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Regolamento appalti, aumentano le
categorie Soa e le classi di importo
Massimo Frontera

Crescono classi di fatturato e si segmentano le categorie di lavorazione, sia generali che
specialistiche. Anche in mancanza dell'allegato riepilogativo sulle categorie generali e
specialistiche, il testo del regolamento definito dalla commissione nominata dal Mit (qui è
possibile scaricare la bozza integrale) rivela che i tecnici hanno confermato l'intenzione di
seguire la tendenza a specializzare ulteriormente i vari lavori.

Nel testo si leggono infatti i riferimenti alle future categorie generali OG3-A e OG3-B, lasciando
capire che chi oggi opera nella grande categoria che oggi include strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, avrà di fronte un
bivio: asfalto da una parte e strade ferrate dall'altra, presumibilmente. Stessa cosa per la
categoria generale OG6, che ingloba acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione, dove arriverà un frazionamento tra OG6-A e OG6-B. Novità anche nelle
specialistiche dove si conferma la scissione della categoria OS24 (verde e arredo urbano), con la
comparsa delle categorie OS24-A e OS24-B.

«Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle nuove categorie introdotte dal
presente regolamento OG3-A, OG3-B, OS24-A e OS24-B possono essere utilizzate, ai fini della
partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento», si legge nel testo.

L'attuale suddivisione delle lavorazioni in categorie generali e specialistiche 
Segmentazione ancora più spinta nelle classi di importo, che diventano 12, invece delle attuali
dieci. Praticamente immutata la prima soglia di importo, che diventa 250mila euro (invece della
attuale 258mila). Anche per l'ultima soglia di importo (illimitato) si conferma un valore non
molto diverso dal precedente: 15 milioni di euro (invece dell'attuale cifra di 15.494.000 euro). La
vera novità sta nel mezzo, dove si assiste a una diversa segmentazione di classifiche di importi
intermedi che produce la nuova classe di importo VIII - tra 5 milioni e 7,5 milioni di euro - e la
nuova classe di importo X, tra 10 milioni e 12,5 milioni di euro. La XII e ultima classe di importo
include valori tra 15 milioni e importo illimitato (che, ai fini della qualificazione è
convenzionalmente indicato in 20 milioni di euro).

La ripartizione in classi attuale (Dpr 207/2010)

La ripartizione in classi della bozza di nuovo regolamento appalti
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Dl Rilancio/1. Nel Superbonus 110% arrivano
le stangate per i falsi attestati
Marco Mobili

I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sismabonus
potenziati al 110% rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un
massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che
avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici. È quanto si
legge nello schema del decreto Rilancio, approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri
e inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Come anticipato sul Sole24Ore domenica
scorsa lo sconto fiscale per lavori ammessi all'ecobonus e al sismabonus sarà riconosciuto anche
per gli interventi effettuati sulle "seconde case", a patto però che non siano villette unifamiliari.
Al comma 11 dell'articolo 122 dello schema di decreto viene infatti precisato che la maxi
agevolazione fiscale non si applica agli interventi effettuati da «persone fisiche, al di fuori
dell'attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad
abitazione principale». 

D'altronde il propellente fiscale utilizzato per rilanciare l'intero settore dell'edilizia privata nasce
con l'intenzione dichiarata di voler sostenere i lavori di efficientamento e di sicurezza dei
condomini a cui, una volta deliberati dall'assemblea, il singolo condomino potrà legare eventuali
interventi mirati per la sua abitazione, prima o seconda casa che sia.Tra le altre novità
dell'ultima ora inserite nel testo c'è anche quella secondo cui la polizza di assicurazione della
responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni che i
professionisti dovranno stipulare, non dovrà essere inferiore a 500mila euro. E questo per
garantire, sempre secondo quanto prevede la norma, ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. A verificare sulla veridicità
delle informazioni e dei dati attestati e asseverati dai professionisti incaricati sarà comunque il
ministero dello Sviluppo economico. E in caso di false attestazione disporrà l'immediata
decadenza dai benefici fiscali. 

Per il resto il testo, giunto all'ultimo miglio prima della sua entrata in vigore, conferma i cardini
della misura. Il bonus fiscale del 110% sarà riconosciuto per le spese documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli
aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Le spese ammesse sono quelle per gli interventi
di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie, il cosiddetto "cappotto termico"
per intenderci. La detrazione Irpef, che potrà essere ceduta e trasformata in credito di imposta, è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Ci sono poi gli interventi sulle
parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
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con impianti centralizzati per il riscaldamento o anche abbinati all'installazione di impianti
fotovoltaici.Lo sconto fiscale, in questo caso, è calcolato su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 30mila euro anche questo moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari. Per la messa in sicurezza degli edifici dal pericolo sismico la norma prevede che in
caso di cessione del bonus del 110% a una compagnia di assicurazione con la stipula di una
polizza che copra il rischio da eventi calamitosi, la detrazione oggi prevista al 19% sale fino al
90% del costo dell'assicurazione sottoscritta.
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Dl Rilancio/2. Allarme delle imprese sul
fondo Salva-opere: ancora nessuna
erogazione e risorse insufficienti
Mauro Salerno

Bene il rifinanziamento previsto da Dl Rilancio (atteso in Gazzetta a ore,una volta superati i nodi
ancora aperti sul ecobonus 110%), ma oltre a mettere sul piatto altre risorse bisognerebbe
cominciare a far arrivare alle imprese in sofferenza quelle già stanziate. È l'allarme che arriva
dai costruttori e dai fornitori più esposti sul fronte dei cantieri che prima ancora dell'emergenza
Covid erano stati fermati dalla crisi dei big del settore. Società come Cmc o Astaldi, per citare
solo i casi più noti, finiti tra le sabbie dei concordati, lasciando un numero imprecisato di
creditori con il cerino in mano.

Proprio per far fronte a questa situazione il Governo aveva previsto un Fondo ad hoc con il
decreto Sbloccacantieri, varato la scorsa estate, con una dote di 45 milioni. Secondo il
cronoprogramma i primi versamenti alle piccole imprese creditrici dei colossi dell'edilizia finiti
nel pantano finanziario avrebbero dovuto essere erogati a marzo e ad aprile di quest'anno. Cioè
proprio nel bel mezzo del lockdown imposto dalla pandemia. Ovvio che niente sia successo,
come lamentano le imprese, che però ora lanciano un appello al Governo per sbloccare la
situazione.

Nel Decreto Rilancio è prevista una "ricapitalizzazione" del fondo con altri 40 milioni. La
relazione di accompagnamento al testo spiega che a fronte di una disponibilità iniziale di 45
milioni, sono state presentate domande per 82 milioni. Pertanto, la nuova iniezione di fondi
prevista dal testo del decreto dovrebbe coprire la domanda complessiva. Le imprese contestano
questa ricostruzione. Nell'appello inviato al Mit si parla di una dote necessaria per almeno 200-
230 milioni solo per coprire le istanze già rimesse al vaglio.

Tre sono le aree sotto osservazione. La Sicilia, dove il comitato di creditori di Cmc che conta
circa 120 Pmi con crediti stimati in circa 70 milioni nei confronti della coop e delle su
controllate, ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al viceministro delle
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri sollecitando i pagamenti ma segnalando anche un intoppo
normativo che rischia di mettere i creditori all'angolo. Il fatto è che i crediti del Fondo Salva
Opere possono essere ripianati (al 70%) solo se le imprese coinvolte dimostrano di essere in
regola con contributi (Durc) e tasse (cartelle di pagamento). Mentre, segnalano al comitato,
proprio a causa dell'interruzione dei lavori e dei mancati pagamenti, la maggiorparte dei
creditori non è in regola con i versamenti e dunque rischia di non vedere un euro. Non solo.
Poiché poi lo Stato sarà avvantaggiato nelle procedure future rispetto ai normali creditori,
queste Pmi rischiano di finire in fuori gioco anche nella partita delle procedure concorsuali.

Situazioni pesanti vengono segnalate anche in Sardegna e lungo i cantieri del Quadrilatero
Umbria-Marche. In tutti i casi si tratta di opere gestite soprattutto dall'Anas. Nel Quadrilatero, in
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particolare, sarebbero state aperte circa 600 pratiche per un controvalore di 85 milioni. Anche in
Sardegna dopo la presentazione delle istanze sarebbe calato il buio, tranne qualche caso isolato.
Ora l'allarme e la protesta salgono. Anche perchè, con il Covid, ad emergenza si aggiunge
emergenza.

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



1/2

19 Mag 2020

Dl Rilancio/3. Esclusione della 
responsabilità dei datori di lavoro, oggi la
circolare Inail
Davide Colombo e Giorgio Pogliotti

L'esclusione della responsabilità penale e civile del datore di lavoro di un addetto che dovesse
contrarre in azienda un contagio Covid-19, riconosciuto come infortunio da Inail, arriverà con
una norma specifica. La misura, su cui c'è un'intesa nella maggioranza ma che è voluta anche
dalle opposizioni, potrebbe arrivare o con un emendamento, in sede di conversione, al Dl
"Liquidità" o all'imminente Dl "Rilancio". Oppure ancora nel prossimo dl "Sblocca Italia"
annunciato dal Governo entro giugno, con importanti misure di semplificazione. Nel frattempo
Inail dovrebbe pubblicare, tra oggi o domani al massimo, una nuova circolare interpretativa che
introduce ulteriori rassicurazione per le imprese. Ovvero che dai rigorosi accertamenti medico-
legali sui casi di infezione non si potranno dedurre responsabilità dirette dell'impresa che ha
applicato tutti i nuovi protocolli di sicurezza rafforzata e di distanziamento nei luoghi di lavoro. 

La nuova circolare supererà la n.13 adottata nel pieno della diffusione dell'epidemia, come aveva
annunciato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, mentre la norma di tutela per le imprese
dovrebbe riprodurre lo schema che era stato proposto nei giorni scorsi da Confindustria, e
ribadito dal vicepresidente Maurizio Stirpe sul Sole24Ore di domenica. L'applicazione da parte
del datore di lavoro delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19
costituirebbe a tutti gli effetti pieno assolvimento degli obblighi, nella specifica materia, di cui
all'articolo 2087 del Codice civile.

La nuova circolare interpreta l'articolo 42 del Dl "Cura Italia" confermerà i tre punti cardine della
misura di profilazione del nuovo rischio: 1) che in caso di accertata infezione da Covid-19 in
occasione di lavoro, l'Inail assicura al lavoratore la tutela prevista dalla legge in caso di
infortunio sul lavoro; 2) che le prestazioni di tutela assicurate dall'Inail sono erogate anche per il
periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la
conseguente astensione dal lavoro; 3) che gli oneri dei predetti eventi infortunistici sono posti a
carico della gestione assicurativa nel suo complesso e non vanno a gravare invece sulla
posizione assicurativa del singolo datore di lavoro, ossia non opera il meccanismo del c.d.
bonus-malus. A queste definizioni si aggiungerà, come detto, la supposta esclusione di
responsabilità dell'impresa alla luce degli accertamenti medico-legali. 
L'arrivo della nuova circolare è stato annunciato dal ministro Catalfo: «La scorsa settimana ho
incontrato i vertici dell'Inail, nelle prossime ore verrà pubblicata una circolare esplicativa, di
ministero del Lavoro e Inail, in modo tale che non ci saranno dubbi e anche per i datori di lavoro
ci sarà chiarezza». Nel Governo sta prendendo quota una soluzione del problema per via
normativa. «Non basta una circolare - sottolinea la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi-.
Serve una norma che continui a garantire le tutele Inail a chi si ammala di Covid sul luogo di
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lavoro, tutelando anche gli imprenditori pubblici e privati che rispettano i protocolli, senza
lasciare l'onere della prova in capo ai datori di lavoro. C'è un emendamento del Pd al Dl liquidità
che può essere perfezionato con riformulazioni, ma questa è la strada». 
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Ispettorato del lavoro: ok alla cassa
integrazione Covid anche per lavoratori in
nero regolarizzati
M.Fr.

Nulla osta alla concessione della cassa integrazione ordinaria legata alle conseguenze della
pandemia anche per i lavori in nero scoperti dall'Ispettorato del lavoro, ma che però sono stati
assunti dal datore di lavoro. Lo afferma l'Ispettorato nazionale del lavoro nella risposta
all'interpello pervenuto da una sede territoriale interregionale (su un caso sollevato dalla sede di
Caserta) sull'applicazione della Cassa integrazione prevista dal decreto legge n.18/2020 Cura
Italia (art. 19) e dal Dl n.23/2020 Liquidità (art. 41) in caso di »verbale unico di accertamento per
lavoro nero». L'ispettorato del capoluogo campano, spiega la nota, ha sollevato la «questione
afferente alla compatibilità della richiesta di cassa integrazione con causale Cigo Covid19
disciplinata dall'articolo 19, D.L. n. 18/2020 anche in relazione a dipendenti regolarizzati a
seguito di accesso ispettivo».

Il Dl Cura, ricorda l'Ente, prevede che «i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale
o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto
2020». Tale possibilità è prevista in relazione ai lavoratori che «devono risultare alle dipendenze
dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020». «Su tale
disposizione - ricorda l'Ispettorato - è intervenuto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 che all'articolo
41 ha stabilito l'estensione delle disposizioni di cui sopra anche "ai lavoratori assunti dal 24
febbraio al 17 marzo 2020"».

«L'accesso ai trattamenti di integrazione salariale quindi appare essere condizionato alla
circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine del 17 marzo (termine che
potrebbe essere peraltro oggetto di ulteriore estensione per effetto di provvedimenti normativi
in corso di definizione). In ragione di ciò - conclude la nota - non sembrano sussistere motivi
ostativi alla concessione del trattamento della cassa integrazione Cigo Covid-19, in quanto dal
quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati dell'azienda ispezionata sono stati
assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il 31 gennaio 2020».

La nota dell'Ispettorato
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Autostrade, verifiche progettuali da 3,1
milioni per le manutenzioni della rete divise
in 9 lotti
Alessandro Lerbini

Autostrade per l'Italia manda in gara un maxiservizio professionale diviso in nove lotti. Il bando,
dal valore di 3.142.801 euro, prevede il servizio di verifica della progettazione per progetti
riguardanti i lavori di manutenzione della rete autostradale del territorio italiano gestita in
concessione da Aspi, suddivisa per le tratte di competenza delle seguenti direzioni di tronco:
Genova (DT1), Milano (DT2), Bologna (DT3), Firenze (DT4), Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6),
Pescara (DT7), Bari (DT8) e Udine (DT9). La procedura è finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro per ciascuno dei 9 lotti.

In particolare gli interventi riguardano la manutenzione di ponti, viadotti, opere d'arte minori,
gallerie, fondazioni speciali, barriere di sicurezza e opere idrauliche facenti parte del patrimonio
autostradale. Le offerte dovranno pervenire entro il 26 giugno (le buste saranno aperte il 10
luglio).
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Appalti, il Tar Piemonte «apre» alla
esclusione facoltativa delle offerte anomale
Pietro Verna

In mancanza della certezza del carattere transfrontaliero dell'appalto, la stazione appaltante ha
la facoltà di non applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale in quanto può non
sapere se vi siano o meno potenziali offerenti provenienti da altri Stati membri. 
Lo ha stabilito il Tar Piemonte (sentenza 28 aprile 2020, n. 240) che si è pronunciato
sull'applicazione dell'art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'art.
1, comma 20, lettera u), del decreto legge n.32/2019, convertito nella legge n. 55/2019, che
impone alla stazione appaltante l'obbligo di prevedere nella lex specialis l'esclusione automatica
delle offerte anomale. 

La vicenda processuale 
Un operatore economico partecipante alla gara a procedura aperta per l'affidamento di lavori di
realizzazione del collegamento dell'acquedotto della Valle Antigorio e Formazza all'acquedotto
di Domodossola, indetta dal gestore dell' Autorità d'ambito n. 1 Verbano, Cusio Ossola e Pianura
Novarese ( valore dell'appalto 998.644 euro), aveva impugnato il provvedimento di
aggiudicazione lamentando la mancata applicazione dell'esclusione automatica delle offerte
anomale prevista dal riformulato art. 97, comma 8, del Codice in quanto : (i) l'appalto era di
importo inferiore alla soglia comunitaria; (ii) il disciplinare di gara aveva previsto il prezzo più
basso quale criterio di aggiudicazione; (iii) le offerte ammesse erano superiori a 10 ; (iv) l'appalto
non avrebbe avuto carattere transfrontaliero per il valore di molto inferiore alla soglia
comunitaria e per le caratteristiche tecniche dell'opera («un mero intervento di posa di una
condotta per il collegamento dell'acquedotto di valle alla rete di distribuzione dell'acquedotto di
Domodossola»). A suo dire, la stazione appaltante, una volta calcolata la soglia di anomalia,
avrebbe dovuto procedere all'esclusione delle offerte recanti un ribasso pari o superiore alla
predetta soglia e, successivamente, alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore
dell'operatore economico che aveva formulato la prima miglior offerta non anomala ( lo stesso
ricorrente).

Esclusione automatica, cosa prevede il codice
Rispetto alla previgente art. 97, comma 8, del Codice la stazione appaltante non ha più la facoltà,
ma l'obbligo di prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale, fatto salvo il caso in cui
l'affidamento, pur essendo di importo inferiore alle soglie comunitarie, abbia carattere
transfrontaliero. In tal caso la stazione appaltante potrà procedere all'esclusione del concorrente
all'esito della verifica dei giustificativi operata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

La pronuncia del Tar 
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (la modifica apportata all' art. 97, comma 8, del
Codice avrebbe introdotto un vero e proprio obbligo di esclusione automatica delle offerte

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/19/TAR_PIEMONTE_240_2020.pdf


2/2

anomale), il Tar ha confermato il provvedimento di aggiudicazione per due ordini di motivi. In
primis perché la norma introdotta non specifica i presupposti in forza dei quali un appalto ha
carattere transfrontaliero: l'unica definizione di «appalti transfrontalieri» è data dall'art. 19,
comma 5, della legge della Regione Sicilia 12 luglio 2011 n. 12 (« gli appalti di lavori, servizi o
forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove
agli stessi siano ammessi, in percentuale pari o superiore al 5%, operatori economici aventi sede
in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia»).

In secondo luogo perché l' esclusione automatica delle offerte anomale costituisce una eccezione
rispetto alla regola generale euro unitaria che impone all'amministrazione una verifica in
contraddittorio della congruità delle offerte ( Consiglio di Stato- Adunanza della Commissione
parere del 22 marzo 2017 n. 782). Fermo restando che in tal senso si era già espressa la Corte di
giustizia UE che ha rilevato la contrarietà alle norme fondamentali del Trattato relative alla
libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e al principio generale di non
discriminazione come stabilito «di una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti
di valore inferiore alla soglia comunitaria e che presentano un interesse transfrontaliero certo,
imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatici … di procedere all'esclusione
automatica delle offerte considerate anormalmente basse …, precludendo alle suddette
amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte»
(sentenza 17 maggio 2008, C-147/06, C-148/06). 

La pronuncia del Tar Piemonte
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Ponti e viadotti, Anas assume 50 ingegneri
strutturisti per le ispezioni
M.Fr.

L'Anas ha pubblicato il bando per 50 posizioni aperte di ingegnere strutturista con profilo di
Tecnico Ispezione Ponti. Le figure professionali ricercate, spiega l'Anas, dovranno, fra l'altro,
«pianificare ed effettuare le attività di ispezione delle opere d'arte, coordinare le ispezioni
condotte da ditte esterne, alimentare banche dati e sistemi aziendali e monitorare ed esaminare
dati ed esiti delle ispezioni». Ai candidati si richiede «un'esperienza di almeno 3 anni nella
progettazione e realizzazione di opere civili, nell'ambito di nuove opere e/o della manutenzione
straordinaria, nella progettazione e gestione di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e
viadotti e/o nella direzione lavori».

Il reclutamento è funzionale alla verifica di 1.300 ponti e 200 cavalcavia acquisiti dalla Spa di Via
Monzambano con l'ultima tranche di "contro-federalismo stradale" di 3.500 km di rete. Ma - in
prospettiva - anche all'acquisizione di altrettante opere d'arte lungo i 3.700 chilometri di rete di
strade regionali che saranno acquisite da Anas prossimamente.In un comunicato, l'Anas afferma
di aver assunto «circa 1.250 unità» nel 2019 e di avere in programma altre 900 assunzioni entro
il 2020. 

«Il nostro obiettivo - spiega l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini – è di
potenziare il servizio offerto da Anas innalzando i livelli di sicurezza e monitoraggio delle
infrastrutture, anche alla luce del riassetto della rete nazionale che ha portato al rientro di oltre
3.500 km di rete». 

Il bando 
Il punto di accesso per le candidature 
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Monitoraggio Oice su 200 cantieri: rischio
blocco attività e contenziosi per il ristoro dei
costi
Q. E. T.

L'Associazione delle società di ingegneria e architettura, con il Gruppo di lavoro sicurezza - Oice
Academy ha concluso un monitoraggio – condotto da direttori lavori e coordinatori della
sicurezza di società associate - su più di 200 cantieri di opere infrastrutturali, residenziali,
ospedali, scuole, ecc., per lo più sospesi e da poco riavviati.
Dallo screening effettuato dall'associazione di via Flaminia, precisa il presidente Gabriele
Scicolone, «risultano confermate le criticità già evidenziate nel documento Oice Academy che ha
analizzato il protocollo sicurezza di marzo, adesso percepite chiaramente nella fase di
riapertura: si tratta di problemi la cui mancata soluzione comporterà rallentamento e anche
blocco delle attività e che saranno oggetto di aggiornamento come work in progress a fine
giugno».

Dal monitoraggio condotto dall'Oice si evidenzia quindi il rischio di un prossimo blocco delle
attività, se non si interviene urgentemente, a causa della scarsa disponibilità DPI con adeguata
capacità produttiva nazionale: le scorte create per ripartire saranno a breve esaurite. 
Altro tema delicato attiene alla definizione di prezziari univoci di riferimento per i DPI: si opera
in modo disomogeneo, con prezziari vigenti e con la formazione di nuovi prezzi per le nuove
voci emerse con l'emergenza.

Occorre inoltre - dice l'Oice - una rapida definizione dei criteri e dei tempi di aggiornamento dei
cronoprogrammi nonché dei criteri di calcolo dei maggiori oneri indotti su tutte le figure
professionali (Cse e Dl) che intervengono nel processo, tema per il quale l'Oice ribadisce la
necessità di un fondo pubblico che copra gli ingenti costi derivanti dall'attuazione delle
prescrizioni del protocollo, misura essenziale per evitare che esploda la conflittualità già
emergente tra imprese e committenze.

Esistono poi delle criticità confermate, ma non ancora percepite per assenza di accadimenti che
ne evidenzino la necessità, per i presidi territoriali dedicati al Covid. Si registrano iniziative
adottate a livello locale, manca ancora un piano nazionale; sono condivisibili le importanti
misure adottate a rafforzamento della sanità nel decreto "rilancio" di prossima emanazione; si
auspica che possano configurare un sistema efficace di presidio territoriale.

Si aggiungono, ampliando a dismisura l'area di rischio, criticità attese per realtà operative meno
strutturate che avrebbero bisogno di template univoci per le procedure che dovranno redigere
gli appaltatori e per check list di controllo che dovranno utilizzare i vari attori del processo
secondo le rispettive responsabilità.
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Codice dei contratti e Regolamento di attuazione: il rischio che nasca già vecchio

19/05/2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 17 maggio 2020, siamo ufficialmente entrati nella Fase 2 post Emergenza COVID-19 e tra le
domande che sono cominciate a riaffiorare dopo questa fase di lockdown che ci ha fatto dimenticare i temi di cui si discuteva prima di marzo, vi è
senz'altro quello relativo al Regolamento unico del Codice dei contratti.

Codice dei contratti: Regolamento di attuazione in dirittura d'arrivo?
Regolamento che avrebbe dovuto essere pubblicato a dicembre 2019 ma che, considerati tutti i passaggi istituzionali, probabilmente vedrà la luce non
prima di fine 2020. Considerata però la fase emergenziale che ha stravolto completamente il Paese negli ultimi mesi e che avrà strascichi, bene che vada,
fino al 2021, il rischio serio è che il nuovo Regolamento unico del Codice dei contratti nasca già vecchio e con contenuti che non riusciranno a dare
quell'impulso necessario alla ripresa del Paese.

Codice dei contratti e Regolamento di attuazione: l'intervista al Vice Presidente
CNAPPC Rino La Mendola
Su questo tema abbiamo intervistato il Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Rino La Mendola, nella qualità di Coordinatore
del Dipartimento Lavori Pubblici e di Responsabile dell’Osservatorio Bandi dello stesso Consiglio Nazionale, al quale abbiamo posto alcune domande
soprattutto in riferimento alle indiscrezioni degli ultimi giorni che vorrebbero il Governo intervenire complessivamente su una nuova riforma delle regole
sui contratti pubblici e alla contestuale notizia secondo cui sembrerebbe che il nuovo Regolamento unico del Codice dei contratti sia in dirittura d'arrivo.

Di seguito le nostre domande e le risposte del Vice Presidente La Mendola.

Quali sono le vostre posizioni in merito ad un paventato superamento integrale del testo attuale del codice dei contratti?

Premetto che, nel corso della mia lunga esperienza nel sistema ordinistico, ho potuto rilevare che, il più delle volte, quando la politica paventa la
semplificazione di una legge, vengono fuori leggi ancora più complicate delle precedenti.

È chiaro comunque che condividiamo la necessità di una revisione integrale del codice dei contratti, purché si faccia in modo di non buttare via il
bambino con l’acqua sporca. Non dobbiamo infatti dimenticare che, grazie ad una serie di nostri emendamenti, recepiti in parte dal governo ed in parte
dalle commissioni parlamentari, il testo attuale del codice stabilisce regole importanti, a cui non intendiamo rinunciare. A nostro avviso bisogna ripartire
proprio da questi elementi per puntare ad un testo unico sui contratti, che non rimandi ad alcuna norma di rango secondario. Attualmente, abbiamo un
codice di 220 articoli, che punta su ben 65 decreti attuativi: una vera e propria palude legislativa, in cui gli operatori del settore rimangono sempre più
impantanati. Oggi bisogna puntare ad un testo unico dei contratti chiaro e semplice, che non rinvii ad alcuna norma di rango secondario. Basta con i
decreti attuativi; basta con le linee guida; basta con le circolari, che finiscono per alimentare una torre di Babele.

Quali sono i principi che, a vostro avviso, dovrebbero alimentare la riforma?

Anche se ne abbiamo parlato recentemente, proverei a stilare un breve elenco delle priorità:

Adottare un testo del codice sintetico ed operativo, senza alcun rinvio a provvedimenti attuativi;
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Introdurre una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria, che attualmente vengono disciplinati con le stesse regole dei servizi
generici, come quelli di ristorazione o di pulizia;
Rilanciare la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, puntando al concorso di progettazione a due gradi, che riguardi
opere di interesse architettonico. Un concorso però non fine a se stesso, ma finalizzato ad un immediato affidamento al vincitore del progetto
esecutivo, in modo da evitare il ricorso ad ulteriori gare, accelerando dunque il processo di esecuzione delle opere pubbliche di particolare interesse
architettonico.
Semplificare drasticamente la programmazione, evitando di subordinare, almeno per i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l’inserimento nel piano annuale solo previa redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Esternalizzare del tutto i servizi ordinari di architettura e ingegneria, affidando ai liberi professionisti gli incarichi di progettazione e direzione dei
lavori e riservando ai pubblici dipendenti le attività di controllo dell’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, con il riconoscimento degli
incentivi precedentemente riservati alla progettazione e, più recentemente, alla direzione dei lavori;
Semplificare gli affidamenti dei suddetti servizi di architettura e ingegneria, prevedendo:

sotto la soglia dei 40.000 euro, puntare all’affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici e senza imporre alcun ribasso ai
corrispettivi. Infatti, venendo a mancare la concorrenza tra più operatori economici, il ricorso ad un criterio di selezione (minor prezzo) non
avrebbe alcun senso.
Puntare ad affidamenti veloci, con semplice procedura negoziata aperta ad almeno 15 operatori economici, per servizi di importo sino alla soglia
comunitaria, con scarto automatico delle offerte anomale per ridurre i ribassi.

Semplificare la verifica dei progetti, estendendo le competenze del RUP sino alla soglia comunitaria.

Prima accennava alla necessità di non buttare il bambino con l’acqua sporca. Quali sono le conquiste del CNAPPC e della RPT a cui non
rinuncerebbe in una revisione radicale del codice?

Provo ad elencare sinteticamente i più importanti:

L’obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare l’importo a base di gara con il cosiddetto decreto parametri, chiaramente sancito dall’art. 24
comma 8. Grazie a tale dispositivo, sono state dunque superate le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme come il cosiddetto Decreto Bersani e
la L.27/2012, che, abolendo ogni riferimento certo per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, hanno di fatto alimentato casi, come
quello di Catanzaro (progettazione di un PRG ad un euro), che hanno a lungo mortificato la professionalità dei liberi professionisti, la qualità delle
prestazioni professionali e i più elementari principi della trasparenza.
L’introduzione del divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti al finanziamento
dell’opera. Viene inoltre stabilito che, nella convenzione stipulata tra committente e professionista, vengano stabilite le modalità di pagamento dei
corrispettivi ai professionisti incaricati, nel rispetto del “Decreto Parametri” (art. 24 comma 8 bis).
L’introduzione del divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di “forme di sponsorizzazione o di
rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti (art. 24 comma 8 ter).
L’apertura al libero accesso al mercato dei lavori pubblici ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene
non siano in possesso di requisiti economico-finanziari, garantita dall’art. 152 comma 5. Ciò garantisce nuovo potere contrattuale ai giovani ed ai
professionisti di talento che, sebbene non siano in possesso di requisiti di cui all’art.83, sono in grado di produrre prestazioni professionali di
qualità.
La riduzione del peso dei requisiti economico finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento di S.A.I., limitando il ricorso al requisito
del fatturato ed introducendo contestualmente la possibilità di dimostrare tali requisiti con una semplice polizza assicurativa.
La riduzione degli affidamenti in house nelle concessioni, garantita dall’art.177, con il quale di impone ai concessionari l’affidamento di almeno
l’80% dei lavori e dei servizi a soggetti terzi;
L’asolizione della cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l’affidamento della progettazione (art.93 comma
10), che costituiva l’ennesimo balzello a carico dei liberi professionisti, riducendo di fatto la concorrenza.

Questi sono solo i più importanti di una serie di dispositivi introdotti nel testo attuale del codice per rilanciare la centralità del progetto e per aprire il
mercato dei lavori pubblici ai liberi professionisti di talento a prescindere dal possesso di requisiti di tipo quantitativo, che non costituiscono alcuna
garanzia di qualità. A nostro avviso, per quanto riguarda l’ambito dei servizi di architettura e ingegneria, la riforma dovrebbe ripartire da queste note
positive.

Ma il regolamento, che abbiamo avuto modo leggere in bozza informale e che sembra in dirittura di arrivo, non collide con tutto il resto?

Il Regolamento nasce in un momento temporalmente vicino, ma, al tempo stesso, lontano dalle nuove visioni di grande semplificazione, determinate dalla
pandemia da COVID-19. E’ infatti passato solo qualche mese da quando la filiera delle costruzioni, forte di una sinergia tra le varie componenti mai
registrata prima, ha depositato al MIT un documento dettagliato, con una serie di emendamenti condivisi all’unanimità del tavolo. Un fatto senza
precedenti, durante il quale abbiamo reciprocamente potuto apprezzare la notevole capacità di stare al tavolo dei rappresentanti nazionali delle 13 le sigle
del mondo delle costruzioni (di cui una, la RPT, rappresenta i nove consigli nazionali dell’area tecnica). Oggi però, per effetto della pandemia da COVID-
19, sembra che sia passato tantissimo tempo e quindi il regolamento potrebbe essere già vecchio prima della sua pubblicazione. Infatti, oggi è davvero
difficile pensare ad un codice di 220 articoli, supportato da un regolamento con più di 310 articoli, per un totale di più di 530 articoli. Peraltro, rispetto al
documento consegnato dalla filiera, sono saltati dispositivi importanti; ne cito uno: il tema dei concorsi di progettazione, che viene trattato con
superficialità e non aggiunge proprio nulla rispetto a quanto già inserito nel codice, rendendo di fatto inutile lo stesso regolamento, almeno per quanto
riguarda questa parte. Deludente anche l’approccio nei confronti dell’apertura del mercato. In merito, avevamo richiesto, in prima battuta, di eliminare
ogni limite temporale nella valutazione delle prestazioni professionali da considerare quali requisiti di capacità professionale ed, in subordine, nel
documento finale, avevamo almeno provato a raddoppiare il termine già fissato in dieci anni, introducendo anche la possibilità, specie per i giovani, di
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dimostrare i requisiti di capacità professionale anche attraverso la frequenza di corsi di formazione specialistica sull’argomento oggetto dell’incarico. Il
testo informale che gira al momento sul web estende timidamente il suddetto limite temporale da 10 a 15 anni, lasciando così che il mercato dei lavori
pubblici venga in qualche modo riservato a chi ha avuto la fortuna di lavorare negli ultimi 15 anni. Siamo però certi che si tratta ancora di una bozza
incompleta e che il testo finale del regolamento terrà conto di quanto proposto all’unanimità dalla filiera delle costruzioni, capitalizzando così una
sinergia storica tra gli addetti ai lavori.

Oltre alle tematiche relative al settore dei lavori pubblici ed al di là di temi già inflazionati da una valanga di posizioni, espresse dai vari
rappresentanti di categoria, come quelli sui contributi e sui sussidi per le partite IVA o quello della sicurezza nei cantieri a seguito
dell’intervenuto rischio di contagio, quali sono, a vostro avviso, i cinque interventi a cui puntare per rilanciare l’economia ed in particolare il
lavoro dei liberi professionisti?

In generale, bisognerà puntare su nuove idee di rigenerazione urbana, finalizzate non solo al superamento della crisi economica e sociale determinata
dalla pandemia, ma anche a progettare un futuro diverso per le nostre città, che tenga conto di un nuovo modo di vivere gli spazi ed il costruito. Dovendo
comunque indicare pochi interventi puntuali di carattere economico, che comunque non possono prescindere dalla necessità di rigenerare le nostre città,
provo ancora una volta ad indicare cinque punti sintetici:

1. Blocco degli acconti IRPEF per l’anno prossimo, per Liberi Professionisti ed Imprese, che altrimenti si verrebbero a trovare nella situazione di
anticipare tasse su redditi non percepiti. Il contrario sancirebbe un principio gravissimo, scaricando la crisi di liquidità dallo stato agli imprenditori
ed ai liberi professionisti, molti dei quali sarebbero costretti a chiudere i battenti.

2. Blocco delle ritenute d’acconto in capo a liberi professionisti ed imprese per gli stessi motivi di cui al punto precedente;
3. Introduzione di una norma finanziaria a copertura di un fondo di rotazione per alimentare gli incarichi ai liberi professionisti, con tempi di

restituzione, da parte delle stazioni appaltanti, non inferiore a 10 anni e con l’introduzione di una cabina di regia finalizzata ad indirizzare le
stazioni appaltanti su investimenti coperti da risorse finanziarie nazionali e soprattutto comunitarie.

4. Drastica semplificazione di norme fondamentali come quelle di cui al Testo Unico per l’edilizia;
5. Puntare sugli incentivi fiscali come il sisma bonus, eco-bonus ed in particolare sul superbonus per gli interventi di efficienza energetica, ma senza

quei lacci e lacciuoli che accompagnano gli stessi incentivi nel testo del decreto rilancio, che potrebbero ridurre drasticamente la portata del
provvedimento.

Ringrazio il Vice Presidente La Mendola per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

#unpensieropositivo

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata



 Sconto in fattura alternativo al 
superbonus al 110%, funzionerà? 
di	Rosa	di	Gregorio 

L'incertezza procedurale della nuova misura fiscale crea enormi dilemmi per le 
imprese 

Foto: Barmalini© 123rf 

19/05/2020 - All’edilizia è stato conferito un ruolo da protagonista nella 
ripartenza del Paese. Tra le misure fiscali annunciate nel Decreto 
Rilancio, il superbonus edilizia al 110% ha suscitato grande 
interesse da parte dei privati e al contempo ha sollevato enormi dubbi tra le 
imprese. 

Il contribuente che eseguirà le lavorazioni agevolabili con il superbonus 
potrà optare per: 
- l’utilizzo diretto della detrazione;
- lo sconto in fattura;
- la cessione del credito.



La seconda opzione, quella dello sconto in fattura, divide privati e 
imprese: attira tantissimo i privati che potrebbero realizzare dei lavori a 
costo zero ma sfiducia le imprese che maturerebbero credito di 
imposta anziché incassare denaro. 

Per esempio, un condominio fa lavori di isolamento termico per un 
importo totale di 50mila euro. La spesa da sostenere è al di sotto del tetto 
massimo detraibile (60mila euro). In questo caso il condominio non solo 
porterebbe in detrazione tutto l'importo dei lavori ma otterebbe anche una 
percentuale aggiuntiva per un ammontare di 55mila euro, ma decide di 
optare per lo sconto in fattura. 
L’impresa, che ha eseguito i lavori, accetta il credito ed emette una fattura 
con uno sconto pari all’ammontare della detrazione. 

A questo punto l’impresa può: 
- usare direttamente il credito di imposta in compensazione;
- cedere ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, il credito d'imposta. 

Il condominio ha ottenuto i lavori a costo zero, l’impresa ha acquisito un 
credito d'imposta di 55mila euro senza incassare ancora nulla. È proprio 
il credito d’imposta che scoraggia le imprese che necessitano invece 
di liquidità. 

Dalla community di Edilportale emerge che lo sconto in fattura 
potrebbe essere accettato solo se dall’altra parte ci fosse una migliore 
definizione delle procedure per la cessione del credito d'imposta ad altri 
soggetti, soprattutto nei confronti di una banca. 

Infatti, alcune delle domande più poste sono state: 

Le imprese che applicano lo sconto in fattura e poi cedono alle banche cosa 



ottengono finanziamenti o pagamenti? 
 
Quale percentuale tratterrà il cessionario? Massimo il 10%?  
 
Le banche sono obbligate all'accettazione di questo credito? 
 
"Vendendo" la detrazione attraverso la cessione del credito, la capienza 
fiscale dell'impresa vale o no? 
  

 
Le tempistiche sono una garanzia per l'impresa 

Molto criticata è stata anche la scarsa chiarezza delle tempistiche. 
Il fattore tempo è di fondamentale importanza per un'impresa e il 
recupero del credito dovrebbe essere garantito in tempi brevi. 
Quali sono le tempistiche di erogazione da parte della banca? I pagamenti 
seguiranno l'andamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) oppure no? 
Quesiti cruciali per le imprese che si trovano a dover pagare dipendenti e 
fornitori. 
 
Ulteriori domande sono state: 
l'impresa che applica lo sconto come si comporta con IVA e ritenuta 
d'acconto in fattura? 
 
Quali sono le responsabilità civili e/o penali per l’impresa nei 
confronti dello Stato essendo quest'ultimo garante del credito? 
 
Se un’impresa decide di utilizzare in maniera diretta il credito d’imposta 
cosa potrà compensare? Solo le tasse annuali o anche i contributi e le 
imposte mensili? 
  

 
I troppi punti in sospeso frenano lo slancio propositivo 



In molti lamentano che l’orizzonte temporale 2020-2021 è troppo 
breve per l’applicazione di tali misure. Questa tipologia di maxi-interventi 
richiede un lasso di tempo, che va dalla pianificazione alla realizzazione, 
medio - lungo. Lasciare questo intervallo temporale rischierebbe di 
trasformare il tutto in una corsa forsennata contro il tempo. 
 
Altro punto fermo emerso dalla discussione e valido per molti è 
l’urgenza di delineare tutti i dettagli di questa nuova misura fiscale. 
Chiunque, consapevole delle maggiori detrazioni a cui potrebbe accedere, 
attenderà delle tempistiche certe e delle prescrizioni definitive. Questo 
potrebbe trasformare il rilancio in una vera e propria frenata per 
il comparto edile per ulteriori 2 mesi. 
 
Non sono mancate le riluttanze dei confronti dell’affidabilità di tale 
operazione. Quali saranno i controlli per contrastare il cosiddetto moral 
hazard onde evitare truffe e comportamenti sleali? 
 
Ad oggi, opinioni e pareri si basano sul testo di una bozza, pertanto, 
bisognerà attendere il testo definitivo. Solo a quel punto si potrà dire se il 
tanto auspicato effetto win win sarà stato raggiunto o meno. 
 
Nel frattempo la discussione sullo sconto in fattura continua QUI.  

 

 
	
	
	



 Interventi strutturali in zone 
sismiche, ecco come identificare 
quelli rilevanti 
di	Alessandra	Marra 

Pubblicate le Linee Guida del MIT che individuano anche le varianti di carattere 
non sostanziale per le quali non occorre il preavviso 

foto:	Brandon	Bourdages	©123RF.com	

19/05/2020 - Individuare gli interventi strutturali in zona sismica in base 
alla rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.  

Questo lo scopo delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture 
(MIT), pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che individuano anche le varianti di 
carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per chiunque 
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni. 

Scarica le Linee Guida del MIT 



Interventi strutturali in zona sismica: ecco come 
individuarli 

Le linee Guida si sono rese necessarie dopo che il Decreto Sblocca Cantieri 
(DL32/2019) ha modificato il DPR 380/2001 inserendo l'art. 94-bis che 
suddivide gli interventi strutturali in zone sismiche in base alla rilevanza 
nei riguardi della pubblica incolumità e demandava ad un decreto del MIT 
(quello appena pubblicato) la definizione degli interventi relativi ad ogni 
categoria.   
  
 
Le Linee guida definiscono interventi "rilevanti" nei riguardi della 
pubblica incolumità quelli che per caratteristiche strutturali, 
dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di 
fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l'assetto del 
territorio. Per questo richiedono la corretta applicazione dei principi che 
regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni e i progetti di tali opere 
devono essere sottoposti a più accurati controlli. 
  
Le tipologie di interventi sono: 
- Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni 
esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media 
sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 
0,20 g e 0,25 g); 
- Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la 
loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate 
calcolazioni e verifiche; 
- Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere 
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 
rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli 
edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. 
  
Gli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica 
incolumità comprendono quelle categorie di interventi caratterizzati da 
una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie 
previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che 
richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. I controlli, in 
questo caso, possono essere eseguiti a campione. 
  
Le tipologie di interventi sono: 
- Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni 
esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, 



limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3; 
- Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti; 
- Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), 
n. 2); 
- Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza 
solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. 
  
 Gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica 
incolumità sono quelli che per caratteristiche strutturali, dimensioni, 
forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della 
pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che 
regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio. 
  
Sono ricompresi in questa tipologia tutti gli interventi e i manufatti non 
incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in 
quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri 
di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità 
dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, 
strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati. 
  
Sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi 
che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare 
significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone. 
  
  

Zone sismiche: le varianti di carattere non sostanziali 

Le linee guida esplicitano anche quali sono le varianti di carattere non 
sostanziale che sono esonerate dal preavviso scritto allo 
sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la 
sicurezza del territorio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-
bis dal DPR 380/2001. 
  
Il provvedimento definisce una variante non sostanziale se 
interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza 
produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il 
comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso. 
  
Tale variante, quindi, non deve agire su parametri come: 
- il periodo fondamentale T1; 
- il taglio alla base VR; 



- le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. 
  

 
Interventi in zona sismica: le Regioni 
potranno adeguarsi 

Le Linee Guida forniscono i criteri di carattere generale sulla base 
dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica 
elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica 
macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio 
nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che 
caratterizzano ogni area regionale.   
  
Il provvedimento sottolinea che il deposito al SUE, sia del progetto 
sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec. 
Nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come 
attestazione di avvenuto deposito è valida anche la semplice stampa della 
certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la 
responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene 
alla regolarità e completezza della documentazione. 
  
Le regioni potrebbero, quindi, nel provvedimento di recepimento, 
prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un 
successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi 
carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in 
questione, ancorché iniziata. 
  
Norme correlate 

Decreto Ministeriale 30/04/2020 

Ministero delle Infrastrutture - Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli 
interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché 
delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 
	
 
 

 
	
	
	



 Sicurezza nei cantieri, OICE: 
‘rischio blocco attività e 
contenziosi per il ristoro dei 
costi’ 
di	Rossella	Calabrese 

Dal monitoraggio su 200 cantieri è emersa la necessità di template di 
riferimento e Fondo pubblico per adeguamento Covid-19 

Foto: sondem © 123rf.com 

19/05/2020 - “C’è il rischio di un blocco delle attività, se non si interviene 
urgentemente, a causa della scarsa disponibilità di DPI con adeguata 
capacità produttiva nazionale: le scorte create per ripartire saranno a breve 
esaurite”. 

“Altro tema delicato attiene alla definizione di prezziari univoci di 
riferimento per i DPI: si opera in modo disomogeneo, con prezziari 
vigenti e con la formazione di nuovi prezzi per le nuove voci emerse con 
l’emergenza”. 



Sono le conclusioni del monitoraggio - condotto da direttori lavori e 
coordinatori della sicurezza di società associate all’OICE, l’Associazione 
delle società di ingegneria e architettura, con il Gruppo di lavoro sicurezza 
Oice Academy - su più di 200 cantieri di opere infrastrutturali, 
residenziali, ospedali, scuole, ecc., per lo più sospesi e da poco riavviati. 
  
Dallo screening effettuato - precisa il Presidente Gabriele Scicolone - 
“risultano confermate le criticità già evidenziate nel documento Oice 
Academy che ha analizzato il protocollo sicurezza di marzo, adesso 
percepite chiaramente nella fase di riapertura: si tratta di problemi la cui 
mancata soluzione comporterà rallentamento e anche blocco delle 
attività e che saranno oggetto di aggiornamento come work in progress a 
fine giugno”. 
  

Sicurezza nei cantieri, OICE: ‘Fondo pubblico per 
adeguamento Covid-19’ 

Occorre inoltre - dice l’OICE - una rapida definizione dei criteri e dei tempi 
di aggiornamento dei cronoprogrammi nonché dei criteri di calcolo dei 
maggiori oneri indotti su tutte le figure professionali (CSE e DL) che 
intervengono nel processo, tema per il quale l’OICE ribadisce la necessità 
di un Fondo pubblico che copra gli ingenti costi derivanti 
dall’attuazione delle prescrizioni del protocollo, misura essenziale per 
evitare che esploda la conflittualità già emergente tra Imprese e 
Committenze. 
  
Esistono poi delle criticità confermate, ma non ancora percepite per 
assenza di accadimenti che ne evidenzino la necessità, per i presidi 
territoriali dedicati al COVID. Si registrano iniziative adottate a livello 
locale, manca ancora un piano nazionale; sono condivisibili le importanti 
misure adottate a rafforzamento della sanità nel Decreto Rilancio; si 
auspica che possano configurare un sistema efficace di presidio territoriale. 
  
Si aggiungono, ampliando a dismisura l’area di rischio, criticità attese per 
realtà operative meno strutturate che avrebbero bisogno di template 
univoci per le procedure che dovranno redigere gli Appaltatori e 
per check list di controllo che dovranno utilizzare i vari attori del 
processo secondo le rispettive responsabilità. 
  
Il Presidente Scicolone infine sottolinea come sia “rilevantissimo il tema 
delle responsabilità, sul piano civile e penale, derivante 
dall’applicazione dell’articolo 42, comma 2 della legge Cura Italia”.	
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ECOBONUS 110%, COME OTTENERLO PER
IL FOTOVOLTAICO
Bisogna rispettare una condizione: che sia abbinato a uno dei 3 macro-interventi
definiti dal Decreto rilancio. Ovvero?

Il Decreto rilancio (approvato dal Consiglio dei Ministri) porta le

detrazioni fiscali per l’Ecobonus al 110%, ma SOLO in casi

specifici. La norma non ha precedenti e ha la finalità di rilanciare

fortemente l’economia, stimolando la realizzazione di lavori di

miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza

delle abitazioni, con interventi a costo zero per i cittadini.

Quali sono gli interventi incentivati al 110%? Sono quelli relativi

all’isolamento termico degli edifici o alla sostituzione degli

impianti di climatizzazione invernale, nei condomini e negli

edifici unifamiliari. Nello specifico sono 3 macro-interventi, senza i quali il resto dei lavori più “leggeri” non

godranno del Superbonus al 110%.

In pratica, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici o colonnine elettriche, si avrà la nuova aliquota del

110% solo a condizione che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad almeno uno dei 3 macro-interventi. Ma

vediamo tutto in dettaglio.

Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico

Dunque vale la detrazione del 110%, ma solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi accennati

sopra, cioè lavori per il cappotto termico dell’edificio o sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a

condensazione o a pompa di calore. >> Per maggiori dettagli leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi

agevolati.

Senza cappotto o caldaia nuova, neanche questi interventi vanno al 110% ma restano al loro sconto

tradizionale (65% per l’Ecobonus, 90% per le facciate, ecc.).

Di  Redazione Tecnica  - 19 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78454/ecobonus-110-per-cento-lavori-ammessi-credito/
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In realtà a questi si affianca un altro tipo di intervento ha accesso, da solo, allo sconto del 110% ed è quello

del Sismabonus, quindi la messa in sicurezza sismica. Quali lavori lo permettono? Ad esempio interventi locali che

migliorano le connessioni di pareti e solai. Resta alle vecchie aliquote dal 50% all’85% la detrazione per le spese

effettuate per la classificazione e verifica sismica e sale al 90% quella per polizze catastrofali in zone sismiche 1, 2 o

3.

Fotovoltaico, gli interventi per il Superbonus 110%

L’ammontare complessivo delle spese non deve superare 48 mila euro e il limite di spesa è di 2.400 per ogni kW

di potenza (limite che scende a 1.600 euro nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

>> Potrebbe interessarti: Fotovoltaico? Col nuovo simulatore economico conviene!

>> Per approfondimenti con casi studio, scarica la guida dal link seguente:

Download Guida al VI Conto Energia fotovoltaico

Allo stesso modo, il 110% è riconosciuto anche alla contestuale o successiva installazione di sistemi di

accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni negli stessi

limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di

accumulo del sistema di accumulo.

Da notare che, nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, la detrazione è subordinata alla cessione in

favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre

forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

La detrazione del 110% si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

negli edifici, ma anche in questo caso solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi dell’elenco

iniziale.

CALDAIA a condensazione VS POMPA di calore
Quale conviene?

** DECRETO RILANCIO **
Tutte le novità per edilizia e professionisti

Bonus professionisti- detrazione ristrutturazione ecc.

https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
https://www.ediltecnico.it/73966/fotovoltaico-simulatore-economico-sesto-conto-energia/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/09/Guida-al-VI-Conto-Energia-Intellienergia-Caffarelli_v9.0.pdf
https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
https://www.ediltecnico.it/78429/decreto-rilancio-novita-edilizia-professionisti/
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Se vuoi sapere tutto sull’Ecobonus, acquista l’ebook:

Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le
conferme 2020 con quesiti risolti

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore

Ecobonus confermato con aliquote al 50 e 65 per cento a seconda dei lavori.

Detrazioni più elevate per gli interventi in condominio. Sempre ammessa la

cessione del credito. Previsto anche lo sconto in fattura ma solo per i lavori

condominiali di importo superiore ai 200.000 euro relativi...

12,90 €  11,61 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it

https://www.maggiolieditore.it/ecobonus-e-risparmio-energetico-le-novita-e-le-conferme-2020-con-quesiti-risolti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891640482&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/ecobonus-e-risparmio-energetico-le-novita-e-le-conferme-2020-con-quesiti-risolti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891640482&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/ecobonus-e-risparmio-energetico-le-novita-e-le-conferme-2020-con-quesiti-risolti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891640482&utm_content=inline_button
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ABUSO EDILIZIO SU AREA DEMANIALE,
LA DEMOLIZIONE È CERTA E
IMMEDIATA?
No, serve la diffida preventiva. E nel caso di tettoia abusiva? Quando è legittimo
l'ordine di demolizione?

Eccoci alla rassegna sentenze settimanale, dove parleremo

di: abuso edilizio su area demaniale, la demolizione è certa e

immediata? Serve diffida preventiva? Tettoia abusiva, quando è

legittimo l’ordine di demolizione? Lottizzazione abusiva, come

funziona l’acquisizione del bene contro il proprietario?

Altri temi che tratteremo: casotto deposito attrezzi agricoli e

posa di un cancello, serve permesso di costruire? Oneri

concessori, qual è il termine di prescrizione?

Abuso edilizio su area demaniale, la demolizione è certa e
immediata?

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 maggio 2020 n. 783

Necessaria la diffida preventiva prima dell’ordinanza di demolizione nel caso di abusi su suolo demaniale

L’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che “qualora sia accertata la realizzazione, da parte di

soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o

parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o

il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il

ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”.

L’omissione della diffida, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, rende illegittimo l’atto di

demolizione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 16 maggio 2018, n. 1050; 7 febbraio 2018, n. 368). Né si può accedere

Di  Mario Petrulli  - 19 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

** ECOBONUS 110% **
Conosci tutte le novità in edilizia?

Ecco i 6 lavori subito scontabili

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-lombardia-milano-783-abuso-diffida-demaniale.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/78454/ecobonus-110-per-cento-lavori-ammessi-credito/
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alla tesi per la quale alla “diffida” si sarebbe provveduto proprio con l’atto oggetto di impugnativa, la cui natura di

provvedimento conclusivo dell’iter è invero confermata dalla preannunciata demolizione d’ufficio in caso di decorso

infruttuoso del termine di sessanta giorni ivi stabilito (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2019, n.

1409).

SUL TEMA

>> Per l’ordine di demolizione non serve comunicazione

Tettoia abusiva, quando è legittimo l’ordine di demolizione?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 maggio 2020 n. 484

La tettoia non è un manufatto precario ed è legittimo l’ordine di demolizione in caso di abusiva realizzazione

Per consolidata giurisprudenza, la realizzazione di una tettoia comporta una trasformazione del territorio e

dell’assetto edilizio anteriore, arrecando, infatti, un proprio impatto volumetrico; è un manufatto privo di connotati

di precarietà e destinato a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo,

con conseguente incremento del godimento dell’immobile cui inerisce e del relativo carico urbanistico (cfr. Cons.

Stato, sez. V, n. 3490/2006; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 16226/2007; n. 16493/2007; n. 361/2008; sez. III, n.

10059/2008; sez. VI, n. 21346/2008; sez. II, n. 492/2009; sez. VIII, n. 2438/2009; sez. II, n. 8320/2009; sez. VIII, n.

883/2914; Salerno, sez. II, n. 9/2015; Napoli, sez. III, n. 1351/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 6544/2007;

TAR Abruzzo, Pescara, n. 98/2008; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 3323/2008);

Conseguentemente, una tettoia sviluppante un volume di circa 91 mc. risulta suscettibile di arrecare un

apprezzabile impatto sul territorio e di configurare un organismo edilizio con propria rilevanza urbanistica, con

conseguente operatività esclusiva della sanzione demolitoria per la sua abusiva realizzazione.

Lottizzazione abusiva, come funziona l’acquisizione del bene contro il
proprietario?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 13 maggio 2020 n. 1771

Nel caso della lottizzazione abusiva, la sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area opera anche

nei confronti del proprietario attuale in buona fede

Nel caso della lottizzazione abusiva, un orientamento giurisprudenziale minoritario ha ricordato come l’art. 30 del

D.P.R. n. 380 del 2001, nel prevedere l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico, quale conseguenza

Leggi anche: Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

https://www.ediltecnico.it/75721/abuso-edilizio-per-demolizione-non-serve-comunicazione/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-campania-salerno-484-tettoia.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-campania-napoli-1771-lottizzazione.pdf
https://www.ediltecnico.it/78458/ecobonus-110-tende-sole-interni/


3/5

amministrativa dell’accertata lottizzazione, secondo le scansioni temporali declinate dal comma 7, contempli

una misura sanzionatoria sostanzialmente equiparata alla confisca (Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2017, n.

4400). Ne consegue che dovrebbero valere le medesime regole, elaborate in ambito europeo, con applicazione del

regime delle “sanzioni penali” anche in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa (Cons.

Stato, 20 luglio 2017, n. 3750).

Tuttavia, appare più coerente con la natura oggettiva e la funzione ripristinatoria della misura prevista dall’art. 30

del D.P.R. 380/2001 – che prescinde dalla posizione di buona fede del proprietario attuale del fondo coinvolto nella

lottizzazione abusiva – ritenere che essa operi “indipendentemente dall’animus dei proprietari interessati, i quali se

del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa” (Cons. Stato, Sez.

II, 20 giugno 2019, n. 4228 che richiama plurimi precedenti conformi; così anche Cons. Stato, Sez. II, 30 gennaio

2020, n. 765).

Permesso di costruire, serve per un casotto deposito attrezzi?

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 maggio 2020 n. 3036

Serve il permesso di costruire per un casotto di 36 mq. destinato a deposito di attrezzi agricoli, mentre l’apposizione

id un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, rientra tra le ipotesi di attività edilizia libera

Serve il permesso di costruire per un casotto di 36 mq. destinato a deposito di attrezzi agricoli.

A fini urbanistico-edilizi il rapporto pertinenziale tra due beni presuppone la sussistenza di due essenziali requisiti:

uno teleologico e uno strutturale.

In base al primo occorre che la cosa accessoria, per sua natura, non possa che essere destinata, in via esclusiva e

durevole, a servizio di un bene principale, di modo che la stessa risulti priva di un autonomo valore di mercato.

Per il secondo è, invece, necessario che l’opera pertinenziale abbia dimensioni ridotte e modeste rispetto alla cosa

cui inerisce, tali da non comportare ulteriore carico urbanistico o significative alterazioni dell’assetto territoriale

(Cons. Stato, Sez. VI, 16/6/2016, n. 2658).

Nel caso di un casotto di 36 mq., pur ammettendo, per ipotesi, la sussistenza del primo requisito (quello funzionale),

mancherebbe sicuramente il secondo, attese le non ridotte dimensioni del casotto realizzato.

Viceversa, l’apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, si inquadra tra gli interventi di

finitura di spazi esterni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, per cui rientra fra le ipotesi

Potrebbe interessarti: Gazebo con impianto fotovoltaico, serve permesso di costruire?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/cds-3036-Serve-il-permesso-di-costruire-per-un-casotto-di-36-mq.pdf
https://www.ediltecnico.it/78004/gazebo-impianto-fotovoltaico-permesso-costruire/
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di edilizia libera (Cons. Stato Sez. VI Sent., 02/01/2020, n. 34).

Oneri concessori, qual è il termine di prescrizione?

TAR Marche, sez. I, sent. 13 maggio 2020 n. 310

Il termine di prescrizione per gli oneri concessori è decennale

Come affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, la determinazione del contributo per oneri

concessori dà luogo a un rapporto paritetico, azionabile da entrambe le parti nel termine di prescrizione ordinario

di dieci anni, senza necessità di impugnare i relativi atti ammnistrativi proprio perché si tratta di obbligazioni che

rinvengono la loro fonte direttamente nella legge (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 27/9/2017 n. 4515; id.

12/6/2017 n. 2821; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/4/2020 n. 1541).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Non perdere questo classico sul tema:

Casi pratici risolti Decadenza e proroga del
permesso di costruire

Mario Petrulli, 2017, Maggioli Editore

Superbonus 110%: come cambia lo sconto in
fattura?

Approfondisci: Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza

Le problematiche riguardanti la decadenza e la proroga del permesso di

costruire sono state spesso oggetto di contenzioso tra l’ufficio tecnico comunale ed i

cittadini, determinando una ricca produzione giurisprudenziale sulla materia. Questa

nuovissima Guida operativa...

22,00 €  19,80 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it
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ll superbonus varrà per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà recuperabile in 5

rate annuali di pari importo. In alternativa, si potrà cedere o beneficiare dello sconto in fattura, per il quale ci sono

importanti novità che qui spieghiamo in dettaglio.

Se vuoi sapere tutto sull’ecobonus, acquista l’ebook:

Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le
conferme 2020 con quesiti risolti

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore

Foto: iSTock/nathan4847

Ecobonus confermato con aliquote al 50 e 65 per cento a seconda dei lavori.

Detrazioni più elevate per gli interventi in condominio. Sempre ammessa la

cessione del credito. Previsto anche lo sconto in fattura ma solo per i lavori

condominiali di importo superiore ai 200.000 euro relativi...

12,90 €  11,61 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it
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Interventi strutturali in zone sismiche: ecco le nuove
linee guida del MIT sulle novità dello Sblocca Cantieri
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/05/2020  559

Il decreto del MIT del 30 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca lʼapprovazione delle
linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui allʼart.94-bis,
comma 1, del DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non
occorre il preavviso di cui allʼart.93

Sono finalmente uscite, le linee guida del MIT per l'individuazione, dal punto di vista
strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del DPR 380/2001, nonchè
delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art.
93, previste dall'art. 94-bis, comma 2, del DPR 380/2001, introdotto dalla legge 55/2019 -
cd. Legge Sblocca Cantieri e modificato dalla legge 156/2019, che ha apportato novità di rilievo
nella disciplina delle autorizzazioni sismiche.

Interventi strutturali in zona sismica: cosa aveva cambiato lo
Sblocca Cantieri

Il DL 32/2019, come ampiamente approfondito, oltre a modificare il Codice Appalti, ha apportato
alcune interessanti modifiche al Testo Unico Edilizia, tra cui l'inserimento dell'art. 94-bis con
la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Lo stesso art.91-bis del Testo Unico Edilizia ha previsto al comma 2 la pubblicazione di un
decreto del MIT che definisca le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi

rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02607/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art94bis!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art93!vig=%20
https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019
https://www.ingenio-web.it/22965-autorizzazioni-sismiche-sono-cavoli-dei-professionisti-tecnici-il-boomerang-dello-sbloccacantieri
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privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per
chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.

Interventi strutturali in zone sismiche: l'adeguamento delle
Regioni

Importante: all'adozione delle linee guida (entrate già in vigore con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale) dovrà seguire da parte delle Regioni di specifiche elencazioni di adeguamento alle
stesse.

Nell'Allegato al decreto, che poi di fatto rappresenta il documento delle linee guida, si evidenzia
che la linea guida, prevista dal comma 2 del citato art. 94-bis, ha il compito di fornire i criteri di
carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica
elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria,
uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e
delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.

Il deposito del progetto

Si sottolinea come il legislatore, nella legge di conversione 55/2019, con particolare riferimento
all'art. 65 del DPR 380/2001, abbia pù volte sottolineato che il deposito al SUE, sia del
progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec;

Nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto
deposito può intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto
ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilitaà del soggetto che ha effettuato il
deposito, per quanto attiene alla regolarita' e completezza della documentazione.

In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni
della legge n. 55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un
successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la
procedura di controllo sull'opera in questione, ancorche' iniziata.

Le tre tipologie di interventi

a) Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità

La macro-categoria a), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di
interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati,
possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumita' e
per l'assetto del territorio. Si tratta in sostanza di opere o interventi che richiedono la
corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei
criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei piu' aggiornati
software di calcolo; presupposti necessari per la progettazione di opere le quali, si ribadisce, pur
nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni,
devono fornire più  solide e attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per
questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti a piu' accurati
controlli.

Queste le tipologie di interventi della categoria a):

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art65!vig=%20
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�. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle
località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a
valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

�. Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare
complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

�. Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di
protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

b) Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità

La macro-categoria b), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di
interventi caratterizzati da una concezione strutturale piu' facilmente riconducibile alle
fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono
quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per le quali,
nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni,
e' plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per tali
interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche
con modalita' a campione.

1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle
localita' sismiche a media sismicita'(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra
0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo
occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

c) Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità

La macro-categoria c), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi
i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non
costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumita', fermo restando il rispetto
delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.

�. Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non
costituiscono pericolo per la pubblica incolumità: sono da ritenersi privi di rilevanza
urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o
permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro
oggettivi caratteri di facile amovibilita', oppure in ragione della temporaneita'
dell'installazione, oppure perche' presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali,
di peso o di utilizzo limitati. Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi
agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi
ai fini della sicurezza e/o dell'incolumita' delle persone.

Varianti di carattere non sostanziali

Il principo fondamentale che viene richiamato è quello dettato dall'art.93 del TUE, in base al
quale, nelle zone sismiche di cui all'art. 83del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001, chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-bis,
comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello unico, preposto al
controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi
a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Cio' comporta, evidentemente

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg
http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art83!vig=
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che, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si
debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende
apportare all'intervento.

Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l'art. 3 del decreto
«sbloccacantieri», sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma
1, dell'art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali.

In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si puo'
definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza
produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o
dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio:

il periodo fondamentale T
il taglio alla base V
le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali,
conformemente al principio generale appena esposto.

LE LINEE GUIDA (ALLEGATO A AL DECRETO 30 APRILE 2020) SONO SCARICABILI IN
FORMATO PDF

Allegato

1;
R;

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-30-aprile-2020-mit---allegato-a.pdf
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Bonus Mobilità 500 euro per bici, bici elettriche,
monopattini: vale dal 4 maggio 2020 in poi! Le regole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/05/2020  278

Online le specifiche del provvedimento del MIT di concerto con il MATTM per lʼacquisto di mezzi
o servizi di mobilità sostenibile del DL Rilancio

Chi si vuole comprare una bicicletta (elettrica o
normale) o un altro dispositivo tra quelli
incentivabili, può farlo anche se il Decreto
Rilancio non è ancora stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale: lo ha comunicato il MIT,
fornendo le specifiche sul provvedimento che attua
la norma relativa al contributo fino a 500 euro per
lʼacquisto di biciclette, anche a pedalata
assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica
quali monopattini, hoverboard e segway, o per
lʼutilizzo dei servizi di sharing mobility.

Si tratta di quello che tutti conoscono come “buono
mobilità” che potrà coprire fino al 60% della
spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il
servizio. Per agevolare l'utilizzo delle biciclette si
modificherà il Codice della Strada prevedendo la

realizzazione di apposite bike lane.

A chi spetta

Il buono mobilità spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città
metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti ed avrà efficacia retroattiva: potranno infatti beneficiarne quanti, avendone
i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4 maggio 2020, giorno di inizio della Fase 2.

Cosa si può comprare

Biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini, hoverboard, segway e monowheel. Tutti
i dettagli delle regole sulla micromobilità sono disponibili nell'approfondimento di Ingenio.

Come ottenerlo

Per ottenere il contributo basterà conservare il documento giustificativo di spesa (fattura) e,
non appena sarà on line, accedere tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) sullʼapplicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero
dellʼambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale.

Alternativamente alla procedura a rimborso, una volta che lʼapplicazione sarà operativa (entro 60
giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale) il buono mobilità potrà
essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare
sullʼapplicazione web.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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In pratica gli interessati dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che
intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico da consegnare ai
fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio
individuato.

Fino a quando

Queste disposizioni resteranno in vigore solo fino al 31 dicembre del 2020.

Nel 2021 torneranno invece efficaci le previsioni del Decreto Clima che prevede un fondo a
carico del Ministero dellʼambiente pari ad ulteriori 180 milioni di euro destinato ai residenti nei
Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dellʼItalia
agli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria relativa alla qualità dellʼaria. A partire dal 1°
gennaio 2021 sarà necessario rottamare un autoveicolo o un motociclo inquinante per
beneficiare del buono mobilità. Saranno previsti incentivi pari a 1.500 euro per ogni autoveicolo
rottamato e a 500 euro per ogni motociclo rottamato. Oltre ai beni e ai servizi previsti per il 2020,
nel 2021 sarà possibile acquistare anche abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale
che, si auspica, avrà nel frattempo ricostituito la capacità di trasporto previgente alle norme sul
distanziamento sociale.
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Edilizia scolastica e sicurezza scuole: riepilogo fondi,
stanziamenti e agevolazioni negli ultimi
provvedimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/05/2020  152

Il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio contengono svariate misure di interesse per l'edilizia
scolastica. Da sottolineare anche il Piano Scuola del MIUR con oltre 400 milioni per la banda
ultralarga

Gli interventi per l'edilizia scolastica 'figli' del Covid-19: Cura Italia,
Piano Scuola e DL Rilancio

La sicurezza delle scuole è stata senz'altro al centro degli svariati provvedimenti dell'emergenza
Coronavirus che si sono succeduti dall'inizio della 'pandemia'. Facciamo chiarezza elencando,
nello specifico, quali sono le nuove misure a supporto della sicurezza delle scuole e che,
ovviamente, coinvolgono tutti i professionisti tecnici.

Decreto Legge 6/2020 (convertito in legge 13/2020) e vari
DPCM: l'origine di tutto

Il DL 6/2020 (convertito in legge 13/2020), allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei
comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva
la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di
sospensione, con DPCM, del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (art. 1, co. 2, lett. d)).

A seguire, erano intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in
termini temporali e territoriali, tali previsioni.

Successivamente, il DL 19/2020 ha disposto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il
territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno
di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio
2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
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gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione
secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Da qui sono seguiti svariati DPCM,
ultimo dei quali il DPCM 17 maggio 2020 che, attuando proprio il DL 19/2020 e il nuovissimo DL
33/2020, ha confermato sino al 3 giugno 2020 la sospensione di tutte le attività didattiche.

Cura Italia: 43,5 milioni per le scuole

Il DL Cura Italia (18/2020), convertito con legge 27/2020, all'art. 77 ha autorizzato la spesa di €
43,5 mln nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del
sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali,
nonché di dispositivi di protezione e igiene personale.

In attuazione, è intervenuto il DM 26 marzo 2020, n. 186 che, anzitutto, ha destinato le
risorse a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha,
poi, precisato che le stesse sono riferite al "Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia
straordinaria degli ambienti scolastici" e sono determinate, per ogni scuola, sulla base di
criteri che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza
numerica degli alunni, della consistenza numerica del personale scolastico secondo i
parametri unitari (in euro) riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D.

In ogni caso è assicurato un finanziamento pari alla soglia minima di € 500 per ogni scuola.

Le risorse destinate alle scuole paritarie sono assegnate agli uffici periferici del Ministero per la
conseguente erogazione alle stesse, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto, è predisposta una relazione di monitoraggio.

Le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 77 del D.L. 18/2020 sono state fornite con note
del MIUR prot. n. 562 e prot. n. 563 – quest'ultima specificamente rivolta alle scuole paritarie –
del 28 marzo 2020.

Piano Scuola: oltre 400 milioni per banda larga

In data 5 maggio la ministra Azzolina ha ufficializzatol'approvazione del Piano Scuola da 400
milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti la banda
ultralarga.

L'obiettivo del Piano è garantire rapidamente una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100
Mbits di banda garantita) all'81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, per un
totale di 32.213 edifici. Previsti anche voucher per le famiglie: fino a 500 euro, in base all'Isee,
per connessioni veloci, pc e tablet.

"L'approvazione del Piano rappresenta un'importante accelerazione - ha sottolineato la Ministra
Azzolina -. Abbiamo aumentato gli investimenti previsti portandoli dagli iniziali 200 milioni a oltre
400. Li abbiamo raddoppiati. Con i fondi aggiuntivi delle Regioni e altre economie di spesa
puntiamo a raggiungere progressivamente il 100% degli edifici scolastici. Ringrazio il Ministro
dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, la Sottosegretaria al Mise, Mirella Liuzzi, e la
Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, per la collaborazione e
per aver messo la scuola al centro delle attività del Comitato, recuperando velocemente ritardi
che si sono accumulati nel corso degli anni. Ringrazio poi le Regioni che gestiranno queste
risorse e lavoreranno con noi per attuare il Piano. Vogliamo digitalizzare la scuola e farlo in
fretta".

I 400.430.897 euro del Piano Scuola serviranno per coprire i costi strutturali per portare la
banda ultralarga nelle istituzioni scolastiche e per coprire i costi di connettività per 5 anni.
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I voucher per le famiglie saranno, invece, di due tipologie: un contributo massimo da 200 euro
per connessioni veloci e un contributo massimo da 500 euro (per Isee, Indicatori della situazione
economica equivalente sotto i 20mila euro) per connessioni veloci e per l'acquisto di tablet e pc.

Decreto Rilancio: altri 331 milioni e varie semplificazioni
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni
per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per lʼabbattimento delle barriere architettoniche
(art.123)

La norma proroga, per lʼanno 2020, taluni dei termini indicati dallʼart.30, comma 14-ter del
decreto-legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019 (cd. Decreto Crescita)
per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei comuni per il potenziamento degli
investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per lʼabbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia
tenuto ad iniziare lʼesecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15
giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dellʼinterno,
nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dellʼesecuzione o di parziale utilizzo dello
stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni che a loro volta sono
tenuti ad iniziare lʼesecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L̓ intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-
19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del
15 maggio per lʼinizio dellʼesecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi
contributi assegnati per le finalità dellʼarticolo 14-ter.

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per lʼanno 2020, il differimento:

dei termini indicati per lʼinizio dellʼesecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio);
di quelli relativi allʼadozione del decreto del Ministro dellʼinterno per la revoca in tutto o in
parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto);
di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per lʼavvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15
novembre).

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo
svolgimento in condizioni di sicurezza dellʼanno scolastico 2020/2021
(art.222)

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dellʼattività scolastica in presenza
in condizioni di sicurezza. Per questo, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
statali, di cui allʼart. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per
lʼanno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono
disporre dellʼincremento del fondo per il funzionamento. Tra queste, anche l'adattamento degli
spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dellʼattività didattica in condizioni di
sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e
di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché
interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle
palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dellʼinfrastruttura
informatica.
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Edilizia scolastica (art.223)
semplificazione delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a
valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le
eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto
interministeriale, con il solo decreto del Ministro dellʼistruzione, sentito il Ministero
dellʼeconomia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario;
possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nellʼambito della procedura
dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità
necessaria sia agli enti locali sia alle imprese;
semplificazione della procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali,
destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui allʼarticolo 1,
commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti
dallʼalienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione
della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento;
semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi
di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che
per tutta la durata dellʼemergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nellʼambito
dei contratti di appalto;
semplificazione procedurale per consentire lʼimmediata conclusione delle procedure di
adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica

Le principali linee di finanziamento per l'edilizia scolastica
Fondo unico per l'edilizia scolastica: istituito nello stato di previsione del MIUR (cap.
7105) dal D.L. 179/2012 (L. 221/2012: art. 11, co. 4-sexies). Da ultimo, il D.L. 124/2019 (L.
157/2019: art. 58-octies) ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo unico
per l'edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020
al 2025 – sono destinate a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in
sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle
emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone
3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) (per le zone 1 e 2) (v. par. Le risorse per
gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici). Le disposizioni attuative, incluse le
modalità di accesso alle risorse e le priorità degli interventi, devono essere stabilite con
decreto (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) del Ministro dell'istruzione che sarebbe
dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia": la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, co.
59-61) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo "Asili nido e
scuole dell'infanzia", con una dotazione di € 100 mln annui dal 2021 al 2023 ed € 200
mln annui dal 2024 al 2034. Il fondo è destinato a finanziare interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, con priorità per quelli
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.
Fondo infrastrutture: la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 140), nell'istituire
nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli
interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica e di prevenzione del
rischio sismico. In seguito, il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 25, co. 1) ha disposto che una
specifica quota del Fondo, per un importo pari a € 64 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018,
€ 80 mln per il 2019 ed € 44,1 mln per il 2020 è attribuita dall'allora MIUR alle province e
alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica
(contestualmente riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo). Tali risorse
possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla
normativa in materia di sicurezza antincendio. Le province e le città metropolitane
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certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo successivo all'anno
di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero (ora, a seguito del D.L.
1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione e al MEF. In caso di mancata o parziale realizzazione
degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo. Successivamente, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art.
1, co. 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia
pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di
spesa fra cui ripartire le risorse;
Fondi investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato: la legge di bilancio
2019 (L. 145/2018, art. 1, co. 95, 96 e 98) ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo - con una dotazione di € 740 mln per il 2019, €
1.260 mln per il 2020, € 1.600 mln per il 2021, € 3.250 mln per ciascuno degli anni dal 2022
al 2023, € 3.300 mln per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed € 3.400 mln per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2033 - finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, disponendo che al suo riparto si provvede con
uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato per le materie di competenza;
Mutui BEI: Il D.L. 86/2018 (L. 97/2018: art. 4, co. 3- quinquies) ha esteso la possibilità, per
le regioni, prevista dal D.L. 104/2013 ( L. 128/2013: art. 10), di stipulare i mutui trentennali,
con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con (fra gli altri) la Banca europea
per gli investimenti (BEI), la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e
prestiti, anche per gli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella
del triennio 2015-2017.

I più recenti interventi in materia di edilizia scolastica
Semplificazione di procedure: la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, co. 259) ha
previsto che, per accelerare la progettazione di edifici scolastici, per il periodo 2020-2023
gli incarichi di progettazione e connessi sono affidati secondo le procedure di affidamento
diretto previste dal codice dei contratti pubblici, fino alle soglie comunitarie previste per le
forniture e i servizi. Inoltre, ha previsto (art. 1, co. 260) che i pareri, i visti, e i nulla osta
relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro
30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale
termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
Contributi a province e comuni: la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto:

la destinazione ai comuni di contributi per gli anni dal 2020 al 2024, nel limite
complessivo di € 500 milioni annui, finalizzati anche a interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole (art. 1, co. 29, lett. b), e fino al co.
37);
la destinazione agli enti locali (dunque, comuni e province) di contributi per gli
anni dal 2020 al 2034, nel limite di € 85 mln per il 2020, € 128 mln per il 2021, €
170 mln per il 2022 ed € 200 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, per
spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi finalizzati anche a
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole (art. 1, co. 51-58).

Piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole: il DL
59/2019 (L. 81/2019: art. 4-bis) ha previsto la definizione, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza unificata, di
un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico, stabilendo che all'attuazione del piano si provvede,
nei limiti di € 25 mln per il 2019, € 25 mln per il 2020 ed € 48 mln per il 2021, mediante
utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con
il DPCM che ripartisce le risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese istituito dalla L. di bilancio
2019 (L.145/2018: art. 1, co. 95 e 98). Nelle more dell'attuazione del piano straordinario, lo
stesso D.L. 59/2019 ha differito (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine di
adeguamento dei medesimi edifici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia
già proceduto Ha, infine, previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
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il Ministro (ora, a seguito del D.l. 1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione, sono definite idonee
misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di
adeguamento e, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono definite scadenze
differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;
Piano nazionale di efficientamento energetico delle scuole: la legge di bilancio 2020 (L.
160/2019 : art. 1, co. 263 e 264) ha previsto che con decreto del Ministro (ora, a seguito del
D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione è definito un piano nazionale di interventi di
efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già
tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli edifici devono essere individuati anche in base
a criteri che tengano conto del consumo energetico, della stima del risparmio energetico e
della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della
popolazione scolastica presente e dell'ampiezza. Ai relativi oneri, pari ad € 40 mln, si
provvede utilizzando quota parte delle risorse provenienti dal Fondo infrastrutture (art. 1,
co. 1072, L. 205/2017) assegnate al MIUR con DPCM 28 novembre 2018, nella misura di €
20 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L'attuazione avviene con il supporto della
Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service
Company (ESCo);
Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico: con DM 734 dell'8 agosto 2019 il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ha destinato € 40 mln relativi all'annualità 2020, provenienti
dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap.7105/pg 9) al finanziamento di un Piano
straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico. Il DM ha previsto che le risorse sono assegnate direttamente agli enti locali
proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sulla base di un avviso
pubblico della Direzione generale competente del MIUR, da emanare entro 30 giorni dalla
pubblicazione del decreto. Ha, altresì, destinato € 25,9 mln (di cui, € 15,9 mln provenienti
dal medesimo pg, per l'annualità 2020, ed € 10 mln a valere sullo stesso cap, 7105/pg 8,
per l'annualità 2020), ad interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito
delle verifiche sui solai e sui controsoffitti. Gli interventi da finanziare con tali, ulteriori,
risorse sono individuati sulla base di criteri da definire con successivo decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Risorse per gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici: con DM 427 del 21
maggio 2019 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha destinato € 120 mln
relativi all'annualità 2020, provenienti dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 7105/pg
8) a interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici
scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni colpite dal sisma 2016-2017
(Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), non già inseriti in piani di ricostruzione del Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione. E' stata prevista priorità agli esiti delle
verifiche di vulnerabilità sismica svolte ai sensi del D.L. 8/2017 (L. 45/2017: art. 20-bis);
Scuole innovative e Poli per l'infanzia innovativi: la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019:
art. 1, co. 261 e 262) ha previsto che le eventuali economie non assegnate relative alle
risorse INAIL destinate alla costruzione delle scuole innovative previste dalla L. 107/2015
(art. 1, co. 153 e 154), possono essere destinate, su segnalazione dello stesso INAIL, alla
costruzione delle stesse scuole, nonché a progetti finanziati solo parzialmente con le
risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa, ovvero a
eventuali progetti di realizzazione di poli per l'infanzia presenti in graduatoria e non
interamente finanziati. In precedenza, il D.L. 109/2018 (L. 130/2018: art. 42-bis, co. 2 e 4)
ha autorizzato la spesa di € 9 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la
progettazione delle stesse scuole innovative previste dalla L. 107/2015. Le risorse destinate
alla progettazione sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di
progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto
agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. Inoltre, ha autorizzato (art.
42-bis, co. 3 e 4) la spesa di € 4,5 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la
progettazione dei Poli per l'infanzia innovativi previsti dal d.lgs. 65/2017. Anche in questo
caso, le risorse sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di
progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto
agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. Infine, ha eliminato (art.
42-bis, co. 5) la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3
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interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede
più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione. A sua volta, il D.L.
86/2018 (L. 97/2018: art. 4, co. 3-ter) ha soppresso, nell'ambito della procedura per
l'individuazione degli interventi da finanziare per la costruzione di scuole innovative e di Poli
per l'infanzia innovativi, lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente
ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni. Questa
previsione riguarda, dunque, anche la prosecuzione del programma di costruzione di
scuole innovative nelle aree interne del Paese.
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ok dal Consiglio Ue alla misura speciale dell'Italia

L’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera
i 65.000 euro. La decisione del Consiglio europeo si applica dal 1° gennaio 2020 fino al 31
dicembre 2024
Esenzione dall'Iva: ok dal Consiglio Ue alla misura speciale dell'Italia
“In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i
soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EUR. L’Italia è autorizzata ad
innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali”.

È quanto dispone l'articolo 1 della decisione di esecuzione (Ue) 2020/647 del Consiglio dell’11
maggio 2020, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga
all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto.

si applica dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024Questa decisione, che , è stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 151/7 del 14 maggio.

In allegato la decisione di esecuzione (Ue) 2020/647

https://www.casaeclima.com/ar_41785__esenzione-iva-via-libera-consiglio-europeo-misura-speciale-italia.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Fase 2, il Governo annuncia il decreto semplificazioni: partito
il countdown dell'Ance

Da oggi mancano 12 giorni al Dl Semplificazioni che secondo i vertici dell’esecutivo sarà varato
entro 15 giorni dall'annuncio. Nel provvedimento sono previste tutte le norme per accelerare
investimenti e appalti stralciate dal decreto-legge Rilancio
Fase 2, il Governo annuncia il decreto semplificazioni: partito il countdown dell'Ance
Parte il countdown dell’Ance in attesa del decreto semplificazioni annunciato dal governo, subito
dopo il varo del Dl rilancio, che ha l’obiettivo di snellire le procedure burocratiche che da anni
ostacolano la realizzazione di interventi pubblici e privati per opere di manutenzione e rilancio di
città e territori. L’iniziativa di Ance, che sarà visibile sul sito e su tutti i canali social
dell’Associazione, nasce per sottolineare che, dopo la cancellazione delle norme
sull’accelerazione delle procedure per le opere pubbliche dal decreto rilancio, le imprese
dell’edilizia non sono più disposte a tollerare ulteriori rinvii o ritardi che si riflettono pesantemente
sulla tenuta economica e sociale del nostro Paese.

“Ogni giorno perso per semplificare e snellire le procedure e le norme che ci impediscono di
lavorare e di crescere” dichiara il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, “diventa un ritardo
inaccettabile per cittadini e imprese che, invece di misure assistenzialistiche che non producono
nulla, hanno bisogno di lavoro, sicurezza e opportunità di crescita.”

Il Presidente dell'Ance Buia è intervenuto il 13 maggio sulle pagine del Foglio chiedendo un
ampio programma di semplificazione burocratica e normativa e un confronto politico con chi
conosce a fondo il settore delle costruzioni.

Buia racconta di una pubblica amministrazione che è bloccata dalla cosiddetta “paura della
firma”, del contagio da Covid 19 che viene equiparato a un infortunio sul lavoro, di un codice degli
appalti che dal 2016 ha bloccato la Pa e della fiducia degli investitori che a oggi è azzerata.

https://www.casaeclima.com/ar_41784__fase-due-governo-annuncia-decreto-semplificazioni-ance-avvia-countdown.html
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Il presidente dei costruttori edili italiani infatti sottolinea che il mercato immobiliare si basa sulla
fiducia dell’investitore e propone oltre ai bonus per gli interventi di efficientamento energetico e di
messa in sicurezza anche di dimezzare l’Iva sulle compravendite immobiliari che oggi si attesta
intorno al 4 per cento per immobili nuovi e energeticamente efficienti.

Ance: espunto dal Decreto Rilancio tutto il capitolo degli appalti pubblici
Leggi anche: “”

https://www.casaeclima.com/ar_41759__ance-espunto-decreto-rilancio-tutto-capitolo-appalti-pubblici.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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online i contratti tipo per l’erogazione degli incentivi

Sul portale del Gse gli schemi dei contratti che il Gestore stipula con i produttori incentivati ai
sensi del DM 4 luglio 2019. Via libera dall'Arera ai modelli di contratti tipo
Decreto Fer 1: online i contratti tipo per l’erogazione degli incentivi
L’ARERA, con la Delibera 155/2020, ha approvato i modelli di contratti tipo da stipulare tra il GSE
e i produttori per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti
eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione ai
sensi del DM 4 luglio 2019.

sezione dedicataAl fine di rendere disponibili e fruibili tutti gli elementi necessari al
completamento del quadro definitorio in materia di incentivazione alla produzione all'energia
elettrica, sono disponibili gli schemi dei contratti che il GSE stipula con i produttori incentivati ai
sensi del Decreto nella del portale del GSE.

Decreto FER 1: ok dall'Arera ai contratti-tipo del Gse per l'erogazione degli incentiviLeggi anche:
“”

https://www.casaeclima.com/ar_41783__decreto-feruno-online-contratti-tipo-erogazione-degli-incentivi.html
https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=a4cd904e-0028-48b9-9e68-af442a5da79e
https://www.casaeclima.com/ar_41699__decreto-feruno-arera-contratti-tipo-gse-erogazione-incentivi.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Coronavirus e indennità per i lavoratori dipendenti e
autonomi: pubblicato il Decreto interministeriale

Il provvedimento individua 220 milioni di euro per il 2020 da destinare ai lavoratori dipendenti e
autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto
o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
Coronavirus e indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi: pubblicato il Decreto
interministeriale
Pubblicato il Decreto interministeriale del 30 aprile 2020 che individua 220 milioni di euro per il
2020 da destinare ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro.

Nello specifico, sono interessati i:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali (anche assunti da agenzie di somministrazione);

- lavoratori intermittenti;

- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione Separata.

L'indennità di 600 euro per il mese di marzo non concorre alla formazione del reddito.

Questa settimana l'INPS pubblicherà una Circolare esplicativa che illustra come accedere al 
contributo.

https://www.casaeclima.com/ar_41777__coronavirus-indennita-lavoratori-dipendenti-autonomi-pubblicato-decreto-interministeriale.html
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nessun automatismo fra contagio su lavoro e responsabilità
del datore di lavoro

Inail: dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una
responsabilità del datore di lavoro
Covid-19: nessun automatismo fra contagio su lavoro e responsabilità del datore di lavoro
Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una
responsabilità del datore di lavoro. Lo precisa l’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di
responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine
professionale. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento
di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede
penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente
accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

L’AMMISSIONE ALLA TUTELA DELL’ISTITUTO NON HA ALCUN RILIEVO IN SEDE PENALE
E CIVILE. L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume,
quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della
presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede
civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre
necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato
rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

PER LE TANTE MODALITÀ DI CONTAGIO E LA MUTEVOLEZZA DELLE PRESCRIZIONI
DIFFICILE CONFIGURARE VIOLAZIONI. La molteplicità delle modalità del contagio e la
mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui
aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro
estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

https://www.casaeclima.com/ar_41778__covid-nessun-automatismo-contagio-lavoro-responsabilita-datore-lavoro.html
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CATALFO VEDE INAIL: NESSUN AUTOMATISMO FRA CONTAGIO SU LAVORO E
RESPONSABILITÀ AZIENDE
. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha incontrato il 15 maggio i vertici
dell'INAIL. Nel corso della riunione si è condiviso l'orientamento espresso dall'Istituto secondo cui,
dal riconoscimento da parte dell'INAIL di infortunio nei casi di infezione da Covid-19 in occasione
di lavoro, non discende automaticamente la responsabilità del datore di lavoro. "Fondamentale
per le aziende - afferma Catalfo - sarà il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza
stipulati da parti sociali e Governo. Proprio per fugare tutti i dubbi emersi in questi giorni, i tecnici
del mio Ministero e dell'Istituto sono impegnati nell'elaborazione di un nuovo documento che
fornisca più specifici chiarimenti su questo tema", conclude il Ministro.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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protocollo d'intesa Mit e Mid

Il protocollo sostiene ricerca, sperimentazione e produzione di veicoli innovativi e la
collaborazione di Istituzioni, aziende e Università
Mobilità autonoma e connessa: protocollo d'intesa Mit e Mid
Sviluppo della mobilità innovativa attraverso la ricerca e la sperimentazione di veicoli a guida
autonoma e connessa. Questo l’oggetto del protocollo di intesa sottoscritto venerdì dalle Ministre
per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano e per le Infrastrutture e i
Trasporti, Paola De Micheli.

Il protocollo ha l’obiettivo di sviluppare e sostenere la ricerca applicata, sperimentazione e
prototipazione, produzione e formazione di nuove professionalità nell’ambito dei veicoli e mezzi di
trasporto innovativi a guida autonoma e connessa, nonché l’interesse a creare servizi ad impatto
sociale per il Paese. L’accordo inoltre sostiene e incentiva la collaborazione e il partenariato tra le
Istituzioni pubbliche, le Imprese, le Università, gli Enti di ricerca.

“Questo protocollo d’intesa è un passo importante. Le ricerche e le sperimentazioni nazionali e
internazionali sui veicoli e mezzi innovativi a guida autonoma rendono infatti concreta la
possibilità che tali mezzi siano progressivamente introdotti sui mercati nei prossimi anni - ha
dichiarato la Ministra Paola Pisano - E’ necessario che le Istituzioni pubbliche accompagnino ed
indirizzino il processo di ricerca in modo da conservare e rafforzare l’ecosistema favorevole allo
sviluppo dell’innovazione nel campo della mobilità e dei trasporti, anche allo scopo di valorizzare
il know-how esistente e attrarre l’insediamento di ulteriori imprese.

“Innovazione e digitalizzazione, oggi più che mai, giocano un ruolo fondamentale nelle nostre
vite. Hanno reso possibile il cambiamento e ci guidano verso il futuro. Un futuro nel quale il
progresso tecnologico è e sarà uno degli strumenti fondamentali per rispondere ai nuovi bisogni
delle persone. A noi come Governo, a me in particolare come ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il compito di leggere questi nuovi bisogni, interpretarli e codificarli per poi consentire alle

https://www.casaeclima.com/ar_41781__mobilita-autonoma-connessa-protocollo-intesa-mit-mid.html
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imprese di fornire le giuste risposte. Solo così il pubblico potrà svolgere quel ruolo di acceleratore 
e di vero motore dei processi di crescita, al servizio del Paese e a fianco di importanti filiere 
industriali”. Queste le parole del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

Il Protocollo di Intesa è solo il primo atto di una collaborazione più ampia che prevede, fra l’altro, 
la produzione di Avvisi Pubblici rivolti ai soggetti interessati a promuovere sul campo lo sviluppo 
delle modalità alternative di mobilità e trasporto, sia in termini di offerta (sperimentazione, 
sviluppo industriale), che di domanda, promuovendo l’ecosistema del veicolo autonomo, 
connesso, ecologico e condiviso, anche attraverso l’istituzione di un polo per lo sviluppo 
tecnologico e la produzione di autoveicoli innovativi (Polo della Mobilità Innovativa), nonché la 
crescita di competenze utili a creare una nuova filiera del veicolo e del mezzo di trasporto 
autonomo e connesso grazie all’incremento di processi, infrastrutture e occasioni di 
contaminazione in questo specifico ambito.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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L'allarme di Plastics recyclers Europe

L’industria della plastica riciclata sta affogando in un
mare di petrolio a basso costo
Prezzi delle materie vergini in caduta libera e stop alle produzioni causa pandemia mettono a rischio il comparto
in tutta Europa: «Se non verranno prese contromisure il riciclo della plastica cesserà di essere redditizio»
[18 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

«Se la situazione dovesse persistere e non verranno prese misure
per porre rimedio, il riciclo della plastica cesserà di essere redditizio,
ostacolando il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ue e
mettendo a rischio la transizione verso l’economia
circolare». L’allarme arriva direttamente da Ton Emans, presidente
di Plastics recyclers Europe: l’associazione che riunisce le industrie
che riciclano plastica in Europa spiega che i propri affiliati stanno
fermando gli impianti a causa degli sviluppi di mercato segnati dalla
pandemia Covid-19.

I problemi più gravi per il comparto sono la carenza di domanda,
dovuta al lockdown, e ai bassi prezzi delle materie plastiche vergini
– legati a doppio filo con quelli del petrolio, da cui derivano – che
sono crollati seguendo il trend generale delle commodity. Tutto
questo mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro – solo nel
nostro Paese il settore della trasformazione della plastica vale oltre 30 miliardi di euro e occupa 110mila persone – ma espone
anche a importanti passi indietro nell’economia circolare, indirizzando maggiori flussi verso inceneritori e discariche (sebbene in
Italia scarseggino pure questi impianti, con tutto ciò che comporta in termini di spazi per l’illegalità). Al proposito, è opportuno
ricordare che nel mentre crescono le preoccupazioni per l’impiego di plastica monouso, pervasiva nei dispositivi di protezione
individuale imposti dalla pandemia, che cittadini incivili continuano ad abbandonare ovunque.

Visto il contesto Plastics recyclers Europe chiede sostegno all’Ue e agli Stati membri, in questa fase in cui si gettano le basi per
l’auspicata ripresa economica; a rischio del resto ci sono gli stessi obiettivi Ue in merito alla riduzione della plastica monouso e alla
promozione di quella riciclata, insieme agli obiettivi minimi di riciclo imposti dall’ultimo pacchetto di direttive sull’economia circolare.
Per risolvere la situazione non basteranno però dei semplici sussidi.

Già quattro anni fa un crollo nei prezzi delle materie prime, trainate dal petrolio, portò sull’orlo della crisi il comparto. Il problema di
fondo sta proprio nelle dinamiche di mercato petrolifere, dominate dalla finanziarizzazione che alimenta un’intrinseca volatilità: è
stato l’Economist, poche settimane fa, a notare come i prezzi dell’oro nero siano tornati ai livelli del 1860 e sfida chiunque a trovare
un orientamento nel mercato a lungo termine.

Allo stesso tempo, a drogare il mercato del petrolio e degli altri combustibili fossili tenendo bassi i prezzi concorre una montagna di
sussidi pubblici – stimati nell’ordine dei 400 miliardi di dollari l’anno, circa 16 miliardi di euro in Italia – e la totale assenza di un
giusto prezzo, che non consideri solo i costi di produzione ma anche gli impatti ambientali del prodotto.

Di fronte a questa concorrenza sleale sarebbe dunque opportuno agire su più fronti. In primis tagliando i sussidi ai combustibili
fossili (nel nostro Paese l’economia nel suo complesso ne beneficerebbe, spiegano dal ministero dell’Ambiente) e/o introducendo
una carbon tax (idem). Rimane in ogni caso indispensabile garantire un mercato di sbocco per le plastiche riciclate, attraverso
strumenti come crediti d’imposta ad hoc (chiesti dal comparto industriale nazionale ma mai decollati) e ancor prima tramite gli
acquisti della pubblica amministrazione: sotto questo profilo il Green public procurement esiste già, ma ancora non riesce a incidere.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/wwf-plastica.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.plasticsrecyclers.eu/post/plastics-recyclers-cease-production
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-filiera-della-plastica-italiana-chiede-un-credito-dimposta-per-favorire-i-materiali-riciclati/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/per-la-direzione-investigativa-antimafia-lemergenza-rifiuti-e-legata-alla-carenza-di-impianti/
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http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/divieto-della-plastica-monouso-entro-il-2021-ok-dal-parlamento-europeo/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-governo-sta-recependo-le-ultime-direttive-ue-sulleconomia-circolare/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-crollo-dei-prezzi-delle-materie-prime-mette-in-crisi-leconomia-circolare/
https://ilmanifesto.it/il-prezzo-del-petrolio-va-sotto-zero-anomalia-sovversiva/
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_aprile_28/prezzo-petrolio-negativo-l-algoritmo-che-affonda-mercato-6a38f558-8921-11ea-8073-abbb9eae2ee6_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=n0pa6wgl&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.
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La brezza marina sta riportando sulla terra
l’inquinamento da microplastiche del mare
Trovati nell’aerosol marino frammenti e fibre di microplastiche. E’ la plastica "scomparsa"?
[18 Maggio 2020]

Secondo i dati delle stesse industrie della plastica, in tutto il mondo
nel 2018 sono state prodotte circa 359 milioni di tonnellate di
plastica e alcune stime ipotizzano che ogni anno circa il 10% di tutta
la plastica prodotta finisca in mare. Se negli ultimi anni oceani è
cresciuta la consapevolezza dei rischio per il mare e la sua
biodiversità che costituisce l’inquinamento da plastica, finora si era
convinti che la plastica che finisce negli oceani rimanga lì. Ma
lo studio “Examination of the ocean as a source for atmospheric
microplastics”, pubblicato su PLOS ONE ha scoperto che ogni anno
centinaia di migliaia di tonnellate di microplastiche potrebbero
essere risoffiate a terra dalla brezza marina.

Il team di ricerca internazionale costituito da da Deonie Allen e
Vernon Phoenix  dell’università di Strathclyde – Glasgow, Kerry
Moss della Nelson Mandela University – Port Elizabeth, Gaël Le
Roux del Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (EcoLab) e Jeroen Sonke dell’Université de Toulouse  ha trovato le
prove che le microplastiche potrebbero venire eslulse dal mare con le onde, il vento e gli spuzzi e la schioma che provocano
quando colpiscono la costa, rilasciando aerosol nell’atmosfera che trasforta nuovamente le microplastiche sulla terraferma.

I ricercatori hanno esaminato la letteratura esistente riguardante questa teoria e poi hanno realizzato uno studio pilota che ha
analizzato le microplastiche nello spray marino sulla spiaggia di Mimizan, in Aquitania, sulla costa atlantica francese sud-
occidentale. Per una settimana hanno utilizzato un’attrezzatura “cloud catcher” e ha filtrato le gocce d’acqua degli spruzzi delle onde
e della brezza marina per catturare le microplastiche, campionando l’aria secondo le varie direzioni e velocità del vento compreso
durante una tempesta e una giornata di nebbia marina.

Hanno così scoperto nell’aria frammenti e fibre di plastica che andavano dai 5 ai 140 micrometri e fino a 140 micrometri che
vengono espulsi dal mare e che la nebbiolina marina generata dalle onde ha il più alto numero particelle di plastica per metro cubo
di aria: 19.

All’università di Strathclyde dicono che i risultati dello studio dimostrano che «Le microplastiche nell’oceano potrebbero essere
trasferite nell’aria attraverso il processo di espulsione delle bolle e di azione delle onde, ad esempio da forti venti o mari turbolenti.

Precedenti studi avevano già dimostrato che le microplastiche possono essere trasportate dal vento per lunghe distanze
nell’atmosfera, come “Atmospheric transport and deposition of microplastics in a remote mountain catchment”, pubblicato su Nature
Geoscience nell’aprile 2019 da un team che comprendeva molti degli stessi ricercatori del nuovo studio e che rivelava
l’inquinamento da microplastica in una remota regione montana dei Pirenei.

Il principale autore dello studio, Steve Allen del Centre for water, environment, sustainability and public health del Department of civil
and environmental engineering dell’università di Strathclyde, fa notare che «La brezza marina è stata tradizionalmente considerata”
aria pulita “, ma questo studio dimostra che trasporta quantità sorprendenti di particelle di microplastica. Sembra che alcune
particelle di plastica potrebbero lasciare il mare ed entrare nell’atmosfera insieme a sale marino, batteri, virus e alghe. L’espulsione
delle particelle attraverso le bolle è un fenomeno ben noto, ma ora abbiamo dimostrato che anche la microplastica viene espulsa dal
mare. Fino ad oggi, gli oceani non erano stati considerati come una fonte microplastica atmosferica. Continuiamo a immettere
milioni di tonnellate di plastica nell’oceano ogni anno, questa ricerca dimostra che non rimarrà lì per sempre». ”

L’altra principale autrice dello studio, Deonie Allen dell’ EcoLab, conclude: «Dove finisce la plastica oceanica che viene “perduta” è
relativamente sconosciuto e questa ricerca aggiunge un piccolo ma importante pezzo al puzzle.Non sappiamo molto dell’effetto
sull’uomo, ma un numero crescente di studi sta dimostrando che esiste un potenziale pericolo derivante dall’inalazione di particelle
di microplastica».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/microplastiche-brezza-1024x504.jpg
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https://www.nature.com/articles/s41561-019-0335-5
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Shock Ecology. Wwf: pandemia, dallo shock al
cambiamento
Dobbiamo fare tutto il possibile perché quello che abbiamo vissuto in questi giorni e le sue drammatiche
conseguenze non siano accaduti invano
[18 Maggio 2020]

Secondo il dossier “Shock Ecology. Le crisi possono aprire la
strada a un mondo migliore?” «La pandemia che stiamo vivendo è
un vero e proprio shock per l’umanità, uno shock che ha sconvolto i
sistemi sociali, quelli economici, le nostre vite e il nostro benessere.
La storia ci insegna che gli shock possono rafforzare meccanismi
perversi, di sfruttamento, di alienazione, di distruzione, di
prevaricazione, oppure possono aprire la strada  a una moltitudine
di cambiamenti, nella direzione del benessere delle nostre società e
della protezione della nostra salute. La scelta è nelle nostre mani».

Il dossier e la domanda che sta al centro delle pubblicazione
ambientalista fanno parte della “Il Mondo che verrà”  e ricostruisce
11  disastri epocali indotti dalla incapacità dell’umanità di gestire in
maniera equilibrata il rapporto con il proprio ambiente e le risorse
naturali: 1930 – 1940: dal “Dust bowl” al restauro ambientale; 1956:
1962: dalla “Primavera silenziosa” alla messa al bando del DDT; da Minamata alla prevenzione dei danni da mercurio;  1976: da
Seveso alla riduzione delle sostanze pericolose; 1980: dal “buco dell’ozono” al bando dei gas ozono lesivi (CFC e HCFC); 1984: da
Bhopal alla prevenzione degli incidenti chimici; 1986: da Chernobyl alla Convenzione sulla sicurezza nucleare; 1989: dalla Exxon
Valdez agli standard per il trasporto di petrolio; 1997: dal Great Pacific Garbage Patch alla lotta alla plastica; 2010: da Deepwater
Horizon alle restrizioni nelle trivellazioni; 2011: da Fukushima al tramonto del nucleare.

Insomma, per il Wwf in qualche modo la “pedagogia della catastofe” funziona perche definisce f questa lunga sequela di catastrofi
anche «momenti nodali per il cambiamento e il progresso dell’umanità nel suo rapporto con il Pianeta».

Il Panda cita la giornalista canadese Naomi Klein che nel suo libro del 2007 “The shock doctrine: the rise of disaster capitalism”  –
tradotto in italiano con “Shock Economy” –  «Gli shock possono  essere occasioni di drammatiche regressioni o consentire di
introdurre profondi momenti di cambiamento. È facile immaginare infatti che, mentre i cittadini del mondo stiano cercando di capire
come affrontare la crisi economica, sociale e politica innescata dallo shock della pandemia, in alcuni luoghi del pianeta governi
autoritari, gruppi di shareholder, agguerriti capitalisti e manager senza scrupoli si stiano organizzando per capire quali possano
essere gli enormi vantaggi economici e politici che la pandemia poterà loro, come già successo in passato».

Per valutare quale saranno gli effetti del post Covid-19 e capire come indirizzare le nostre scelte per difenderci dagli effetti perversi
degli shock, il dossier Wwf ha analizzato proprio le conseguenze delle più importanti crisi ecologiche che hanno interessato la
nostra società negli ultimi 90 anni e dice che «L’insegnamento che ne emerge  dimostra come la risposta agli shock possa in molti
casi, se ben indirizzata, promuovere e accelerare politiche e regolamenti, rafforzare la consapevolezza,  migliorare le conoscenze,
proteggere l’ambiente, tutelare i beni comuni, rimettendo al centro il benessere della società umana. È questo il ruolo della Shock
Ecology».

E il Wwf fa diversi esempi di reazioni virtuose alla catastrofi: «Il famoso Clean Water Act, approvato nel 1972 negli USA, a seguito di
un devastante incendio scaturito dagli sversamenti di petrolio e sostanze chimiche in natura, il protocollo di Montreal per la
protezione dell’ozono, firmato nel 1987 e realizzato in seguito alla drammatica scoperta dell’impatto dei clorofluorocarburi (CFC) e
degli idroclorofluorocarburi (HCFC) sulla delicata e fondamentale fascia di ozono nell’atmosfera (l’ozonosfera). O le denunce di
Rachel Carson, con il suo libro del  1962 “Primavera Silenziosa”, che hanno permesso di fermare la produzione di DDT in gran
parte del mondo. La storia di sversamenti di sostanze tossiche, fuoriuscite di materiale radioattivo, accumulo di rifiuti pericolosi,
utilizzo di veleni, incidenti industriali, effetti dei cambiamenti globali e oggi anche la diffusione di virus pandemici, accompagnati da
drammatiche perdite umane con indicibili sofferenze e crisi economiche, dimostra quanto sia importante utilizzare questi drammatici
accadimenti per rivedere il nostro modo di relazionarci  alla natura, mettendo a punto percorsi virtuosi che ci aiutino a rendere più
sicura la nostra esistenza, più resilienti le nostre società e più sereno il nostro futuro».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Shock-Ecology.jpg
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Diverse di queste leggi sono oggi messe a rischio dalla neodestra rottamatrice capeggiata da Donald Trump e se in Italia Matteo
Salvini lo scimmiotta chiedendo di togliere ogni vincolo ambientale al libero mercato e al liberissimo abuso, probabilmente non a
caso il dossier in prima pagina cita una frase di Rahm Emanuel Sindaco di Chicago ed ex Capo di gabinetto nel governo di Barack
Obama: «Non bisogna lasciare mai che una grave crisi vada sprecata. E con questo intendo dire che è un’opportunità per fare cose
che prima non si potevano fare». Il Wwf è convinto che «Lo shock della pandemia ci sta insegnando molte cose: l’importanza della
scienza e dello studio dei meccanismi naturali che regolano la vita sul pianeta, il ruolo strategico del settore pubblico, la necessità di
azioni collettive, il ruolo degli ecosistemi nel nostro benessere. Non esiste un futuro per l’umanità senza il rispetto per il pianeta, del
suo clima, dei suoi sistemi naturali,  dei suoi equilibri: la salute del pianeta e quella dell’uomo sono strettamente connesse e
interdipendenti. Oggi lo sappiamo e dobbiamo agire di conseguenza. “Ci siamo illusi di rimanere sani in un pianeta malato”, ha
magistralmente sintetizzato Papa Francesco. Dobbiamo fare tutto il possibile perché quello che abbiamo vissuto in questi giorni e le
sue drammatiche conseguenze non siano accaduti invano».

Per questo il Wwf Italia ha deciso di aprire una consultazione tra i cittadini, invitando le persone a costruire insieme “Il modo che
verrà”: «Abbiamo bisogno di sentire la forza della società civile che condivide con noi valori e aspirazioni. Abbiamo bisogno di capire
quali sono le risposte che vogliamo dare alle due crisi più drammatiche mai affrontate dall’umanità: la distruzione degli ecosistemi e
i cambiamenti climatici.

Vogliamo ascoltare i sogni, le speranze, le ambizioni di chi ha capito che l’umanità ha bisogno di un pianeta sano in cui vivere in
armonia, lasciandoci alle spalle crisi,  paure e shock. Vogliamo sentire la tua voce».
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Coronavirus, Utilitalia: le acque potabili e depurate
sono sicure
Tellini: «Pronti a collaborare a nuovi progetti di analisi per continuare a tutelare la salute dei cittadini»
[18 Maggio 2020]

Il webinar “Covid-19: sicurezza del ciclo idrico integrato e
prospettive di ricerca”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e
dal Cnr-Irsa è servito a rassicurare scientificamente rispetto ai rischi
per la salute in relazione al Covid-19 e a ribadire la solidità
scientifica e operativa dei processi di controllo su acque potabili e
reflue depurate in Italia

Nel suo intervento, Tania Tellini, coordinatrice delle attività del
Settore Acqua di Utilitalia,  ha evidenziato che «Le acque potabili
sono sicure rispetto alla trasmissione del coronavirus e, grazie agli
impianti e alle tecnologie già in essere, le acque correttamente
depurate possono tornare ad essere restituite all’ambiente senza
rischi. Il ruolo fondamentale dei gestori servizio idrico integrato è
ancora più centrale in questa fase: la forte industrializzazione del
sistema, che ha avuto un’importante spinta propulsiva anche dalle
attività dell’Autorità di regolazione, permette oggi di poter contare su laboratori, strutture impiantistiche, competenze e know how
che configurano i gestori come veri e propri custodi della risorsa idrica».

La Tellini ha ricordato che «Le aziende del settore effettuano migliaia di controlli giornalieri sulla qualità dell’acqua sia prelevata che
restituita all’ambiente, con una filiera che occupa oltre 100.000 persone per garantire ai cittadini un’acqua sicura, ecologica ed
economica. Migliaia i controlli realizzati sulle acque reflue e ancora maggiore su quelle potabili, dove il numero complessivo di
campionamenti effettuati dai gestori, rappresenta il 178% in più delle analisi rispetto al minimo che sarebbe richiesto».

Nelle ultime settimane l’attività di ricerca di tracce virali nelle acque fognarie – che compete ai soggetti istituzionali competenti in
materia di sanità pubblica – ha visto Utilitalia da subito interessata e partecipe e anche tutti i gestori contattati si sono messi a
disposizione degli enti di ricerca con trasparenza e collaborazione.

La coordinatrice delle attività del Settore Acqua di Utilitalia, ha concluso: «Tra Utilitalia e l’Istituto Superiore di Sanità esiste da
sempre un rapporto di confronto costante volto all’obiettivo comune di tutela della salute dei cittadini”, anche perché gli istituti di
ricerca “promuovono, nell’interesse collettivo, nuove conoscenze fondamentali per il progresso tecnologico anche del nostro
comparto”. In questo contesto, “nell’ambito di un possibile progetto strutturato dall’Iss che veda coinvolte le istituzioni locali ed
esperti sanitari con l’obiettivo di monitorare con analisi indirette, non invasive e su ampia scala, l’evoluzione della presenza del virus
nelle comunità ed ottimizzare le conseguenti azioni sanitarie, siamo pronti a collaborare mettendo a disposizione le nostre
competenze. Insieme, possiamo così cogliere questa opportunità per avanzare concretamente nei servizi alla salute pubblica e per
dare valore all’importante expertise che il nostro Paese può esprimere nel settore idrico».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/acque-potabili-e-depurate.jpg
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Come funziona il buono mobilità sostenibile da
500€, spiegato dal ministero dell’Ambiente
Nel decreto Rilancio il provvedimento che copre fino al 60% della spesa per l’acquisto di bici e veicoli per la micro
mobilità elettrica: chi può richiederlo e come
[18 Maggio 2020]

Un contributo fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a
pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali
monopattini, hoverboard e segway, o per l’utilizzo dei servizi di
sharing mobility. È questo il “buono mobilità” che potrà coprire fino al
60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio. Per
agevolare l’utilizzo delle biciclette si modificherà il Codice della
Strada prevedendo la realizzazione di apposite bike lane.

Il provvedimento del ministero dell’Ambiente di concerto con il
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti punta a incentivare forme
di trasporto sostenibili che garantiscano il diritto alla mobilità delle
persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto
pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Il buono mobilità spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed avrà efficacia retroattiva: potranno infatti beneficiarne quanti,
avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4 maggio 2020, giorno di inizio della Fase 2.

Per ottenere il contributo basterà conservare il documento giustificativo di spesa (fattura) e, non appena sarà on line, accedere
tramite credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) sull’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del
Ministero dell’ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale.

Alternativamente alla procedura a rimborso, una volta che l’applicazione sarà operativa (entro 60 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento in Gazzetta Ufficiale) il buono mobilità potrà essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari
potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che
intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a
proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Queste disposizioni resteranno in vigore solo fino al 31 dicembre del 2020. Nel 2021 torneranno invece efficaci le previsioni del
decreto Clima che prevede un fondo a carico del Ministero dell’ambiente pari ad ulteriori 180 milioni di euro destinato ai residenti nei
Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
comunitaria relativa alla qualità dell’aria. A partire dal 1° gennaio 2021 sarà necessario rottamare un autoveicolo o un motociclo
inquinante per beneficiare del buono mobilità. Saranno previsti incentivi pari a 1.500 euro per ogni autoveicolo rottamato e a 500
euro per ogni motociclo rottamato. Oltre ai beni e ai servizi previsti per il 2020, nel 2021 sarà possibile acquistare anche
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale che, si auspica, avrà nel frattempo ricostituito la capacità di trasporto
previgente alle norme sul distanziamento sociale.

di ministero dell’Ambiente
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Connect 2030: le tecnologie ICT al servizio degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile 
Ma nel mondo 3,6 miliardi di persone e restano offline, incapaci di accedere a istruzione, occupazione e consigli e 
servizi sanitari essenziali
[18 Maggio 2020]

In occasione del  World telecommunication and information society
day che si è celebrato ieri, l’International telecommunication union
(Itu), ha evidenziato che il 2020 «è segnato dalle molteplici
conseguenze della pandemia di Covid-19 in numerosi Paesi di tutto
il mondo, questa crisi rappresenta un’occasione unica per riflettere
sui progressi nel settore delle information and communication
technologies (ICT).  Bisogna immaginare come le nuove tecnologia,
quali il 5G, i trasporti smart, l’internet delle cose, l’intelligenza
artificiale e la blockchain, possono contribuire a migliorare la vita
quotidiana delle popolazioni e a favorire lo sviluppo sociale ed
economico».

E la Connect 2030 Agenda dell’Itu  mette proprio l’accento sul modo
in cui i progressi tecnici nei prossimi 10 anni contribuiranno a
raggiungere più rapidamente i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sdg) dell’Onu. Infatti, negli Sdg adottati dalla comunità internazionale viene riconosciuto che l’espansione dell’informatica e delle
telecomunicazioni e dell’interdipendenza mondiale delle attività hanno il potenziale di accelerare i progressi  dell’umanità e di ridurre
il gap tecnologico. Un gap enorme: secondo il rapporto Measuring digital development: Facts and figures 2019 del’Itu, nel mondo
circa 3,6 milliardi di persone non sono ancora connesse a Internet, e la maggioranza vive nei Paesi meno sviluppati dove appena 2
persone su 10 sono connesse.

A metà del XIX secolo, le linee telegrafiche si fermavano ai confini nazionali perché ogni Pease utilizzava un sistema e delle
attrezzature differenti. I messaggi, prima di poter essere ritrasmessi nella rete telegrafica dei Paesi confinanti, dovevano essere
trascritti, tradotti e passare di mano in mano alla frontiera. Una situazione alla quale si è cominciato a mettere fine il 17 maggio
1865, dopo 2 mesi di trattative, con la prima Convention télégraphique internationale firmata a Parigi che ha permesso di creare un
quadro normativo uniforme.

Oggi, miliardi di persone in tutto il mondo si stanno adattando alla crisi del Covid-19 e  le tecnologie digitali sono state fondamentali
per mantenere collegate la società e le economie: grazie a loro  gli scolari hanno mantenuto un contatto con la scuola attraverso
strumenti di e-learning, le persone hanno potuto accedere a servizi medici essenziali con la telemedicina e altre soluzioni
tecnologiche, stanno aiutando l’industria alimentare – ma anche i piccoli produttori – a vendere i prodotti attraverso gli smart
network.

L’Itu evidenzia che «Sebbene le reti abbiano subito la tensione del Covid-19 – con alcune aziende che hanno riportato picchi di oltre
il 300% sulla loro rete – ci sono state minime interruzioni della connessione. Questo è un risultato incredibile. Ma poiché miliardi di
persone in tutto il mondo si affidano ora alle ICT per lavorare, studiare e tenersi in contatto con i propri cari mentre la crisi continua a
diffondersi in tutto il mondo, portare queste tecnologie a tutti è più urgente e importante che mai».

Per farlo bisogna chiudere il digital divide e lavorare per i 3,6 miliardi di persone che restano offline, incapaci di accedere
all’istruzione online, all’occupazione o ai consigli e servizi sanitari essenziali. In effetti, le ICT non sono solo in prima linea nella
risposta al Covid-19. Dall’effetto positivo del commercio elettronico sulla riduzione della povertà, all’ottimizzazione delle pratiche
agricole per combattere la fame, colmare il divario di genere e sviluppare strategie basate sulla tecnologia per combattere i
cambiamenti climatici, la tecnologia ha il potere di cambiare la vita. Una cosa è chiara: il mondo ha bisogno degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) e gli SDG hanno bisogno delle ICT. Ecco perché dobbiamo cogliere questa
opportunità per accelerare lo sviluppo della nostra società digitale.

La Connect 2030 Agenda è una roadmap perché tutti i Paese  del mondo  possano colmare il digital divide e «stabilisce un percorso
per creare ambienti migliori per gli investimenti nelle infrastrutture ICT e facilita lo sviluppo di nuove tecnologie come il 5G. A 10 anni
dalla conclusione degli SDG, Connect 2030 funge da acceleratore per l’inclusione digitale.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/tecnologie-ICT.jpg
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Il segretario generale dell’Itu, Houlin Zhao, ha concluso: «La crisi Covid-19 mette alla prova il mondo. Sono ispirato dalla dedizione
dei lavoratori ICT, dalla resilienza delle reti e dalla risposta della famiglia dell’ITU e della comunità ICT in un momento in cui la
tecnologia è maggiormente necessaria, ma ora è il momento di sfruttare questa risposta per lavorare per chiudere il digital divide. 
Sono fiducioso che usciremo da questa crisi più forti e con un rinnovato impulso a lavorare insieme per costruire un mondo digitale
migliore dove nessuno venga lasciato indietro».



In un periodo nevralgico per la lotta alla deforestazione e alla
crisi climatica
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/qual-
lo-stato-di-salute-delle-foreste-mondiali), la Toscana investe
per migliorare l'assetto della vegetazione nelle foreste

Uno strumento innovativo per le aree a maggiore rischio di incendio
sul territorio regionale. Sono 20 i "Piani Specifici di Prevenzione"
promossi dalla Regione Toscana, il primo dei quali è partito stamattina
a Principina a Mare, nel Comune di Grosseto. Si tratta di interventi
straordinari necessari per migliorare l'assetto della vegetazione
nelle foreste con l'obiettivo di prevenire, e nel caso estinguere, gli
incendi boschivi.

"Abbiamo inserito i Piani nella Legge forestale della Toscana e
investito 450.000 euro perché riteniamo che una corretta gestione del
bosco è la condizione principale della politica di prevenzione che la
Regione ha avviato negli ultimi anni", ha detto l'assessore alle foreste

Prevenzione incendi boschivi, in
Toscana partono 20 Piani speciali

Lunedi 18 Maggio 2020, 11:51
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(Un'immagine dell'incendio sul Monte Serra, che aveva colpito la

regione nel settembre 2018)
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Marco Remaschi presentando l'avvio dei lavori. "Partiamo dalla
Maremma perché è un territorio con un elevato rischio di
incendio, una zona che richiede una particolare attenzione soprattutto
per la diffusa presenza di case e attività ricettive, dai camping alle aree
di sosta, dai parcheggi agli accessi al mare, tutte immerse in una
foresta spesso degradata, ad alta infiammabilità e dal fitto sottobosco.
Naturalmente queste misure di prevenzione funzionano solo grazie
alla partecipazione attiva della cittadinanza nella cura delle attività
quotidiane e con la collaborazione dei Comuni interessati e dell’Unione
montana dei Comuni delle Colline Metallifere protagonista
dell'intervento che prevede un investimento di 55.000 euro. Ringrazio
tutti sin da ora per l'attenzione rivolta a queste attività di prevenzione".

In questa prima fase è interessata una superficie di circa 3,5 ettari
che consente la messa in sicurezza di un’area complessiva di circa 13
ettari. Il progetto prevede la realizzazione di interventi nelle pinete di
Principina a Mare e di Marina di Grosseto. Oltre agli interventi di
ripulitura del sottobosco le maestranze forestali dell’Unione montana
taglieranno le piante secche e poteranno i pini domestici. Saranno
create anche fasce parafuoco utilizzando le aree private e quelle
comunali.

L'inizio dei lavori

"Alla fine dell’attuazione del Piano triennale gli interventi di gestione
forestale copriranno complessivamente 536 ettari, il 15% di tutta la
superficie interessata", ha aggiunto Remaschi. "Si tratta di azioni
mirate per aree ristrette e strategiche, con una particolare
attenzione anche alla conservazione del delicato equilibrio naturale e
delle specificità ambientali. L'obiettivo è quello di evitare il propagarsi
incontrollato di eventuali incendi, come purtroppo è successo
nell'estate del 2017 quando le fiamme arrivarono a lambire le case a
Principina a Mare. I 20 Piani sono finanziati con i Fondi europei,

Prevenzione incendi, i Piani specialiPrevenzione incendi, i Piani speciali

https://www.youtube.com/watch?v=ij0yC3T6dGE
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concertati con gli enti locali, e i punti strategici dove concentrare gli
interventi sono individuati sulla base di analisi storiche, meteo,
morfologiche, fisiche dei comprensori boscati ritenuti a rischio", ha
concluso.

red/gp

(Fonte: Regione Toscana)
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- Redazione ANSA - VIBO VALENTIA

Un'area di 100mila metri quadri, sulla quale sorge uno stabilimento in disuso, è stata sequestrata a Vibo
Valentia dopo che è stato accertato un elevato tasso di radioattività e trovati rifiuti speciali. Il
provvedimento è stato emesso dal procuratore di Vibo Camillo Falvo e dal pm Filomena Aliberti ed
eseguito dai carabinieri della Sezione di Pg della Procura insieme ad una squadra specializzata dei Vigili
del fuoco nella zona industriale in località Porto Salvo.

L'indagine, scattata dopo una segnalazione alla Questura, ha evidenziato un notevole degrado nell'area
dove aveva sede la Ggr (Compagnia Generale Resine Sud), a suo tempo impegnata nella produzione,
lavorazione e applicazione di resine sintetiche e costruzione impianti di industria chimica. Sono stati
trovati pneumatici fuori uso, eternit, materiale ferroso e numerose ecoballe stoccate nei capannoni. Un
esame radiometrico eseguito da tecnici Arpacal di Vibo e Catanzaro ha evidenziato anche un livello
elevato di radioattività.

Le indagini adesso proseguono per accertare l'entità e la natura della probabile contaminazione, così
come per l'individuazione dei responsabili. Nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori approfondimenti.
Custode dell'area è stato nominato il sindaco di Vibo Valentia. Le ipotesi di reato al vaglio dei magistrati
sono quelle di inquinamento ambientale e discarica abusiva.
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tasso di radioattività
Provvedimento scattato a Vibo Valentia, trovati anche rifiuti speciali
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Lavori green: oltre 1,6 milioni di posti di lavoro ‘circolari’ nell’Italia pre-Covid

I risultati dell’indagine del progetto ECCO sul possibile futuro dei green jobs, secondo le stime di
Legambiente e Green Factor

Oltre 1 milione e 600mila i posti di lavoro 'circolari' stimati nell'Italia pre-Covid, esattamente
1.672.310. Questi, secondo le ultime previsioni di Unioncamere-Anpal, aggiornate a febbraio 2020.
Per stimare il possibile futuro dell'occupazione green in Italia, Legambiente e Green Factor,
nell'ambito del progetto Ecco (Economie Circolari di COmunità), hanno sviluppato un'analisi
concentrandosi su 55 figure professionali e sottoposto un questionario ad un gruppo selezionato di
attori dell'economia circolare, per testare il grado di fiducia in una possibile ripresa basata su uno
sviluppo sostenibile.

Nel 2019, il 78,8% delle imprese italiane ha richiesto competenze green, non solo a chi possiede un
titolo universitario (83,1%), ma anche a neodiplomati (78,1%) e a chi si affaccia al mondo del lavoro
subito dopo le scuole dell'obbligo (79,8%). Dati, questi, che dovranno scontrarsi con le 422 mila
unità lavorative in meno previste da UnionCamere per effetto del Covid-19, che includono 190 mila
unità di lavoratori indipendenti e 232 mila dipendenti privati.
Le competenze green, dalla ristorazione al turismo
Le competenze verdi si confermano abilità con un altissimo potenziale occupazionale, e non solo
per 'addetti ai lavori': tra le professioni chiamate ad affinare le abilità green, cuochi, gestori di bed
and breakfast e agriturismi, addetti all'assistenza e alla sorveglianza di adulti e bambini, ma anche
falegnami, fabbri, estetisti e webmaster. Tutte figure che mostrano un elevato Indice Green,
percentuale che misura il potenziale di risparmio energetico e sostenibilità ambientale della singola
professione.

"Sono state analizzate due classi di professioni. Un primo gruppo di 29 categorie, con un mercato di
circa un milione e mezzo di posizioni aperte sul mercato del lavoro nel 2019, tutte potenzialmente
coinvolte in processi di economia circolare dal basso o in imprese via via più strutturate fino alle
grandi con oltre 50 dipendenti", commenta Marco Gisotti, giornalista e direttore di Green Factor.
"Quindi, un secondo gruppo nel quale sono state classificate tutte quelle altre categorie
professionali, in tutto 22, nelle quali esplicitamente Istat pone riparatori e manutentori: un mercato di
234.140 posizioni disponibili in entrata solo nello scorso anno", aggiunge.

L'analisi si è conclusa con una rilevazione su un gruppo selezionato di esperti scelti fra operatori di
economia sociale e circolare, per iniziare a stimare l'impatto socio-economico della crisi sanitaria
determinata dal Covid-19.
La crisi come svolta
Nonostante l'indagine sia stata svolta proprio nel periodo di lockdown, e quindi con le evidenti
limitazioni nello svolgimento di molte professioni e con la stragrande maggioranza delle piccole e



microimprese ferme, è emerso come la crisi sanitaria sia percepita come un problema per il 42% dei
casi, ma rappresenti, allo stesso tempo, l'occasione per costruire un nuovo paradigma
occupazionale più sostenibile nel 61% dei casi. Solo il 9% ritiene l'epidemia ininfluente e pensa che
le cose torneranno come erano prima.
La fiducia nella crescita
Una tendenza che trova conferma nelle proiezioni degli intervistati a 1, 5 e 10 anni dall'epidemia per
quel che riguarda i posti di lavoro nei settori dell'economia circolare. Oltre ad una certa
preoccupazione per l'immediato futuro, le stime appaiono più rosee via via che la proiezione si
distanzia nel tempo: i soggetti intervistati ritengono che i lavori green cresceranno nel prossimo
anno quasi dell'8%, per lasciare spazio al 26,4% nei prossimi 5 anni.

Molto atteso il ruolo delle istituzioni in chiave europeista. Un sentimento, quello della fiducia verso
una visione europea dell'ambiente, che tende a radicarsi nella prospettiva di un più lungo periodo.
La stima dell'aumento dell'occupazione green ammonta al 34,5% nei prossimi 10 anni, grazie alla
fiducia negli investimenti e nelle politiche europee.
Fattori utili: la pressione fiscale e i regolamenti
I soggetti scelti hanno, inoltre, valutato i fattori utili per implementare azioni di economia circolare e
quelli che possono rappresentare un rischio per il suo sviluppo, assegnando un valore numerico
compreso tra 0 e 100. Tra gli interventi più attesi, la diminuzione della pressione fiscale da parte
dello Stato (con un peso di 85 su 100) per chi opera nell'economia circolare e il perfezionamento del
sistema di leggi e regolamenti nazionali e locali anche per chi vorrebbe iniziare (84,2).

Inoltre, l'indagine mostra che i rischi maggiori per gli intervistati derivano da fattori pre-Covid. La
crisi sanitaria, per quanto abbia un peso di 45,8 su 100, è ben distante dai vincoli imposti dalla
burocrazia (che ha un peso di 74,2) e dalla scarsa attenzione che le istituzioni deporrebbero in essa
in ambito locale (68,3).
Il ruolo del riuso
La riparazione e il recupero di beni sono percepiti come i settori e i temi che avranno maggiore
possibilità di sviluppo nel prossimo futuro. Anche il settore del riuso ha una sua fondamentale
importanza, se si considera l'aumento sia di franchising che di piccole attività che puntano sul
mercato della 'seconda mano'.

"Possiamo e dobbiamo immaginare che il mercato del lavoro abbia sempre più bisogno di
competenze verdi. Lo confermano i numeri - dichiara Lorenzo Barucca, responsabile nazionale di
economia civile Legambiente - L'economia e i processi circolari rappresentano la direttrice sulla
quale è possibile innervare percorsi economici civili per generare posizioni lavorative e includere
persone in condizioni di marginalità.

Crediamo che la strada dell"inclusione circolare' possa rappresentare una sana ricetta di sviluppo
economico che guarda al rilancio in chiave green di settori strategici per il Paese tra cui turismo,
mobilità, ristorazione, energia e rifiuti".
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Sostenibilità, un italiano su tre molto più informato

Cresce anche l'impegno delle aziende. Il Salone della Csr fa tappa virtuale a Roma

Istituzioni nazionali, sovranazionali e locali, grandi aziende e cittadini. Tutti, secondo gli italiani, sono
chiamati a collaborare per garantire un futuro sostenibile alla nostra società. Come rileva Ipsos, il
concetto di sostenibilità è ormai noto alla gran parte dei cittadini: negli ultimi 6 anni è triplicata infatti
la percentuale di chi lo conosce bene, passando dal 12% del 2014 al 36% del 2019. Cresce quindi
sempre di più l'attenzione verso la responsabilità sociale d'impresa ma anche verso le azioni che
ciascuno può attuare quotidianamente per tutelare la comunità e l'ambiente.

In particolare, 66 italiani su 100 si auto-percepiscono attenti alle questioni ambientali e 64 su 100
dichiarano che la propria sensibilità in questo ambito è aumentata negli ultimi anni. Anche per le
aziende, quando si parla di sviluppo sostenibile, il fattore umano rappresenta un elemento sempre
più rilevante. Ancora di più in questo periodo di emergenza Covid-19 è necessario realizzare una
ripartenza che tenga conto non solo delle esigenze economiche ma anche di quelle sociali.

A promuovere un confronto sulla sostenibilità sociale è "Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale", la manifestazione dedicata alla sostenibilità che domani fa tappa a Roma. L'evento,
realizzato in collaborazione con Università Lumsa e Anima per il sociale nei valori d'Impresa, sarà
trasmesso in diretta streaming dalle 10 alle ore 11.30, sulla piattaforma Webex messa a
disposizione da Cisco.

L'incontro si inserisce nel percorso del Salone che attraversa l'Italia per raccontare 'I volti della
sostenibilità' e per favorire momenti di discussione tra istituzioni, enti locali, università, imprese e
organizzazioni sulle tematiche legate allo sviluppo sostenibile.

"Crediamo che il Salone possa essere un'occasione per migliorare il confronto tra i diversi attori ma
anche per riflettere sull'importanza di misurare l'impatto delle proprie azioni. Un tema, quello della
misurazione, che diventerà sempre più importante perché favorisce l'individuazione degli interventi
sociali e ambientali più efficaci ed efficienti" spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone.

Per quanto riguarda le aziende, secondo Sobrero, "sarà fondamentale in futuro mettersi sempre di
più dalla parte degli stakeholder e realizzare una comunicazione circolare che dia a tutti la
possibilità di essere protagonisti attivi del cambiamento sostenibile". "La situazione che stiamo
vivendo è da considerare una grande opportunità, soprattutto per eliminare tutte quelle dinamiche
che hanno contribuito a creare disuguaglianze, disattenzione alle persone, disastri sociali e
ambientali" afferma Gennaro Iasevoli, prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione
dell'Università Lumsa.

http://www.csreinnovazionesociale.it/
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Con la ripresa, secondo Iasevoli, "dobbiamo proiettarci in un nuovo futuro. Abbiamo imparato da
questa tremenda crisi che l'agire delle singole persone svolge un ruolo fondamentale rispetto alla
società nel suo complesso". "La dimensione umana si consolida come vera leva propulsiva per
attuare una società migliore e non possiamo più accettare atteggiamenti discordanti secondo ruoli e
convenienze. Dobbiamo imparare che il volto della sostenibilità è unico: fiducioso verso un futuro
migliore, anche se magari l'espressione di gioia sarà attenuata da una mascherina" conclude
Iasevoli.

All'incontro, dopo gli interventi di Lumsa e Anima per il sociale nei valori d'Impresa, varie
organizzazioni presenteranno i propri obiettivi di sostenibilità e le proprie strategie per una ripresa
post pandemia: Enel, Lidl, Poste Italiane, Acea, Fondazione Human Age Institute, Tim. Un aspetto
rilevante per il futuro delle aziende attente alla propria impronta sostenibile è certamente quello del
rapporto tra uomo e tecnologia. Una riflessione su questo punto sarà proposta da Ipsos che
evidenzia come l'innovazione tecnologica stia ormai ridisegnando i processi organizzativi aziendali.

Circa un'azienda italiana su 2 (48%) dichiara infatti di avere già attiva una strategia in tema di
trasformazione digitale e il 57% afferma di aver effettuato investimenti nell'acquisto di nuove
tecnologie. Secondo le imprese le principali sfide della digitalizzazione saranno incentrare sulla
gestione delle risorse umane, attraverso la formazione e l'aggiornamento delle competenze, e su un
radicale cambiamento del modello organizzativo, la cui revisione si accompagnerà alla necessità di
trovare un giusto equilibrio tra uomo e macchina.

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Ferri, direttore master in Management of Sustainable
Development Goals dell'Università Lumsa. Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale è promosso
da Università Bocconi, Csr Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, Asvis
(Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica.
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