new_delhi_costringendo_le_autorita_a_vietare_i_voli-240143116/
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“Decreto Rilancio”, su ecobonus e sismabonus servono passi in avanti

In base alle conferme del Ministro MISE Stefano Patuanelli, nel
rinominato “Decreto Rilancio” (dapprima “DL Maggio”) il Governo
introdurrà un significativo rafforzamento delle agevolazioni su ecobonus
e sismabonus come, in particolare, la maxi detrazione del 110% e la
possibilità di usufruire immediatamente dello sconto in fattura

Soddisfazione della Rete Professioni Tecniche per le richieste su econobonus e sismabonus che
sembra siano state accolte. Si tratta di proposte che la sigla di rappresentanza delle professioni
tecniche aveva avuto modo di avanzare nel corso di numerosi interventi pubblici e confronti
istituzionali. Fra questi, gli incontri che hanno preceduto l’emanazione del cosiddetto Decreto
Milleproroghe dello scorso anno e dell’iter di conversione in legge del recente DL Liquidità.

Rispetto alle ipotesi elencate, RPT continua a sottolineare con decisione come ci siano ulteriori
passaggi, alcuni dei quali in attesa da molto tempo, che consentirebbero un più semplice e rapido
accesso ai contributi. Ad esempio, prevedere la frazionabilità della cessione del credito d’imposta a
più fornitori, che consentirebbe ai professionisti di rilevare il credito d’imposta corrispondente alla
propria prestazione senza dover acquistare l’intero credito generato anche dai lavori. Tra gli
interventi, inoltre, andrebbe inclusa anche l’adozione di misure antisismiche, la classificazione e la
verifica sismica degli edifici, consentendo di accedere immediatamente al sismabonus, senza
attendere l’esecuzione dei lavori. Consentire, poi, che l’opzione per lo sconto in fattura, nel caso
di condomini, sia deliberato dall’assemblea e non dai singoli condòmini, semplificando ed
accelerando le procedure. Infine, ampliare la possibilità di aderire al sismabonus anche per gli
interventi eseguiti su procedure edilizie iniziate prima dell’entrata in vigore delle norme.

I professionisti tecnici italiani, infine, chiedono un intervento deciso al fine di armonizzare e
uniformare gli incentivi fiscali per l’edilizia, favorendo e agevolando quegli interventi finalizzati
complessivamente al miglioramento e adeguamento sismico, all’efficientamento energetico e al
decoro dei fabbricati esistenti, uniformando la percentuale di incentivo al 110%, prevedendo
l’ammortamento in 5 anni e il tetto di spesa in 200.000 euro per ogni unità immobiliare. 

I provvedimenti attuali e quelli ancora da perfezionare vanno poi inquadrati in un piano generale di
prevenzione del rischio sismico. Una richiesta rinnovata negli ultimi tempi e nelle più diverse sedi
dalla Rete. Tale piano tende ad ottimizzare gli effetti positivi del sismabonus e, in tal senso, RPT
resta a disposizione per ogni interlocuzione istituzionale che possa contribuire alla soluzione delle
problematiche ancora irrisolte.

QUI il comunicato stampa RPT
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Fase 2, i professionisti chiedono contributi a
fondo perduto

12/05/2020 – Finanziamento a fondo perduto, pari almeno a 5mila euro, per i professionisti

colpiti dalla crisi coronavirus, sospensione di versamenti tributari e contributivi, proroga fino al

2022 per il bonus facciate e rimodulazione delle rate delle detrazioni fiscali delle spese sostenute

per i bonus edilizia.

 

Lo prevedono delle proposte di modifica alla legge di conversione del DL 23/2020, alcune delle

quali avanzate dalla Rete Professioni Tecniche (RPT) che intervengono sia sul fronte dei

professionisti sia sul fronte dei bonus casa.

 

Fase 2, i professionisti chiedono contributi a fondo
perduto 
Per favorire la ripresa dei professionisti, RPT propone il finanziamento a fondo perduto (pari
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almeno a 5mila euro), a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, per i professionisti che

hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

 

Inoltre, la Rete ha chiesto di estendere le garanzie per i prestiti fino a 25mila euro già previste dal

DL 23/2020anche agli studi associati e non solo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che

esercitano l’attività in forma individuale. 

 

RPT ha proposto anche di estendere la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte

effettuate in qualità di sostituti d’imposta a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle

provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di

commercio e procacciamento di affari.

 

Inoltre, chiede l’abolizione della ritenuta d’acconto per esercenti arti o professioni sottoposti a

regime di fatturazione elettronica.

 

Infine, la Rete propone di esplicitare l’esenzione da responsabilità dei titolali di studio

professionale e dei professionisti dell’area tecnica operanti nei cantieri edili per i danni e le

conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da Covid-19, quando

abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura

dell’incarico.

Le misure proposte per i professionisti sono adeguate? Cosa ne pensi? Partecipa alla discussione

nella community di Edilportale.

 

Superbonus edilizia: le misure allo studio
Sul fronte dei bonus fiscali per l’edilizia, RPT propone il riconoscimento della possibilità di fruire

di ecobonus e sismabonus con un periodo di recupero compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto

scelto liberamente dal contribuente beneficiario, riammettendone anche la fruizione sotto

forma di “sconto in fattura” e la proroga fino al 2022 del bonus facciate.

Sui bonus fiscali interviene anche il Decreto Rilancio che alza al 110% la soglia di detrazione per

ecobonus e sismabonus.

I contribuenti che pagheranno di tasca propria i lavori dovrebbero quindi usufruire della

detrazione del 110%. In alternativa, si potrà cedere il credito corrispondente alla detrazione non

solo ai fornitori, ma anche a banche ed istituti di credito.

 

Questi superbonus potenziati saranno rimborsati in 5 anni e scadranno entrambi il 31 dicembre

2021.

 

Fonte:

https://www.edilportale.com/news/2020/05/normativa/fase-2-i-professionisti-chiedono-

contributi-a-fondo-perduto_76397_15.html
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Una spinta per la ripartenza:
avviato il “tavolo” per le
costruzioni e infrastrutture.
Sarà presieduto dall’assessore Melasecche e vi parteciperanno tutti i
soggetti interessati del mondo dell’edilizia.

di Marcello Guerrieri —  12/05/2020

 Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  

I cantieri devono ripartire. Ed alla svelta: ecco la linea guida dell’assessore ai lavori
pubblici Enrico Melasecche, che ha istituito un “Tavolo Tecnico per le Costruzioni e le
Infrastrutture”. Sarà quella la sede di confronto tecnico e immediato con gli operatori
del settore per avviare una ri essione sulle criticità esistenti al  ne di una
programmazione organica di interventi concreti.
“La creazione di questo “Tavolo” – ha affermato l’assessore – è avvenuta accogliendo
le richieste degli operatori. Pensata in una fase antecedente l’emergenza
“coronavirus” è divenuta cogente con lo scoppio della pandemia. Va ad aggiungersi,
quale iniziativa territoriale, alle attività che la Regione sta già portando avanti sui
tavoli nazionali.
Con la creazione del Tavolo tecnico delle costruzioni e delle infrastrutture, la Giunta
regionale – ha proseguito Melasecche – intende dotarsi di uno strumento prettamente
tecnico, capace di intercettare le esigenze a livello di territorio, al  ne di produrre
idee/azioni/attività, per venire incontro alle esigenze di settore e cercare di
supportare le imprese in crisi da vari anni. Contiamo di convocare a breve la prima
riunione operativa per iniziare ad esaminare le varie problematiche che sono sul
tappeto e che interessano questi settori”.
Il Tavolo è composto dai rappresentanti delle associazioni del settore (Ance Umbria;
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Marcello Guerrieri

Esercita la professione di giornalista da oltre trent’anni: ha esordito con la

cronaca locale per la redazione ternana de il Messaggero, per la quale ha anche

curato, per un lungo periodo, pure gli aspetti sindacali ed economici delle

aziende della provincia di Terni. Collabora tuttora col giornale romano. Ha

seguito sin dall’inizio, l’evoluzione dei nuovi media, curando numerosi siti come

quello di “Terninrete”

Cna Umbria – Unione Costruttori; Confartigianato Umbria – Federazione Edili
Anaepa; Confapi Umbria; un rappresentante del Movimento Cooperativo di
produzione e lavoro); dalle Casse edili di Perugia e Terni; da un rappresentante di
Ordini e Collegi professionali e da un rappresentante della Rete Professioni Tecniche.
Sarà coordinato dallo stesso assessore regionale alle infrastrutture, trasporti, opere
pubbliche, politiche della casa e protezione civile e verranno chiamati a partecipare di
volta in volta, esperti, professionisti ed associazioni, a seconda dei temi all’ordine del
giorno.
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