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"SOLO ABSTRACT" ‐ GLI AIUTI PUNISCONO LE PROFESSIONI

Dopo le proteste da parte dei professionisti sulle
penal izzazioni  r icevute da parte del la pol i t ica ,
Confprofessioni ha dimostrato con alcuni dati che la
discriminazione è reale. In presenza di un calo di
fatturato di 20mila euro per artigiani e commercianti il
contributo previsto dal decreto Rilancio ammonta infatti
a 4mila euro. Per i titolari di P.Iva iscritti alla gestione
separata Inps e per i professionisti iscritti alle Casse di
previdenza il contributo potrebbe invece salire fino a
mille euro, con una forbice ancora più ampia in caso di
aumento de l  ca lo  de i  fa t tura t i .  “Tute le remo i
professionisti in tutte le sedi” ha affermato il presidente
di Confprofessioni, Gaetano Stella, in particolare in
presenza “di norme discriminatorie palesemente

anticostituzionali”. Inoltre, secondo la Rete professioni
tecniche e il Comitato unitario professioni la scelta di non
destinare indennità ai professionisti ordinistici con
entrate superiori a 50mila euro è inaccettabile e ribadisce
l’ostilità della politica nei confronti del settore. I sindacati
dei commercialisti hanno detto di essere “stanchi e non
più disposti ad accettare di essere messi da parte”,
mentre le sigle Adc, Aidc, Anc, Andoci, Fiddoc, Sic,
Unagraco, Ungdcec e Unico hanno dichiarato di voler
intraprendere azioni qualora la situazione rimanesse
invariata.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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Fondo perduto, professioni
unite contro l'esclusione

Liberi professionisti uniti contro lo stop al fondo perdu-
to. La norma contenuta nella bozza del dl Rilancio che
preclude l'accesso ai finanziamenti pubblici agli iscritti
alle casse private (si veda ItaliaOggi del 19 maggio) ha
sollevato molte polemiche tra le associazioni di categoria.
In una nota firmata da 23 ordini professionali e diffusa
ieri si lamenta una «inaccettabile e continua discrimi-
nazione nei nostri confronti«, come si può leggere nel
comunicato congiunto Cup-Rpt firmato dai vari consiglio
nazionali. «Gli ordini e i collegi ai quali sono iscritti oltre
2,3 milioni di professionisti denunciano con forza l'esclu-
sione dalla norma che disciplina il contributo a fondo
perduto a favore degli autonomi e delle imprese che nel
mese di aprile 2020 abbiano registrato un calo superiore a
un terzo del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019«.
La protesta non riguarda solo l'esclusione dai contributi
a fondo perduto. «Avevamo già denunciato la disparità di
trattamento riservataci dal dl Cura Italia«, è scritto nella
nota. Cup e Rpt fanno riferimento alla questione delle in-
dennità di 600 euro previste per il mese di marzo dal Cura
Italia. A differenza delle partite Iva iscritte all'Inps, i liberi
professionisti hanno infatti dei limiti di reddito per frui-
re dell'agevolazione (35 mila euro nel caso di limitazione
dell'attività professionale provocata dal Covid, 50.000 nel
caso di calo del fatturato di 1/3). Oltre ai consigli nazionali,
anche i sindacati di categoria hanno criticato l'esclusione
dai contributi. Così come gli ordini, otto sigle sindacali rap-
presentative dei commercialisti hanno presentato la loro
protesta in un comunicato redatto ieri. «Non chiediamo
scorciatoie o privilegi«, è scritto nella nota. «Al contrario,
ci aspettiamo di essere trattati come tutti gli imprenditori
ed i lavoratori autonomi del nostro Paese. Non possiamo
comprendere perché, anche in presenza di rilevanti cali
di fatturato, ci si debba escludere dal contributo a fondo
perduto«. Critiche anche dall'Associazione italiana giovani
avvocati: «L'esclusione dall'accesso ai contributi a fondo
perduto configurerebbe una grave disparità di trattamento
rispetto ad altre categorie professionali; non si comprende
per quale ragione il governo abbia deciso di ignorare tanti li-
beri professionisti, già fortemente danneggiati dalla crisi in
corso« le parole del presidente Aiga Antonio De Angelis.
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(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Gli Ordini e i
Collegi ai quali sono iscritti oltre 2,3
milioni di professionisti denunciano con
forza l'esclusione dalla norma che
disciplina il contributo a fondo perduto a
favore degli autonomi e delle imprese
che nel mese di aprile 2020 abbiano
registrato un calo superiore a un terzo
del fatturato rispetto allo stesso mese del
2019. La novità, recita una nota, emerge
dall'ultima bozza del decreto rilancio,
nella quale si specifica che tra i soggetti
esclusi rientrano ora anche i professionisti iscritti agli Enti previdenziali privati. Gli Ordini e
i Collegi professionali, riuniti nel Cup e nella Rpt, chiedono al Governo "un intervento per
sanare questa evidente disparità di trattamento". (ANSA).
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Appalti, gestire le varianti ai tempi del
Covid: guida pratica per il Rup (e le imprese)
Roberto Mangani

In attesa delle annunciate modifiche al Codice dei contratti pubblici ci si interroga su quali siano
gli spazi di manovra che la legislazione vigente consente per far fronte alle diverse situazioni di
crisi in cui attualmente si trovano ad operare i committenti pubblici e gli operatori in relazione
all'emergenza sanitaria. Tra le numerose esigenze collegate a tale emergenza vi può essere
quella di modificare i contratti di appalto in essere, attraverso il meccanismo delle varianti, per
far fronte alle mutate condizioni di operatività degli enti appaltanti. Peraltro nelle peculiari
condizioni determinate dalla situazione emergenziale il ricorso alle varianti può risultare
funzionale non solo in relazione all'ipotesi più comune, cioè quella delle varianti in aumento,
ma anche per far fonte alla riduzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto, e cioè le
varianti in diminuzione. Questa seconda evenienza può ricorrere in particolare per gli appalti di
forniture e di servizi. 

È sufficiente pensare a tutti i servizi collegati all'attività scolastica (mense, trasporti, etc.) ma
anche alle forniture strettamente connesse alle attività sospese (ad esempio negli uffici
pubblici). Ma anche le varianti in aumento – in tutti i settori - possono essere funzionali alla
risoluzione di problematiche contingenti, che i committenti pubblici hanno difficoltà ad
affrontare in altro modo considerato da un lato l'urgenza di provvedere e dall'altro le ridotte
condizioni di operatività. In questo contesto, può essere estremamente utile verificare quali
siano, nel quadro normativo vigente, le condizioni per il legittimo ricorso alle varianti, e in
particolare quali opportunità vi siano nell'ambito dei limiti e delle condizioni posti dal D.lgs.
50/2016. Sotto questo profilo il riferimento principale è rappresentato dall'articolo 106 del D.lgs.
50. Si tratta peraltro di una norma estremante confusa e che ricomprende nel suo ambito
fattispecie molto diverse tra loro. Lo sforzo interpretativo è quindi finalizzato ad estrapolare da
questo articolo quelle specifiche previsioni che possono costituire un utile riferimento ai fini di
definire limiti e condizioni per il ricorso alle varianti.

Il quinto d'obbligo
La prima disposizione che viene in considerazione è senza dubbio quella relativa al c.d. quinto
d'obbligo, contenuta al comma 12. Essa prevede che la stazione appaltante possa disporre un
aumento o una diminuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto nei limiti del
quinto dell'importo originario. In questo caso l'appaltatore è obbligato ad eseguire ai medesimi
patti e condizioni del contratto originario. Nonostante qualche dubbio interpretativo dovuto
essenzialmente a un difetto di coordinamento, si deve ritenere che questa previsione
rappresenti un elemento a sé stante, nel senso che va considerata in termini autonomi e quindi
non collegata alle altre previsioni contenute nell'articolo 106. In sostanza, l'aumento o la
diminuzione dell'importo del contratto nei limiti del quinto dell'importo originario è una
possibilità cui le stazioni appaltanti possono ricorrere a prescindere dai limiti e dalle condizioni
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poste da altre disposizioni dello stesso articolo 106.
Si deve quindi concludere che, di fronte ad esigenze sopravvenute degli enti appaltanti che
possano essere soddisfatte aumentando o diminuendo le prestazioni nei limiti del quinto
dell'importo originario, la disposizione in esame offra la soluzione più rapida e più facilmente
perseguibile. 

Le varianti "minori" 
Una seconda disposizione da prendere in considerazione è quella contenuta al comma 2. In base
ad essa l'importo dei contratti può essere variato nell'ambito di un duplice limite quantitativo.
Nello specifico l'importo della variazione: a) deve essere inferiore alle soglie comunitarie (...); b)
in ogni caso, deve essere inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per le forniture e i
servizi ovvero al 15% per i lavori. Oltre a questi limiti quantitativi è indicato anche un limite
qualitativo, nel senso che la modifica non deve alterare la natura complessiva del contratto. Al di
là della genericità di quest'ultima condizione, si deve rilevare che l'effettiva utilità di questa
previsione appare relativa. Il secondo dei limiti quantitativi indicati è infatti inferiore al 20%, per
cui appare più agevole per l'ente appaltante ricorrere alla variante utilizzando la norma sul
quinto d'obbligo. L'unica ipotesi in cui la previsione potrebbe avere un rilievo pratico è quella in
cui l'ente appaltante, in sede di variante, intendesse modificare le condizioni del contratto
originario. In questo caso non potrebbe ricorrere alla disposizione sul quinto d'obbligo, e
tuttavia si deve ritenere che le nuove condizioni contrattuali dovrebbero comunque essere
negoziate con l'appaltatore. 

Le varianti maggiori
Nell'ipotesi in cui la variante da introdurre fosse di importo superiore al 20% del contratto
originario – e quindi non fosse consentito ricorrere né alla disposizione sul quinto d'obbligo né
a quella esaminata al punto precedente – l'unica possibilità concretamente perseguibile appare
quella di fare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera c). 
Quest'ultima disposizione stabilisce che si possano apportare varianti al contratto originario
qualora ricorrano due condizioni: a) la variante si sia resa necessaria per circostanze impreviste
e imprevedibili per l'ente appaltante; b) non venga alterata la natura generale del contratto.
Appare indubbio che l'attuale emergenza sanitaria si configuri come una circostanza imprevista
e imprevedibile, e che quindi per definizione debba considerarsi soddisfatta la prima
condizione. Quanto alla seconda, sia pure nella vaghezza della formulazione utilizzata, si deve
ritenere che possa apparire realizzata qualora non venga modificata la natura – cioè la tipologia
- delle prestazioni oggetto del contratto, né le caratteristiche essenziali delle stesse. Sembrano
quindi esserci significativi spazi di manovra per gli enti appaltanti per introdurre varianti in
relazione a tale previsione. Occorre tuttavia operare due considerazioni. La prima è che,
relativamente ai settori ordinari, vi è un limite di importo, poiché ai sensi del comma 7 la
variante non può eccedere il 50% del valore del contratto originario. La seconda è che l'ipotesi in
esame sembra valere esclusivamente per le varianti in aumento – e non anche per quelle in
diminuzione – posto che il medesimo comma 7 fa esplicito riferimento, nel richiamare la
previsione del comma 1, lettera c) a un aumento del prezzo, e non a una diminuzione dello
stesso.

Le modifiche non sostanziali
Non appare invece di facile percorribilità l'ipotesi contemplata dalla lettera e) del comma 1, che
consente di apportare al contratto in essere modifiche non sostanziali. Occorre infatti
considerare che la definizione di quali siano le modifiche da considerarsi sostanziali – come tali
non consentite - è contenuta al successivo comma 4, con una serie di previsioni molto articolate
ed anche alquanto confuse. In particolare, la modifica, per essere considerata non sostanziale, in



3/3

primo luogo non deve alterare in maniera considerevole gli elementi essenziali del contratto.
Inoltre, non deve modificare in misura significativa le condizioni iniziali dell'appalto, nel senso
che se altri operatori avessero conosciuto le nuove condizioni avrebbero partecipato alla gara
originaria. Infine, la modifica non deve alterare l'equilibrio economico del contratto a vantaggio
dell'affidatario né estendere in maniera notevole l'ambito di applicazione dello stesso. Come si
vede le condizioni indicate appaiono da un lato stringenti e dall'altro di non facile decifrazione
né verifica. Tutte circostanze che rendono l'ipotesi delle modifiche non sostanziali poco
attrattiva in una logica di intervento che vuole essere la più semplice e immediata possibile per
far fronte a una situazione emergenziale.

La proroga dei contratti
Vi è infine un altro tema che occorre prendere in considerazione ed è quello della possibilità di
proroga dei contratti in essere. Si tratta di un'esigenza che può essere particolarmente avvertita
anche in considerazione delle difficoltà di avviare nuove gare, tenuto conto non solo degli
ostacoli organizzativi ma anche della sospensione dei termini delle procedure che è stata
disposta con i provvedimenti normativi. La previsione della proroga dei contratti è contemplata
al comma 11, che tuttavia la circoscrive in maniera rigida stabilendo che questa possibilità è
condizionata al fatto che sia stata preventivamente prevista nei documenti di gara. In mancanza
dell'opzione di proroga nei documenti di gara - che è l'ipotesi ordinaria - l'unica possibilità che
residua è quella che fa riferimento alla c.d. proroga "tecnica", individuata anche alla luce di un
certo orientamento giurisprudenziale. Tale proroga è stata ritenuta ammissibile in circostanze
eccezionali - quale è appunto l'emergenza sanitaria - per una sola volta e per un periodo di
tempo limitato, che comunque non può essere superiore a quanto strettamente necessario per
lo svolgimento della procedura di gara per la selezione del nuovo contraente. Questa proroga
"tecnica" è stata ritenuta legittima in funzione della necessità di garantire il principio di
continuità dell'azione amministrativa e sembra quindi trovare giustificazione proprio in
relazione a situazioni emergenziali come quella in corso, che impongono di individuare tutti i
possibili strumenti volti ad evitare che i committenti pubblici non possano far fronte allo
svolgimento delle funzioni e delle attività di loro competenza. 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Rilancio in Gazzetta, dal 1° luglio
ecobonus e sismabonus al 110%
Giorgio Santilli

Via dal 1° luglio al superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e di
adeguamento antisismico. Con la firma del Capo dello Stato l'agevolazione record nella storia
fiscale italiana è legge, all'articolo 119 del Dl rilancio, e può partire. Il termine del 1° luglio vale
per la fatturazione delle spese sostenute: questi quaranta giorni potranno essere impiegati per la
progettazione degli interventi, la scelta dei fornitori, le approvazioni nelle assemblee di
condominio. La norma messa a punto dal sosttosegretario a Palazzo Chigi, Riccardo Fraccaro,
quindici giorni fa non ha subito cambiamenti troppo importanti e l'intervento mantiene le linee
fondamentali individuate fin dall'inizio. Val la pena di ricapitolarle. L'intervento agevolato
spetta ai condomini, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomini e, con alcuni limiti,
per gli edifici unifamiliari (solo se adibiti a prima casa). I condomini sono comunque i
destinatari principali dell'agevolazione, tanto è che i limiti di spesa sono molto alti.

Per far scattare la detrazione al 110% è necessario che sia realizzato almeno uno dei tre
interventi trainanti individuati dall'articolo 119: a) l'isolamento termico su almeno il 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio (il cosiddetto cappotto termico); b) l'installazione di
caldaie a pompe di calore o a condensazione (basso consumo); c) la realizzazione di lavori di
adeguamento antisismico. Questi interventi sono "trainanti": uno solo di questi basta basta a
portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi: a) il montaggio di pannelli
solari; b) il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari; c) gli interventi
previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del Dl 63/2003); d) la realizzazione delle colonnine per
caricare le batterie delle auto elettriche. Tutti questi interventi accedono anche al beneficio del
110% se realizzati con uno di quelli trainanti.

L'altro pilastro del superbonus è la possibilità generalizzata di cedere la detrazione di imposta a
una banca, a una assicurazione o a un altro intermediario finanziario oppure di scontare subito
lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca
o ad altri soggetti. La cedibilità del credito con il fisco e il beneficio al 110% producono un
risultato straordinario: la possibilità di realizzare i lavori a carico dello Stato, senza pagare nulla,
senza anticipazione di neanche un euro. L'eccedenza di sconto fiscale del 10% oltre alla spesa
sostenuta consente infatti di ripagare fornitori e banche che anticipano le somme per realizzare
i lavori o installare gli impianti.Per chi realizza i lavori antisismici c'è la possibilità di acquistare
una polizza anticalamità con detrazione al 90%.I tetti di spesa nel caso dei condomini sono pari
a 60mila euro moltiplicato il numero di unità abitative per l'isolamento termico e di 30mila euro
per il numero delle unità immobiliari per le caldaie. Per i due interventi, nel caso di un
condominio medio di 50 abitazioni il tetto di spesa è di 4,5 milioni. La condizione più
impegnativa per l'intervento energetico è che deve produrre un miglioramento di due classi
energetiche Ape (una se due non è possibile).
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imiti di spesa molto elevati per i condomini. Agevolati cappotti termici, caldaie 
a basso 
consumo 
e adeguamento 
sismico

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



1/2

20 Mag 2020

Regolamento appalti, la digitalizzazione si fa
spazio nella gestione delle opere pubbliche
Massimo Frontera

Con un richiamo esplicito al Dm 560/2017 (il cosiddetto "decreto Bim"), l'utilizzo della
modellazione digitale e delle varie potenzialità offerte dalla comunicazione e condivisione delle
informazioni in formato digitale, si ritaglia una presenza stabile nella bozza regolamento
appalti. Il richiamo è contenuto nell'articolo 82 del testo attuativo del codice appalti che la
commissione ministeriale ad hoc ha completato e consegnato. 

L'articolo 82 ("Utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici") prevede che tutti gli operatori
della filiera appaltizia (stazioni appaltanti, Pa concedenti e imprese) facciano ricorso «ai metodi
e agli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
nel rispetto delle tempistiche fissate dal decreto di cui all'articolo 23, comma 13», cioè il comma
del codice che richiama il Dm Bim. In realtà l'articolo 82 attinge a piene mani dallo stesso Dm
Bim, recuperando testualmente le prescrizioni contenute nel provvedimento ministeriale del
2017, sul quale il Consiglio di Stato aveva espresso dubbi di legittimità ma che, nella prassi, le
stazioni appaltanti avevano abbracciato.

Il recupero delle norme Bim nell'ultima bozza del regolamento non è una sorpresa. Vale la pena
di ricordare che nella prima bozza di lavoro del regolamento uscita nell'autunno del 2019 la
dimenticanza delle norme sul Bim aveva sorpreso, facendo pensare a un clamoroso quanto
improbabile passo indietro rispetto alla tabella di marcia impressa dal Dm del 2017 verso la
progressiva cogenza degli strumenti digitali. L'articolo 82 della bozza di regolamento
rappresenta dunque la volontà di continuare su questa strada.

I primi commenti d alcuni operatori sono positivi. «È molto positivo che i contenuti del "decreto
Baratono" (560/2017, ndr), sia pure per principi generali e non in estremo dettaglio, siano stati
recuperati», dice il direttore dell'Oice Andrea Mascolini. «Passi indietro - aggiunge - sarebbero
stati veramente illogici e incongrui: occorre tenere ben presente la necessità di un
coordinamento ferreo con i contenuti dei livelli progettuali».
«In questi ultimi due anni e mezzo - aggiunge Mascolini - il decreto ministeriale ha consentito
un grande sviluppo di gare con richiesta di progetti in Bim; come è noto il Consiglio di Stato ha
espresso tempo fa, incidentalmente, considerazioni di illegittimità ma le amministrazioni
continuano anche in questo 2020 ad applicarlo con decisione; non saremmo affatto d'accordo se
qualcuno volesse fare marce indietro per andare verso un nuovo decreto, con una nuova road
map, perchè sarebbe assolutamente deleterio».

Cauto scetticismo esprime invece Angelo Ciribini, docente del Dicatam di Brescia ed esperto
della digitalizzazione applicata alla progettazione e agli appalti. La questione di fondo che
attiene alla digitalizzazione negli appalti, secondo Ciribini, non sta tanto nella cogenza, quanto
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nella visione strategica su come utilizzare le potenzialità della digitalizzazione. «Ancora una
volta - spiega - nell'ambito, di una progressiva "piattaformizzazione" dei settori economici, non
vi sarà alcuna soluzione per via legislativa da parte dei decisori istituzionali senza una
intelligenza strategica, sistemica, che coinvolga le rappresentanze, le parti sociali, e le istituzioni
finanziarie». E prosegue: «alla luce delle ulteriori incentivazioni fiscali e finanziarie relative
all'edilizia privata e nell'imminenza del programma comunitario di ricostruzione socio-
economica che dovrebbe avere profonde ricadute sulla dotazione infrastrutturale, in senso
ampio, del Paese, la digitalizzazione del settore, che la Sars-CoV-2 ha involontariamente
accelerato, a suo modo, non può essere decisa esclusivamente attraverso provvedimenti
legislativi, qualunque essi siano».
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Opere pubbliche/1. Manutenzioni stradali
per un miliardo, programmi al Mit entro il 17
giugno
Massimo Frontera

Conto alla rovescia per cominciare a spendere 995 milioni di euro per opere stradali di livello
comunale e provinciale sul periodo 2020-2024, di cui 60 milioni nel 2020. La pubblicazione in
Gazzetta del relativo decreto Mit fa scattare i tempi per attuare gli investimenti. La prima
scadenza è il 17 giugno (30 giorni dopo la pubblicazione), entro cui province e città
metropolitane dovranno definire i programmi della prima annualità, per 60 milioni. Le risorse
sono quelle statali che arrivano dal fondo per investimenti stanziati con varie leggi di bilancio. Il
Mit ha definito nuovi criteri per assegnare le risorse 2020 e ha infine ripartito tutti i fondi del
periodo 2020-2024 - cioè 995 milioni di euro - tra i territori delle 81 province di regioni a statuto
ordinario, Sicilia e Sardegna.

I fondi sono destinati al finanziamento di interventi «relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria» di province e città metropolitane, cui spetta l'attuazione degli
interventi. Le risorse potranno essere spese su un ampio ventaglio di attività, dai servizi tecnici
(progettazione, direzione lavori, collaudo) alla realizzazione (incluse spese per dispositivi di
ritenuta, illuminazione, segnaletica ecc.), miglioramenti delle condizioni di sicurezza o di
fruibilità delle infrastrutture anche da parte di soggetti deboli.

Il perfezionamento del decreto Mit - che apre, di fatto, il rubinetto della spesa - non è stato
rapidissimo. L'accordo sul testo in conferenza Stato-città risale al 27 febbraio scorso, il decreto
Mit porta la data del 19 marzo, la registrazione della Corte dei conti è del 14 aprile e, infine, la
pubblicazione in Gazzetta è del 18 maggio. In altre parole, ci sono voluti quasi tre mesi per
l'uscita (senza contare i tempi di scrittura del provvedimento e quelli dell'istruttoria tecnica con
gli enti locali). Ma non è finita perché i programmi dei soggetti attuatori vanno appunto inviati
al Mit entro il 17 giugno. Il programma si considera approvato se non ci sono osservazioni entro
i successivi 30 giorni. «Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità - si legge nel
Dm - è effettuato sulla base del programma quadriennale 2021-2024 che le province e le città
metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020».

Il decreto Mit pubblicato in Gazzetta 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Opere pubbliche/2. Province e comuni:
rafforzare la committenza locale
Q.E.T.

Il sindaco di Firenze e coordinatore delle città metropolitane Dario Nardella, in rappresentanza
dell'Anci, e il presidente della provincia di Ravenna Michele de Pascale, in rappresentanza
dell'Upi, chiedono al governo di ascoltare «la proposta del Presidente Anac, di rafforzare le
stazioni appaltanti di Province e Città metropolitane» attraverso l'assunzione di 10mila tecnici
per sbloccare appalti e rilanciare le opere pubbliche.Il presidente dell'Autorità di vigilanza sugli
appalti, spiegano gli amministratori pubblici, «lancia un allarme sugli appalti pubblici bloccati,
ma soprattutto avanza una proposta che ci auguriamo sia accolta dal Governo: un piano di
assunzioni, attraverso un concorso rapido sul modello di quello già sperimentato per infermieri
e medici, per assumere personale qualificato nelle Stazioni Uniche Appaltanti di Province e Città
metropolitane. Si tratta di valorizzare al meglio le strutture che già sono avviate in questi cento
enti e di costruire dei veri e propri Centri territoriali di progettazione e di gestione delle gare
d'appalto pubbliche, in grado di supportare tutti gli enti, a partire dai Comuni». 

«È evidente - aggiungono de Pascale e Nardella - che la prossima fase di ripresa dovrà prevedere
ancora procedure e strumenti straordinari, e non solo per quanto riguarda la sanità. Dobbiamo
affrontare l'altra emergenza, quella economica, con la stessa capacità di mettere in campo
modalità nuove, mirate a ridare slancio alle imprese, soprattutto a quelle locali, soffocate dalla
crisi. Le Stazioni Uniche Appaltanti delle Province e delle Città metropolitane devono essere
considerate dal Governo come una straordinaria opportunità per assicurare un avvio rapido di
un grande piano di investimenti su strade, ponti, viadotti e scuole superiori. Ma per questo
servono risorse mirate e la possibilità di disporre nel più breve tempo possibile di personale in
grado di gestire gli appalti dalla gara alla messa in opera del cantiere, anche attraverso
piattaforme informatiche pubbliche che tengano insieme legalità e rapidità». «Sono proposte -
concludono - che abbiamo già avanzato al Governo e su cui aspettiamo ancora risposte. Ci
auguriamo che la voce autorevole del Presidente Merloni ci aiuti a trovare finalmente ascolto».
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Covid in cantiere, l'economia reale presenta
il conto: a marzo la produzione crolla del
36,2%
M.Fr. e Al.Le.

L'impatto del Covid sulla produzione delle costruzioni è stata pesantissima. Per il mese di marzo
l'Istat stima un crollo del 36,2% congiunturale (destagionalizzato). Il crollo trascina al ribasso
anche la media del trimestre che scende del -6,8% rispetto al trimestre precedente. Altrettanto
pesante anche il crollo della produzione su base annuale, pari a -33,1% grezzo e a -35,4% corretto
per gli effetti del calendario, rispetto a marzo 2019. 

Commentando il dato, l'Istat lo definisce «senza precedenti». In particolare, l'indice annuale
corretto per gli effetti di calendario «mostra una diminuzione che è la maggiore della serie
storica disponibile (con inizio nel 1995), superando per entità la contrazione, già consistente,
registrata nel corso della crisi del 2008-2009 e, successivamente, nel 2012-2013». Altrettanto
«eccezionale» anche la caduta dell'indice destagionalizzato in termini mensili.

Nonostante i dati marzo siano un pessima notizia (anche se prevedibile), il fatto che sia stato
possibile raccogliere sufficienti informazioni per elaborarlo rappresenta un aspetto
incoraggiante. «Nel quadro dell'emergenza sanitaria in corso - spiega infatti l'Istat - la raccolta
delle informazioni che consentono di calcolare l'indice di produzione delle costruzioni ha avuto
un esito positivo. In particolare, la rilevazione sulle casse edili nel complesso si è svolta con gli
esiti consueti in termini di tasso di risposta». «Inoltre, le azioni messe in atto per fare fronte a
queste perturbazioni nella fase di raccolta dei dati hanno consentito di elaborare e diffondere gli
indici».

Unione Europea 
Molto male l'edilizia anche in Europa. A marzo la produzione nel settore delle costruzioni nella
zona euro è calata del 14,1%, nella Ue del 12% rispetto a febbraio, quando era caduta dello 0,5% e
dello 0,2%. Rispetto a un anno prima, -15,4% e -13,4%. Lo indica Eurostat. Rispetto a febbraio in
Francia il calo più forte, -40,2%, seguita dall'Italia (a marzo 2019 Francia -41,2%). 

Nell'area dell'euro a marzo di quest'anno, rispetto a febbraio, la produzione di opere di
ingegneria civile è diminuita del 16% e quella di palazzi del 14%. Gli aumenti più elevati sono
stati osservati in Romania (+2,1%), Germania (+1,8%) e Olanda (+1,5%). Rispetto a marzo 2019,
nell'area dell'euro l'attività per le opere di ingegneria civile è diminuita del 17,2% e per la
costruzione di case del 15,2%. Nella Ue 14,9% e 13,3%. Aumenti più elevati sono stati osservati in
Romania (+28,1%), Germania (+5,1%), Polonia e Finlandia (+1,5%).

La nota dell'Istat
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Scicolone (Oice) lancia un appello alla Pa:
non fermi le procedure, aggiudichi le gare e
stipuli i contratti
Q. E. T.

I provvedimenti restrittivi per contrastare la pandemia, con lo smart working nella Pa e la
posticipazione delle gare, pesano anche nel mese di aprile. Le gare di progettazione sono 165 per
40,2 milioni e calano del 53% in numero e del 6,4% in valore su marzo, rispetto ad aprile 2019
calano del 9,3% in numero e del 22,7% in valore.
Forte il peso degli accordi quadro: 9 bandi per 12,1 milioni. Al netto di 10,4 milioni di accordi
quadro il calo su marzo sarebbe del 63,4% in numero e del 34,4% in valore. Nel primo
quadrimestre 2020 il numero dei bandi di progettazione è stato di 1.186 per un valore di 201,4
milioni di euro: +37,3% nel numero ma -14,1% nel valore sul primo quadrimestre del 2019.

«In queste settimane si alternano l'ottimismo per la "riapertura" con il pessimismo per la
situazione economica – ha dichiarato Gabriele Scicolone, presidente Oice –. I dati del mercato
della progettazione ci farebbero tendere al pessimismo, il crollo è evidente, ma vogliamo essere,
se non ottimisti, almeno positivi e facciamo appello alla pubblica amministrazione tutta perché
non fermi le procedure: aggiudichi le gare e stipuli i contratti. Dobbiamo assolutamente
recuperare il ritardo accumulato con tutte le gare prorogate. Lo diciamo da due mesi: senza la
collaborazione della Pa il rischio di un blocco del settore è reale e si materializzerà fra 6 mesi
quando i bandi di lavori non ci saranno per assenza di progetti. Molto male l'assenza delle
norme acceleratorie sugli appalti espunte dal decreto rilancio, peraltro sparito dai radar.
Vogliamo dare fiducia alle dichiarazioni della ministra De Micheli anche perché adesso è il
momento di investire sulle opere pubbliche, non solo con risorse, ma soprattutto con
semplificazioni, sburocratizzazione e accelerazioni procedurali, mantenendo alta la guardia con
efficaci controlli ex post. Si colga quest'occasione perché ormai il nostro settore è allo stremo. E'
assurdo che per un pagamento si debbano aspettare 6 mesi o che per approvare un progetto ci
debbano essere 32 passaggi burocratici; per non parlare di balzelli come la stipula per atto
pubblico o le marche da bollo su centinaia di pagine di allegati ai contratti. Roba da Medioevo e
non da XXI secolo. Su questo si può e si deve fare moltissimo puntando sula digitalizzazione
delle procedure amministrative».

Tornando ai dati, le gare di progettazione rettificate per gli effetti dei Dpcm pubblicati per
contrastare la pandemia di Covid-19, e che hanno avuto effetti retrogradi da dicembre 2019, al 15
maggio 2020 sono state 148. Per 80 gare l'avviso di rettifica è intervenuto nel mese di aprile (per
5 gare pubblicate ad aprile, 33 a marzo, 32 a febbraio, 10 a gennaio), per 65 nel mese di marzo
(per 20 gare pubblicate a marzo, 39 a febbraio, 4 a gennaio e 2 a dicembre 2019).

Nei primi 15 giorni del mese di maggio rilevati 3 avvisi di rettifica (per 1 gara pubblicata nel mese
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di maggio, 1 nel mese di marzo e 1 nel mese di dicembre 2019). La media del ritardo tra la prima
data di scadenza e quella degli avvisi di proroga è di 46,5 giorni per ogni procedura. Per le 65
rettifiche pubblicate a marzo, di cui 60 per proroghe e 5 per sospensioni o annullamento, 47,8
giorni, per gli 80 avvisi di aprile (79 per proroghe e 1 per sospensione o annullamento) 48,3
giorni, per i 3 avvisi di rettifica dal 1 al 15 maggio 72 giorni.
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Decreto Rilancio 2020: Ecco il testo del decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

20/05/2020

Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020 recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

Il decreto-legge interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte
alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento,
snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Oltre al testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, pubblichiamo, anche il testo Bollinato dalla Regioneria dello Stato e la Relazione illustrativa del
decreto-legge.

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste con indicati, i titoli, i capitoli e gli articoli in cui sono trattati.

1. Salute e sicurezza (Titolo I - artt. 1-23)
Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva.
Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.

Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti
letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure e il 50 per
cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.

Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul
territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, si autorizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l’assunzione
di assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di
assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.

Si consoliderà la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la
ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di diagnosi.
Saranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.

Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di
75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario
dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al
servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.

Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina.
Si velocizzano e snelliscono le procedure per l’adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente
potenziato.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all’ulteriore finanziamento degli
interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.

2. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II, artt. 24-65)
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori
autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Tra le principali misure:

un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese
esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5
milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il
contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto
alla differenza riscontrata, come segue:

1. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
2. 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
3. 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle     imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno,
dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il
2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane
fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura
del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai
soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta
indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30
per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di
immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle
attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della
bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura
dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per
quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non
detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi
d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un
credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque
nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società
comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i
beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno
impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di
Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per
azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che     hanno sede legale in Italia, non
operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le
condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere
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temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul
mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di
capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio
destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già
indicate al punto precedente;
ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la
politica industriale;
la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per
l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per
l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono
ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per
parte dei crediti ottenuti;
la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative
e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare
riferimento alle start-up innovative;
ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura
“Smart&Start Italia”;
la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette,
a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di
pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro
per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di
prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a
favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi
d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di
prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari
dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia (Titolo III, artt. 66-103)
Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di
sostegno al reddito:

ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene
automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano
subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020
dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata
un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati
presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18,
pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati 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, sempre che
non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi
di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della
norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un
determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del
reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per
varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:



4/9

si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà
erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese
di giugno 2020;
per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione,
riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione
del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo
2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore
domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del
decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione
salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020
sospendono o riducono l’at¬tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di
nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto
anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre
2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di
svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020,
ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa
integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche
la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre
2020;
misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere
il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del
settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;
si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da
comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020
avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col
datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai
percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore
ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino
al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di
utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è
aumentato a 2.000 euro;
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno
un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in
modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile
può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
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nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;
al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a
zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo
contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite
di 2000 euro per l’anno 2020;
misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il
contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per
l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di
interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità”
(decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e
favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in
corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019,
non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale,
della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero
esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei
settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della
propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso
viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei
confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia (Titolo IV, artt. 104-105)
Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disabilità, si prevede:

l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare
iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

5. Misure per gli enti territoriali (Titolo V, artt. 106-118)
Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali,
per l’anno 2020, si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città
metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della
perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza
sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti
dal SIOPE.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione
del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a
concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei
propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro
10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale (Titolo VI, artt. 119-164)
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono
aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad
incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi
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all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia
edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte
del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per
la trasformazione in un credito di imposta;
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la
riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle
fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle
spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese
e dal 12 al 45% per piccole imprese;
riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale
come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è
totalmente esentata dall’Iva;
incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato
verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi
non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già
sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente
della riscossione;
sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in
vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti
senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non
prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non
negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;
rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della
procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di
interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

7. Misure per la tutela del credito e del risparmio (Titolo VII, Capo I, artt. 165-
175)
Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in
Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Inoltre, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito
cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno
pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale
sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.

8. Sostegno al turismo (Titolo VIII, Capo I, artt. 176-182)
Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo
d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai
bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a
carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020,
finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di
gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in
Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;
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ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di
contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e
di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

9. Misure per l’istruzione e la cultura (Titolo VIII, Capo I, artt. 183-185)
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie,
dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa
di 100 milioni di euro per il 2020.

10. Misure per l’editoria e le edicole (Titolo VIII, Capo II, artt. 186-195)
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;
al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della
regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del
contributo;
in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata
per la stampa di giornali;
al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito
d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le
testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa;
a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è
riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;
per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell’80 per
cento previsto in via ordinaria.

11. Misure per le infrastrutture e i trasporti (Titolo VIII, Capo III, artt. 196-215)
Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un
indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione
degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle
altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;
per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura
ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;
si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione
del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in
particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di
Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l’azzeramento, dell’importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di
stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento;
al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti
negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a
compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale 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 si
prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In
particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a
euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di
mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed
esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per
un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e
forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono
venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può
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essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard,
monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento,
l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;
viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori
pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità
durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire
mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento;
al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di
euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

12. Misure per lo sport (Titolo VIII, Capo IV, artt. 216-218)
Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non
procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e
degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da
attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del
rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività
sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza
dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio
2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione
di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a
luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Si estendono le disposizioni già previste dal decreto “cura Italia” in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura,
anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta
della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata
sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento
sportivo.

13. Misure per l’agricoltura (Titolo VIII, Capo VI, artt. 222-226)
Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di
interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle
esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale
delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

14. Misure in materia di istruzione (Titolo VIII, Capo VIII, artt. 230-235)
Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo
adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le
risorse sono destinate ai seguenti interventi:

acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per
l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità
didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;
acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria
connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la
dispersione;
acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di
piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori
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didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale
nazionale, con l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione
pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori,
determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto
per 65 milioni.

© Riproduzione riservata

Tag: CRONACA Coronavirus Decreto Rilancio

Documenti Allegati
Decreto-legge 19 maggio 2020

Relazione illustrativa

Decreto-legge 19 maggio 2020 bollinato

Link Correlati
Speciale Coronavirus COVID-19

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/26/CRONACA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Coronavirus/4524
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Decreto-Rilancio/4544
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/CRONACA/23745/Decreto-Rilancio-2020-Ecco-il-testo-del-decreto-legge-pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale#
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/CRONACA/23745/Decreto-Rilancio-2020-Ecco-il-testo-del-decreto-legge-pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale#
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/CRONACA/23745/Decreto-Rilancio-2020-Ecco-il-testo-del-decreto-legge-pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale#
https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19


1/2

Decreto Rilancio 2020: In tutti i lavori pubblici anticipazioni incrementate del 30%

20/05/2020

L’articolo 207 rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici “del Decreto-legge 19 maggio 2019, cosiddetto “Decreto rilancio”
contiene un’agevolazione per le imprese appaltarici; l'articolo reca alcune misure urgenti nella materia dei contratti pubblici, nell'ottica di dare impulso ad
un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.

Il comma 1 del provvedimento
In particolare, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che, in relazione alle procedure i cui
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non
scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l'impo1io dell'anticipazione prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse
disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 del provvedimento
Al comma 2, si prevede che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore
abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti  e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il comma 3 del provvedimento
Il comma 3, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, prevede, alla lettera a),che, anche in deroga
alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori adotti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei
lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento medesimo. Trattasi di misure che, in deroga
alle previsioni contrattuali, consentono di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in vigore del
decreto.

Le agevolazoni e il Protocollo condviso del 24 aprile 2020
Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento di cui agli articoli 1 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall'articolo 1 del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19 e meglio specificate nei
provvedimenti attuativi nonché nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili condiviso tra
Ministro delle infrastrutture e dei traspo1ii, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020 nonché
nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid - 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, UPI, ANCI, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e
Fillea CGIL del 24 aprile 2020 (costituente l'allegato 7 del d.P.C.M. 26 aprile 2020), si prevede:
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alla lettera b), che il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione
appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n.  207 e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del
primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli
oneri aggiuntivi;
alla lettera c) che, ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori
ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture
nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 107 ai fini della
proroga di detto termine, ove richiesta. Infine, si prevede sempre alla lettera c), che, in considerazione della qualificazione della pandemia COIVD-
19 come "fatto notorio" e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti Autorità, non si applichino, anche in funzione di
semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto
periodo del comma 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: facciamo chiarezza sul nuovo Decreto Rilancio 2020

20/05/2020

Devo ristrutturare casa, come posso fruire del superbonus del 110%? Devo cambiare la caldaia e vorrei utilizzare il nuovo Ecobonus al 110%, cosa devo
fare? Voglio cambiare gli infissi di casa con la nuova detrazione del 110%, come posso usufruirne?

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: le domande alla Posta di
LavoriPubblici.it
Potremmo continuare ancora e questi sono solo alcuni esempi di domande arrivate alla Posta di LavoriPubblici.it in merito ai cosiddetti superbonus del
110% inseriti nell'ultima bozza di Decreto Rilancio 2020 per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e
installazione di impianti solari fotovoltaici.

Superbonus che hanno finalmente ricevuto la conferma ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128 - Supplemento ordinario n. 21/L) ma per il quale si dovranno attendere i provvedimenti
attuativi che con ogni probabilità arriveranno solo dopo la legge di conversione.

Sull'argomento abbiamo già scritto un articolo che entra nel dettaglio dei contenuti del Decreto Rilancio 2020 nel quale si è chiarita la finestra
temporale di riferimento, gli interventi che accedono al superbonus del 110% e le condizioni di accesso. Articolo che va ancora bene perché la Gazzetta
Ufficiale ha cnfermato i contenuti dell'articolo 119 relativo agli incentivo per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonninedi ricarica
per veicoli elettrici.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: il decreto Rilancio 2020
Come già anticipato, non tutti gli interventi previsti soprattutto per la riqualificazione energetica potranno accedere al superbonus del 110% e, aspetto
molto importante, queste nuove detrazioni fiscali per essere davvero operative necessiteranno:

della conversione in legge entro 60 giorni (arco temporale che generalmente viene utilizzato tutto) del decreto legge n. 34/2020 (arriveramo a metà
luglio);
della pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate (entro 30 giorni, quindi arriveremo ad agosto).

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: quando si potrà avere il
superbonus?
L'attuale versione della misura fiscale inserita nel Decreto Rilancio 2020 (che, ribadiamo, dovrà essere confermata in sede di converisone in legge) prevede
che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/EDILIZIA/23732/Ecobonus-sisma-bonus-e-fotovoltaico-al-110-condizioni-e-limiti-di-accesso-alle-detrazioni-fiscali-del-Decreto-Rilancio-2020


Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: gli interventi che potranno
accedere al superbonus
Riportiamo di seguito un resoconto di quelli che saranno gli interventi che potranno accedere al nuovo superbonus del 110%.

Riqualificazione energetica (Ecobonus)
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:

a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
di microcogenerazione;

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
di microcogenerazione.

tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
descritti nei suddetti punti.

Miglioramento sismico (Sisma Bonus)
L'attuale versione di Decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 previsti dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al
31 dicembre 2021. In questo caso è anche prevista la cessione del credito ma con la detrazione ridotta al 90%.

Fotovoltaico
Nel caso si fruisca di una delle suddette detrazioni, è possibile utilizzare il superbonus al 110% anche per:

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse
condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: cosa fare?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus
casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificatoche,
dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e
simulazioni economiche.
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Emergenza Covid-19: Modificato il dPCM 17 maggio 2020

20/05/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020recante
“Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».”.

Integralmente sostituita la lettera cc)
Con il decreto in argomento è stata integralmente sostituita la lettera cc) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 maggio 2020.

Nuovo testo della lettera cc)
La citata lettera cc) è ora la seguente:

“cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza
coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della
diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi
sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;”

Testo originario della lettera cc)

mentre il testo originario era il seguente:

“cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza
coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della
diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi
sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di

detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni
vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si
raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la
possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;”

In pratica è depennata la parte evidenziata in giallo.
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Codice dei contratti e Regolamento unico: si torna ad un sistema binario codice-regolamento?

20/05/2020

Avrebbe dovuto essere pubblicato entro metà dicembre 2019, ma dopo ormai 5 mesi e una pandemia di mezzo, del nuovoRegolamento unico del Codice
dei contratti si hanno solo notizie frammentate e bozze non ufficiali che circolano sui siti specializzati.

La notizia certa è che la Commissione ministeriale per il Regolamento, presieduta da Raffaele Greco, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, sta
lavorando alacremente con l'obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile ad una bozza condivisa che possa cominciare i suoi passaggi istituzionali
per l'approvazione definitiva che, bene che vada, potrebbe approdare su una delle Gazzette Ufficiale di fine 2020.

Codice dei contratti e Regolamento unico: a quando la pubblicazione?
Verosimilmente (e nella migliore delle ipotesi) si avrà, dunque, un anno di ritardo sulle tempistiche attese dal Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca
cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, che ha previsto la pubblicazione di un regolamento unico per il riordino di alcune
disposizioni attuative previste nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Codice dei contratti: obiettivo e contenuti del nuovo Regolamento unico
L'obiettivo del nuovo Regolamento unico è indicato all'interno dell'art. 216, comma 27-octies del Codice dei contratti ovvero il riordino delle disposizioni
nelle seguenti materie:

nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
direzione dei lavori e dell’esecuzione;
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
collaudo e verifica di conformità;
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida ANAC di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle
materie indicate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento (affermazione del tutto generica).

Benché l'art. 216, comma 27-octies parli di un "regolamento unico", la realtà è che siamo ben lontani da un sistema binario Codice-Regolamento come lo
abbiamo conosciuto con il D.Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010. Anche con la pubblicazione del nuovo regolamento unico, la materia sugli appalti
pubblici sarà regolata ancora dal D.Lgs. n. 50/2016, dal nuovo regolamento e da un enorme numero di decreti ministeriali che possiamo leggere al'interno
del nostro Speciale Codice dei contratti.

Codice dei contratti: la struttura della nuova bozza di Regolamento unico

Andiamo ora a dare uno sguardo alla nuova bozza di Regolamento unico (in allegato), datata 13 maggio 2020, che si compone di 313 articoli suddivisi in
7 Parte i:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0116-4/Il-Codice-dei-contratti-pubblici?id=2774
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


Parte I - Disposizioni comuni

Titolo I Potestà regolamentare e definizioni
Titolo II Responsabile unico del procedimento
Titolo III Affidamenti di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie

Parte II - Sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessioni di lavori

Titolo I Società organismi di attestazione
Capo I Disposizioni generali
Capo II Requisiti per l’esercizio dell’attività di attestazione
Capo III Operazioni di trasferimento d’azienda
Capo IV Attività di qualificazione
Capo V Attività di vigilanza e sistema sanzionatorio

Titolo II Sistema di qualificazione delle imprese
Capo I Disposizioni generali
Capo II Requisiti per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro
Capo III Casi particolari di dimostrazione dei requisiti di qualificazione
Capo IV Qualificazione a seguito di modifiche soggettive dell’impresa
Capo V Sistema sanzionatorio
Capo VI Qualificazione del contraente generale

Titolo III Avvalimento
Titolo IV Progettazione dei lavori

Capo I Progettazione
Sezione I Disposizioni generali
Sezione II Disciplina dei diversi livelli di progettazione

Capo II Verifica del progetto
Titolo V Svolgimento delle procedure e selezione delle offerte

Capo I Diposizioni comuni
Capo II Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione

Titolo VI Esecuzione dei lavori
Capo I Direzione dei lavori e direzione tecnica
Capo II Il contratto
Capo III Contabilità dei lavori e pagamento

Sezione I Documenti amministrativi contabili
Sezione II Attività di controllo amministrativo contabile

Capo IV Esecuzione in senso stretto
Sezione I Fase preliminare
Sezione II Fase di esecuzione del contratto
Sezione III Contestazioni, eccezioni e riserve

Capo V Collaudo
Sezione I Collaudo tecnico amministrativo
Sezione II Collaudo statico

Parte III - Sistemi di affidamento dei contratti concernenti servizi e forniture

Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Modalità di affidamento dei contratti

Capo I - Requisiti di partecipazione e sistemi di realizzazione e selezione delle offerte
Capo II - Sistemi telematici

Titolo III - Esecuzione
Capo I - Profili generali

Sezione I Direttore dell’esecuzione.
Sezione II Contabilità

Capo II - Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Sezione I Disposizioni preliminari
Sezione II Esecuzione in senso stretto
Sezione III Contestazioni, eccezioni e riserve

Capo III Verifica di conformità
Titolo IV Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Capo I Disposizioni generali
Capo II Affidamento dei servizi
Capo III Garanzie

Parte IV - Concessioni e Partenariato pubblico privato



Capo I Disposizioni generali
Capo II Lavori
Capo III Servizi

Parte V - Appalti relativi a beni culturali

Capo I Disposizioni generali
Capo II Qualificazione dei soggetti esecutori

Parte VI - Contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali

Titolo I Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria
Capo I Disposizioni generali
Capo II Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Titolo II Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria
Titolo III Organi del procedimento nei settori speciali

Parte VII - Norme transitorie e finali

In allegato la bozza di regolamento unico aggiornata al 13 maggio 2020.
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 Superbonus 110%, i 
professionisti dovranno stipulare 
una polizza da 500 mila euro 
di	Alessandra	Marra 

Più responsabilità per i tecnici: asseverazioni indispensabili per i bonus ma 
rischio multa fino a 15mila euro per quelle false 

20/05/2020 – Il superbonus 110% porterà più lavoro per i professionisti 
abilitati, poiché senza asseverazioni non sarà possibile ottenerlo, ma anche 
nuove responsabilità. I tecnici coinvolti nelle asseverazioni, infatti, 
dovranno stipulare una polizza di assicurazione da 500 mila euro per il 
risarcimento di eventuali danni provocati. In più, in caso di falsa 
dichiarazione, rischieranno una multa fino 15 mila euro. 

Queste alcune delle novità più rilevanti per i professionisti contenuta 
nel DL Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  



Superbonus 110%: polizza assicurativa da 500 mila euro 
per i tecnici 

Il DL Rilancio prevede che i professionisti stipulino una 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 non inferiore a 500 
mila euro. 
  
L’obiettivo della norma è tutto a favore dei clienti e del bilancio dello Stato; 
la polizza è necessaria per il risarcimento dei danni eventualmente 
provocati dall'attività prestata dal professionista. 
  
  

Superbonus 110% e false asseverazioni: le sanzioni 

Il decreto prevede anche pene severe per i professionisti che rilasciano 
attestazioni e asseverazioni infedeli; per loro è prevista una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna 
attestazione o asseverazione infedele resa. 
  
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà 
la decadenza dal beneficio.  
  

Ecobonus 110%: APE pre e post-intervento 

A fronte delle maggiori responsabilità, i tecnici dovrebbero aspettarsi più 
lavoro; per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico 
caldaie ecc), infatti, i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei 
requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015 e la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli 
interventi agevolati. 
  
Inoltre, gli interventi nel loro complesso, devono assicurare il 



miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il 
conseguimento della classe energetica più alta. Per dimostrarlo sarà 
necessario l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post 
intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione 
asseverata. 
  
Una copia dell’asseverazione deve essere 
trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Enea. Le modalità di 
trasmissione della suddetta asseverazione saranno oggetto di un futuro 
decreto del Mise. 
  
  

Sismabonus 110%: attestazione del tecnico sul rischio 
sismico 

Anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è 
necessaria l’asseverazione dei professionisti incaricati della 
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo 
statico secondo le rispettive competenze professionali. 
  
I professionisti incaricati dovranno attestare anche la corrispondente 
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

  

Norme correlate 

Decreto Legge 19/05/2020 n.34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 
	

 
	



 Strade provinciali, dal MIT 995 
milioni di euro agli enti locali 
di	Alessandra	Marra 

Finanziate le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e la 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento della 
sicurezza 

Foto: Giorgio Perich ©123RF.com 

20/05/2020 – Province e Città Metropolitane potranno contare su 995 
milioni di euro per attivare i programmi straordinari di manutenzione delle 
strade provinciali dal 2020 al 2024 che prevedono la progettazione e la 
realizzazione di interventi di sicurezza sulle strade. 

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 19 marzo 2020 che 
ripartisce le risorse secondo criteri precisi e individua per quali attività 
potranno essere utilizzate le risorse. 

Strade provinciali: in arrivo risorse per la sicurezza 



Le risorse messe a disposizione delle Province e delle Città Metropolitane 
sono 995 milioni di euro, ripartiti in: 60 milioni di euro per l'anno 
2020, 110 milioni per l'anno 2021 e 275 milioni di euro per gli anni 
dal 2022 al 2024. 

La ripartizione delle risorse è avvenuta sulla base della consistenza della 
rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità dei 
singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Ora, quindi, Province e Città Metropolitane dovranno presentare 
programmi di intervento in grado di migliorare la sicurezza e la 
circolazione delle opere già esistenti, come: ponti, pavimentazioni stradali, 
viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento 
acque, segnaletica, illuminazione stradale, sistemi di info-mobilità. 

Interventi sulle strade: risorse utilizzate per 
progettazione e realizzazione 

Una parte delle risorse sarà utilizzata per la progettazione, la 
direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, 
nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione. 

Sono comprese anche le spese per l'effettuazione di 
rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo 
stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il 
livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico. 

Le risorse verranno utilizzate anche per la realizzazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento 
normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura e per la 
realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche 
costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della 
segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di 
sicurezza passiva installati. 

Potranno anche essere realizzati percorsi per la tutela delle utenze 
deboli il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica 
incolumità, la riduzione dell'inquinamento ambientale e del rischio 
idrogeologico. 



 Superbonus 110%, escluse le 
seconde case unifamiliari 
di	Rossella	Calabrese 

L’ultima bozza del Decreto Rilancio riserva ecobonus e sismabonus al 110% a 
prime e seconde case in condominio e alle unità immobiliari diverse da seconde 
case unifamiliari 

Foto:	Katarzyna	Bialasiewicz	©	123rf.com	

19/05/2020 - L’ecobonus del 110% va esteso alle abitazioni unifamiliari 
adibite a seconda casa? E il sismabonus? Uno dei motivi del ritardo della 
pubblicazione del Decreto Rilancio, attesa per ieri sera ma non ancora 
avvenuta, era proprio l’applicazione o meno alle seconde case della nuova 
agevolazione. 

In queste ore è in corso la ‘limatura’ di alcuni articoli, tra cui quello che 
istituisce il superbonus del 110% agli interventi di riqualificazione 
energetica e di miglioramento sismico degli edifici. Ma invece che 
verso l’inclusione delle seconde case unifamiliari nell’ambito dell’ecobonus, 
sembra che si stia andando verso la loro esclusione anche dal sismabonus. 



  
Ma andiamo con ordine.  
 
La bozza del 13 maggio, entrata in Consiglio dei Ministri, con una 
formulazione non proprio chiarissima, prevedeva che: 
  
- il superbonus 110% su tutti gli interventi, sia di riqualificazione energetica 
che di miglioramento sismico (cappotto termico, caldaie, altri interventi di 
efficientamento energetico realizzati contestualmente, fotovoltaico, 
colonnine di ricarica per le auto elettriche, lavori di messa in sicurezza 
sismica) si applicasse “agli interventi effettuati dai condomini, nonché, 
sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e 
professioni, salvo quanto previsto al comma 11” (art. 128, comma 10); 
  
- il superbonus 110% su cappotto termico, caldaie e altri interventi di 
efficientamento energetico realizzati contestualmente non si 
applicasse “alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a 
interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito 
ad abitazione principale” (art. 128, comma 11). 
  
Quindi, secondo la bozza del 13 maggio: 
- prime case e seconde case in condominio avrebbero avuto diritto al 
superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione 
energetica; 
- prime case unifamiliari avrebbero avuto diritto al superbonus del 
110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica; 
- seconde case unifamiliari avrebbero avuto diritto al superbonus del 
110% solo per i lavori antisismici e non per quelli di riqualificazione 
energetica. 
  
 
  



Oggi è stata diffusa la bozza del 19 maggio nella quale, all’articolo 119, si 
legge che il superbonus del 110% per interventi antisismici e 
di riqualificazione energetica si applica agli interventi effettuati: 
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari
non adibiti ad abitazione principale.

Quindi, ad oggi, la situazione sarebbe questa: 
- prime case e seconde case in condominio hanno diritto al
superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione
energetica;
- prime case unifamiliari hanno diritto al superbonus del
110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
- seconde case unifamiliari non hanno diritto ad alcun superbonus.

In ogni caso, attendiamo di vedere il testo definitivo che sarà pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale. 

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 19/05/2020 

BOZZA Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 



DECRETO RILANCIO: SUPERBONUS 110%
PER POCHI LAVORI, CESSIONE DEL
CREDITO PER TUTTI

La casa come un bancomat. Questa volta per davvero. Grazie al

Decreto Rilancio, arrivato in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-

LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), accanto al Superbonus 110%

per gli interventi di risparmio energetico più

impegnativi arriva la possibilità di cessione del credito anche

per le ristrutturazioni al 50%, l’ecobonus al 65% e per il

bonus facciate, non solo per i nuovi lavori ma anche per quelli

già fatti. E le rate non ancora utilizzate si potranno cedere alle

banche in cambio di liquidità. Il tutto non appena arriveranno le

istruzioni delle Entrate.

>> Scarica il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla

GU Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21

Superbonus solo per i lavori importanti

Andando con ordine, il super bonus al 110% è previsto per questi lavori:

coibentazione con riduzione di due classi di consumo energetico;

sostituzione dell’impianto di riscaldamento anche con sistemi ibridi;

installazione di pannelli fotovoltaici con cessione dell’energia in eccesso alla rete.

Il bonus è riconosciuto sulle parti comuni condominiali e sugli immobili cielo-terra, purché prima casa: non è

riconosciuto per le seconde case unifamiliari. Nel caso dei condomini ovviamente non fa differenza che

l’appartamento di proprietà sia prima o seconda casa.

Superbonus 110%: come usare l’agevolazione?

Di  Lisa De Simone  - 20 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

>> Scarica le pagine del DL Rilancio dedicate alle detrazioni fiscali

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf


Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo. Potrà essere ceduto direttamente

all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, o di una fattura a zero. Le imprese potranno utilizzare il credito

d’imposta per ridurre le tasse o cedere a loro volta il credito alle banche e ottenere quindi immediatamente soldi

liquidi. Le modalità attuative arriveranno più in là.

Cessione del credito per Ristrutturazioni, Ecobonus e
Bonus facciate

La procedura della cessione del credito, ed è questa la vera novità, potrà essere seguita anche per il bonus facciate

al 90% e per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% o per l’Ecobonus 65% in

caso di risparmio energetico, comprese le vecchie rate non ancora utilizzate. Il ddl Rilancio consente infatti di

trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e

non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere quindi anche in questo caso un sconto in fattura, o cedere i crediti

alle banche.

Ti potrebbero interessare:

L’ebook sulle detrazioni per la casa

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

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore

>> Superbonus 110%, lo sconto in fattura fa gola (non alle imprese)

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.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
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.ediltecnico.it/78514/ecobonus-110-per-cento-sconto-fattura-imprese/
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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SUPERBONUS 110%, LO SCONTO IN
FATTURA FA GOLA (NON ALLE IMPRESE)
Lavori a costo zero per i privati, secondo le promesse del Dl rilancio, ma il
problema sorge per le imprese, che hanno evidente bisogno di liquidità. Ecco un
esempio pratico

Rieccoci a parlare della proposta shock per il settore

dell’edilizia e il rilancio degli investimenti privati, che “farà

crescere Pil e occupazione”, secondo le ormai note parole di

Fraccaro all’annuncio del Superbonus 110% (noi lo avevamo

chiamato bazooka, ma poco cambia!).

Tutto questo fa gola ai contribuenti, che potranno scegliere quale

lavoro intraprendere senza anticipare un euro (>> 6 lavori

subito scontabili), ma scoraggia le imprese, che si domandano

se sia davvero praticabile la misura così com’è nella

formulazione attuale.

Il provvedimento è sì in fase di partenza con le migliori intenzioni, ma rischia di essere inattuabile e che si riveli

un disastro economico per aziende, produttori e rivenditori del settore, per le ditte che vendono principalmente

finestre, porte d’ingresso, schermi oscuranti e schermature solari. Come fare?

Prima di tutto, chiariamo (anche con un banale esempio) come funziona lo sconto in fattura e perché non piace

alle imprese.

Superbonus 110%, lo sconto in fattura fa gola (non alle
imprese)

Il contribuente avrà, secondo il Dl rilancio, la possibilità di sfruttare l’agevolazione al 110% nei seguenti modi:

Di  Redazione Tecnica  - 20 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

** SUPERBONUS 110% **
Come scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio?

Scoprilo in 5 punti

– utilizzare direttamente la detrazione;

– usare lo sconto in fattura;

– cedere del credito.

https://www.ediltecnico.it/78222/ecobonus-110-decreto-maggio/
https://www.ediltecnico.it/78454/ecobonus-110-per-cento-lavori-ammessi-credito/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
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Ciò che divide maggiormente l’interesse dei privati e quello delle imprese è la seconda modalità, ovvero quella

dello sconto in fattura, perché da un lato permetterebbe ai primi di iniziare i lavori a costo zero, dall’altro

obbligherebbe le seconde a maturare credito di imposta anziché incassare denaro.

Superbonus 110%, il committente ha sempre ragione?

No. Il fornitore, in caso di richiesta del committente, può scegliere di non aderire alla proposta perdendo l’appalto,

ma il committente dovrà trovare un altro esecutore disposto ad accettare lo sconto come modalità di

pagamento (>> leggi l’intero articolo: Il fornitore può dire no allo sconto in fattura).

Esempio – Committente VS Impresa

Portiamo un esempio per semplificare ancora di più il concetto. Prendiamo un condominio che decide di fare lavori

di isolamento termico per un importo totale di 50 mila euro. Il tetto massimo detraibile è pari a 60 mila euro,

dunque la spesa da sostenere è inferiore. Così facendo, il condominio porterebbe in detrazione tutto l’importo dei

lavori ottenendo però un surplus di percentuale. L’ammontare finale sarebbe infatti di 55 mila euro, ma la decisione

del condominio è di optare per lo sconto in fattura.

L’impresa che ha eseguito i lavori, accetta quindi il credito ed emette una fattura con uno sconto pari

all’ammontare della detrazione.

Cosa può fare poi l’impresa?

Ha due alternative:

– 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 risultato è che il condominio è intervenuto a costo zero, ma l’impresa ha acquisito un credito d’imposta di 55 mila

euro senza incassare ancora nulla. È per questo che il credito d’imposta scoraggia le imprese, che necessitano

invece di liquidità.

>> Lo sai che è previsto anche il Sismabonus 110%? Come funziona e quali lavori lo permettono? Leggi l’articolo

Qual è la soluzione?

Servirebbe una maggior chiarezza sulle procedure per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, soprattutto

nei confronti di una banca. Anche a noi, così come ad altre testate del settore sono infatti arrivate domande del tipo:

Le imprese che applicano lo sconto in fattura e poi cedono alle banche cosa ottengono finanziamenti o pagamenti?

Quale percentuale tratterrà il cessionario?

https://www.ediltecnico.it/72867/ecobonus-limpresa-puo-dire-no-allo-sconto/
https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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Le banche sono obbligate all’accettazione di questo credito?

Superbonus 110%, tutte le novità per edilizia e
professionisti

Detrazioni ristrutturazioni, bonus professionisti, provvedimenti utili. Leggi tutti gli approfondimenti:

>> Decreto rilancio, tutte le novità per edilizia e professionisti

>> Superbonus 110%, non vale per lavori in appartamento

>> Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

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...

https://www.ediltecnico.it/78429/decreto-rilancio-novita-edilizia-professionisti/
https://www.ediltecnico.it/78271/superbonus-110-per-cento-non-vale-lavori-appartamento/
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
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
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CANTIERI EDILI, COME FAR ACCEDERE I
FORNITORI ESTERNI
Ci sono procedure specifiche di sicurezza anche in questo caso, e tra quelle
elencate, fondamentale è l'integrazione in appendice del piano di sicurezza e
coordinamento

In tempi “normali” non ci sarebbe molto da dire sull’accesso dei

fornitori esterni in cantiere. Ma dato che siamo alle prese con

una riorganizzazione generale delle attività lavorative, nemmeno

questo caso va dato per scontato.

Tuttora vigente è il Protocollo operativo per la gestione dei

cantieri contenuto nel nuovo Dpcm 26 aprile 2020all’interno

dell’Allegato 7 (>> per maggiori info, visita questa pagina

speciale).

Che si siano o meno iniziati i lavori, consigliamo la lettura di questo breve elenco che prescrive tutte le regole per

poter operare in sicurezza e prevenzione da contagio del Covid-19, e allo stesso tempo garantire l’efficienza che

serve a chi opera in cantiere e deve organizzarlo.

Cantieri edili, come far accedere i fornitori esterni

In generale, sarebbe opportuno ridefinire l’articolazione del lavoro con orari differenziati (anche nei confronti

di operatori esterni), in modo tale da favorire il distanziamento e ridurre il numero di presenze in contemporanea

nel luogo di lavoro. In questo senso, si preverranno assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

Modalità di accesso dei fornitori esterni: le 4 regole

1. Procedure di accesso – Integrazione PSC

Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita,

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale

presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel piano di sicurezza e coordinamento.

Di  Redazione Tecnica  - 20 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

** SICUREZZA IN CANTIERE **
Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI

Dalla Check list del datore di lavoro ai moduli operativi

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/DPCM-e-allegato-26-aprile-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato7.DPCM26-aprile-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
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>> Come aggiornare il PSC di cantiere? Riorganizzare cronoprogramma, turni di lavoro, rivedere i costi della

sicurezza e il layout di cantiere. Clicca qui per indicazioni e suggerimenti

2. Attività di carico e scarico

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso

ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

3. Servizi igienici dedicati

Per fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere

il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

4. Spostamenti

Nel caso in cui ci sia un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita

e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di

mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti

temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni

caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio ecc.

mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

Acquista e Scarica subito questo ebook su COME ORGANIZZARE E GESTIRE I LUOGHI DI LAVORO,

aggiornato al DPCM 17 maggio 2020!

È un vademecum completo per orientarsi nel nuovo contesto giuridico e normativo di riferimento.

COVID-19: COME ORGANIZZARE E GESTIRE I LUOGHI DI
LAVORO IN SICUREZZA

Pierpaolo Masciocchi, 2020, Maggioli Editore

** SUPERBONUS 110% **
Come scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio?

Scoprilo in 5 punti

** SISMABONUS 110% **
Come accedere alle detrazioni previste? Con quali lavori?

Leggi l’approfondimento sugli interventi “locali”

https://www.ediltecnico.it/77860/fase-2-edilizia-come-aggiornare-psc-cantiere/
https://www.maggiolieditore.it/covid-19-come-organizzare-e-gestire-i-luoghi-di-lavoro-in-sicurezza.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642936&utm_content=inline_titolo
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
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Ecobonus 110%, tutte le novità per edilizia e professionisti

Detrazioni ristrutturazioni, bonus professionisti, provvedimenti utili. Leggi tutti gli approfondimenti:

>> Ecobonus 110%, i 6 lavori subito scontabili

>> Decreto rilancio, tutte le novità per edilizia e professionisti

>> Superbonus 110%, non vale per lavori in appartamento

>> Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

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/Kyryl Gorlov

L’e-book, aggiornato al DPCM 17 maggio 2020, si propone come un vero e

proprio vademecum completo per orientare il lettore nel nuovo contesto giuridico

e normativo di riferimento. Esso si propone di illustrare, con esempi pratici ed

estrema chiarezza, quali sono le procedure di sicurezza...

19,90 €  17,91 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it

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/covid-19-come-organizzare-e-gestire-i-luoghi-di-lavoro-in-sicurezza.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642936&utm_content=inline_img
https://www.ediltecnico.it/78454/ecobonus-110-per-cento-lavori-ammessi-credito/
https://www.ediltecnico.it/78429/decreto-rilancio-novita-edilizia-professionisti/
https://www.ediltecnico.it/78271/superbonus-110-per-cento-non-vale-lavori-appartamento/
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
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/covid-19-come-organizzare-e-gestire-i-luoghi-di-lavoro-in-sicurezza.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642936&utm_content=inline_button
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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Anas: al via il bando per l'assunzione di 50 ingegneri
strutturisti per l'ispezione dei ponti
ANAS -  Redazione INGENIO -  19/05/2020  775

Al via il bando per lʼassunzione di circa 50 ingegneri strutturisti con il profilo professionale di
Tecnico Ispezione Ponti.

I candidati interessati dovranno fare domanda, corredata dalla documentazione richiesta, entro
l'1 giugno 2020.

Massimo Simonini, AD di Anas: “Il nostro obiettivo è di potenziare il servizio offerto da Anas
innalzando i livelli di sicurezza e monitoraggio delle infrastrutture”.

Il piano di assunzioni di Anas

È partito il bando per lʼassunzione di circa 50 ingegneri strutturisti con il profilo professionale di
Tecnico Ispezione Ponti.

Il bando, che risponde a un fabbisogno prioritario dellʼazienda, è parte del grande piano di
assunzioni di Anas per dotare il territorio e le strutture centrali delle migliori professionalità
tecniche e di addetti alla mobilità su strada.

Anas (Gruppo FS Italiane) prosegue così il proprio impegno: già nel 2019 ha assunto circa 1.250
unità ed entro la fine di questʼanno prevede di assumerne ulteriori 900. Questo risultato,
insieme al percorso di valorizzazione del personale interno, permette allʼazienda di incrementare
la sua operatività.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato l A̓mministratore 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

https://www.ingenio-web.it/autori/anas
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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3.500 km di rete».

Con la prima tranche del rientro strade, Anas ha acquisito oltre 1.300 ponti e più di 200
cavalcavia e se ne prevedono altrettanti con la seconda, del quale è in corso lʼiter
di riclassificazione di 3.700 km di rete.

Incarichi e requisiti per l'ammissione

Le figure professionali ricercate dovranno, fra lʼaltro, pianificare ed effettuare le attività di
ispezione delle opere dʼarte, coordinare le ispezioni condotte da ditte esterne, alimentare banche
dati e sistemi aziendali e monitorare ed esaminare dati ed esiti delle ispezioni. Tra i requisiti
essenziali per lʼammissione è necessario aver maturato unʼesperienza di almeno 3 anni nella
progettazione e realizzazione di opere civili, nellʼambito 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.

Per informazioni dettagliate sul bando è possibile consultare il sito di Anas alla sezione Lavora
con noi/Ricerche in corso.

I candidati interessati dovranno far pervenire la propria domanda, corredata dalla
documentazione richiesta, entro le ore 24�00 del 1 giugno 2020.

https://www.stradeanas.it/it
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Emergenza Covid-19: i video INAIL su igiene, pulizia,
utilizzo dei Dpi e gestione degli spazi comuni in
azienda
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/05/2020  233

L'INAIL pubblica online nuovi filmati contenenti indicazioni per la fase di riapertura delle attività
produttive che fanno parte del prodotto multimediale che illustra, in quattordici brevi capitoli, i
contenuti del documento sottoscritto per prevenzione nei luoghi di lavoro

Segnaliamo, all'interno dello speciale INAIL sull'emergenza Covid-19 e il ritorno in azienda, altri
nuovi interessanti videorispettivamente dedicati a:

pulizia e sanificazione in azienda: le operazioni di pulizia quotidiana e periodica da
effettuare in uffici e reparti e di sanificazione straordinaria, con particolare attenzione a
tastiere, mouse e schermi touch, sono elencate nel filmato in modo semplice e schematico.
Sono spiegate anche le misure da osservare in caso di presenza nei locali aziendali di una
persona affetta da Covid-19;
precauzioni igieniche personali: nel video che illustra quali siano le precauzioni igieniche
personali da adottare nei luoghi di lavoro, si ricorda che è necessario osservare queste
misure con particolare attenzione e regolarità. Sottolineando che “è obbligatorio che le
persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani”. In questo caso, si tratta di comportamenti che, dallʼinizio dellʼemergenza, sono stati
diffusi sui media e dalle autorità sanitarie costantemente e che ormai tutti sappiamo come
mettere in pratica;
dispositivi di protezione individuale (DPI): mascherine, guanti, occhiali, tute e gli altri
dispositivi richiesti per la specifica attività lavorativa svolta. Il punto 6 del Protocollo,
spiegato nel video, sottolinea lʼimportanza di utilizzare i dispositivi di protezione individuale
che abbiamo imparato a conoscere per affrontare la pandemia in corso. Ricordando che,
salvo diverse disposizioni per specifici settori, in linea generale se si lavora a una distanza
minore di un metro, è necessario indossare la mascherina e gli altri dpi richiesti e che lʼuso
della mascherina è previsto anche per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni;
Mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori automatici: la gestione degli spazi comuni
nei luoghi di lavoro in questa fase dellʼemergenza è il tema del video che illustra il punto 7

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid-19-prodotti-informativi.html
https://www.ingenio-web.it/26812-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-manuale-tecnico-operativo-e-aggiornamento-elenco-autorizzati
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del Protocollo. Si raccomanda di trascorrere breve tempo in queste aree e osservare
sempre le regole di distanziamento sociale. Ed è essenziale garantire la pulizia giornaliera e
la sanificazione delle mense e delle tastiere dei distributori di snack e bevande.

NB - tutti questi video fanno parte della serie di 14 brevi filmati che illustrano le indicazioni
contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti
sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso. Il documento contiene previsioni di carattere
generale dirette a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività
produttive.
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Compensi dei CTU: la Consulta su adeguamento
periodico dei compensi e regole del sistema delle
vacazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/05/2020  137

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sui
compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite
a richiesta dellʼautorità giudiziaria, nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso
adeguamento periodico degli onorari mediante il decreto dirigenziale di cui allʼart. 54 dpr
115/2002, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del
compenso

L'adeguamento periodico dei compensi dei CTU

Con sentenza 89/2020, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellʼart. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dellʼautorità
giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del dpr 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento
allʼart. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, nella parte in cui non prevedono
che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari mediante il decreto
dirigenziale di cui allʼart. 54 del citato dpr, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice
in sede di liquidazione del compenso.

Nel caso specifico, al CTU era stato chiesto di ricostruire la dinamica di un sinistro stradale,
evidenziando eventuali profili di colpa e di efficienza causale nella condotta della conducente di
un veicolo che aveva investito un pedone, rimasto vittima, nellʼoccasione, di lesioni
personali. Espletato lʼincarico, il consulente aveva chiesto il pagamento di un onorario a
tempo, secondo il disposto dellʼart. 4 della legge 319/1980, indicando quale base per il
computo del compenso una durata delle operazioni corrispondente a trecentododici
vacazioni.

Il pubblico ministero, dopo aver rilevato lʼassenza di profili di complessità nei fatti e nel relativo
accertamento, aveva con decreto liquidato un onorario misurato in rapporto a centoventi
vacazioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art4!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art50!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art54!vig=%20
https://www.ingenio-web.it/25969-compensi-del-ctu-la-riduzione-di-13-opera-soltanto-nellipotesi-di-onorario-determinato-secondo-tariffa
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Nel giudizio di opposizione, promosso a norma dellʼart. 170 del dpr 115/2002, il consulente
aveva tra lʼaltro insistito sulla presunta complessità del compito affidatogli, pur senza
quantificare il tempo impiegato per lʼespletamento, e si era riferito, nel contempo, a esigenze di
«decoro della professione».

Le osservazioni della Consulta
in primo luogo, spettando allʼamministrazione la competenza per la determinazione
degli onorari in questione, non è certo irragionevole che questa possa valutare,
preliminarmente, se procedere attraverso lʼart. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad
un adeguamento che consenta il mero recupero dellʼinflazione, o invece a più
consistenti modifiche tariffarie, eventualmente incidenti anche sulla base di calcolo
sulla quale operare la rivalutazione periodica, secondo criteri di apprezzamento di
natura politica, in base a ciò che consente lʼart. 50 del medesimo testo unico;
in secondo luogo, la circostanza che lʼadeguamento previsto dal citato art. 54 scaturisca da
un procedimento che coinvolge diverse amministrazioni e risulti incorporato in un atto di
natura regolamentare ben si giustifica considerando che il decreto dirigenziale di cui
ragiona la disposizione provvede a disciplinare, in via generale e astratta, la remunerazione
di attività professionali doverose, fornendo i necessari parametri di riferimento. Così come
previsto, lʼintervento regolamentare presuppone, inoltre, una diretta interlocuzione con
lʼISTAT, mentre il decreto finale certifica che è stata compiuta la dovuta ricognizione, con
riferimento ai pertinenti indici dei prezzi al consumo. L̓ intervento regolamentare individua
inoltre, anche qui con effetto erga omnes, il periodo di riferimento per la quantificazione
delle variazioni del costo della vita, operazione che, tra lʼaltro, mal si presterebbe ad essere
svolta dai giudici caso per caso (facendo dipendere tale quantificazione dalla durata del
giudizio o anche dello stesso procedimento di liquidazione dei compensi);
è decisivo, infine, osservare che la stessa lettera dellʼart. 54 del dpr 115/2002 rende
discutibile lʼassunto del giudice a quo, secondo il quale lʼadeguamento tariffario sarebbe
vincolato, oltre che nellʼan e nel quando, anche nel quantum. In verità, la disposizione in
esame ragiona di un adeguamento triennale «in relazione» alla variazione dellʼindice dei
prezzi al consumo: ciò che non esclude, quantomeno, che residuino per
lʼamministrazione margini discrezionali riguardo alla puntuale corrispondenza tra
indici ISTAT e percentuale di adeguamento degli onorari.

Sono tutti argomenti che mostrano, in definitiva, come lʼintervento del giudice, caso per caso,
non sia affatto fungibile rispetto a quello dellʼamministrazione, e comunque come non sia
congruo prevedere lʼintervento del primo, in funzione sussidiaria, quando manchi il secondo.

La pronuncia di non fondatezza non esime in ogni caso la Consulta dal rilevare, per lʼennesima
volta, la deplorevole e reiterata inadempienza dellʼamministrazione nellʼapplicazione dellʼart. 54
del dpr 115/2002. Dʼaltra parte, la ben nota disponibilità (sopra accennata) di altri mezzi
giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, pone gli interessati nella condizione di ottenere
rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, come del resto esige e consente la
Costituzione.

La conclusioni

Riassumendo, la parcella a vacazione con gli importi del 2002, ma incrementata dall'Istat
per cui teoricamente oggi vigerebbero tariffe orarie maggiori del +26%, non presenta
profili di illegittimità costituzionale, per cui il Giudice può tranquillamente liquidare con
importi del 2002 anche le consulenze del 2020.

Onorari commisurati al tempo (art.4 legge 319/1980): ecco cosa
dice la legge
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Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente
gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione e' di due ore.

L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000.
L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e'
fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e'
fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto
interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita'
giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle
vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato
e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare
con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per
l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della
relazione o traduzione

LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CONSULTA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=corte-costituzionale---sentenza-89-2020.pdf


1/4

Gli edifici scolastici più Green di Italia: ambienti per il
futuro dellʼeducazione
Lisitano Ivana Mattea - Architetto - C2R Energy Consulting  19/05/2020  117

La progettazione e la realizzazione di edifici scolastici “sostenibili” rappresenta una della
maggiori sfide nel settore dellʼedilizia odierno ed è già da anni tema centrale e di grande
attualità. Scommettere su edifici scolastici porta, infatti, ad una duplice vittoria: se da un lato
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del paese dallʼaltro è grande
opportunità per lʼeducazione alla sostenibilità della generazione più giovane.

Perché è importante la sostenibilità negli edifici scolastici?

Gli edifici scolastici rappresentano uno dei luoghi fondamentali per la formazione di una società
moderna; e negli ultimi anni è sempre più consueto progettare le strutture edilizie basandosi su
idee architettoniche ispirate alla natura ed alla pedagogia. In questʼottica risulta necessario che
questi edifici rispettino precisi canoni di comfort, luminosità ed efficienza affinché il processo di
apprendimento degli studenti che “abitano” il luogo avvenga in maniera funzionale.

Generalmente la sostenibilità di un edificio viene definita attraverso il concetto della triple bottom
line che la descrive attraverso aspetti di Crescita Economia, Tutela dell A̓mbiente e Progresso
Sociale; quando si analizza un edificio scolastico, però, a questi aspetti se ne aggiungono
necessariamente altri strettamente legati alla funzione educativa svolta in questi ambienti.

A tal proposito numerosi studi in letteratura si sono occupati di definire livelli adeguati di
comfort allʼinterno degli ambienti scolastici; tra questi il progetto denominato Air@School ha
portato avanti un indagine sul campo attraverso lʼinstallazione, in alcune scuole campione, di
sonde per misurare i livelli di CO  nelle aule. I risultati hanno mostrato come già dopo 30 minuti
dallʼingresso degli studenti i livelli superavano tre volte tanto la soglia di comfort riconosciuta
dalle normative: 3000ppm contro le 1000ppm massimi auspicabili per avere un ambiente
caratterizzato da una qualità dellʼaria accettabile.

Questi dati ci aiutano a mostrare quanto la corretta progettazione di un edificio scolastico in
ottica sostenibile non è solo un tema di riduzione dei consumi: ma una necessità per il corretto
funzionamento che deve passare attraverso un attenta progettazione dellʼinvolucro edilizio e una

2
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ragionata integrazione dei sistemi impiantistici.

La situazione degli edifici scolastici in Italia

Nel nostro paese stando ai più recenti dati dell A̓nagrafe dellʼedilizia scolastica ci sono
attualmente circa 40.000 edifici scolastici attivi, ma buona parte sono stati costruiti prima del
1970. Le statistiche mostrano che di questi edifici solo il 57,5% utilizza soluzioni per ridurre i
consumi energetici. Secondo quanto dichiarato in un rapporto dell A̓genzia Nazionale per
lʼEfficienza Energetica “la maggior parte dei nostri edifici scolastici ha pareti e finestre che
disperdono verso lʼesterno gran parte dellʼenergia fornita per riscaldare aule, uffici e ambienti
annessi. Se a questo aggiungiamo gli impianti termiche poco efficienti, così come i sistemi di
illuminazione, possiamo affermare che oltre il 50% dellʼenergia che usiamo per riscaldare gli
edifici scolastici potrebbe essere risparmiata”. Nel complesso, pertanto, la situazione italiana è
ancora lontana dagli standard di sostenibilità a funzionalità sopra citati.

Si riportano di seguito, però, alcuni edifici scolastici che si distinguono dalle statistiche e che
grazie alle caratteristiche di sostenibilità possono essere considerati come esempio da tener a
mente per le prossime progettazioni in ambito scolastico.

Esempi di edilizia scolastica sostenibile
Scuola professionale provinciale ''Hannah Arendt'': la scuola ipogea di Bolzano

Si trova a Bolzano la prima scuola ipogea, ovvero sviluppata sotto terra. Si tratta dellʼIstituto
Superiore per le Professioni Sociali Hannah Arendt, progettato dallʼarchitetto Claudio Lucchin.
L̓edificio è stato realizzato nel 2012, dopo un lungo processo di progettazione che ha dovuto
scardinare numerosi preconcetti, ma presenta ancora spunti progettuali di grande attualità. Il
primo elemento fortemente innovativo è proprio la scelta del suo posizionamento, lʼedificio infatti
non crea impatti volumetrici, e cerca il contatto diretto con la madre terra. L̓area progettuale
include di circa 1.000 mq dai quali sono state ricavate nove aule e sei laboratori divisi su quattro
livelli sotterranei, per un profondità fino a 17 m sotto il livello del suolo. L̓edificio ospita, oggi,
circa 200 alunni in aule che contrariamente a quanto si possa immaginare sono per gran parte
illuminate da luce naturale grazie agli affacci sulla vasta corte centrale completamente vetrata. Il
processo integrato di progettazione ha previsto, infatti, fin dalla fase preliminare unʼattenta
valutazione dei fabbisogni tecnici necessari a garantire eccellenti condizioni di luminosità,
ventilazione e comfort termoigrometrico, ponendo particolare attenzione alla verifica e alla
prevenzione di eventuali problemi dovuti a emissioni di radon, aspetto particolarmente incidente
per un edificio ipogeo.
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Gli ambienti interni dellʼIstituto Superiore per le Professioni Sociali Hannah Arendt

Numerosi sono i vantaggi in termici di rapporti edificio-impianto che si generano grazie al
posizionamento sotterraneo; infatti nella scuola non vi è quasi bisogno del riscaldamento, al
contrario anche nel periodo invernale risulta, a volte, necessario raffrescare gli ambienti. Qui, la
regolazione della temperatura in ambiente viene gestita da un sistema a tuttʼaria. Per la
coibentazione dellʼinvolucro si è scelto di utilizzare un innovativo isolante a spruzzo con uno
spessore di 6-7 cm; si tratta di un materiale poliuretanico bicomponente con una conducibilità
termica tra 0,025 e 0,033 W/mK, al pari dunque di materiali altamente isolanti. Il materiale scelto
è stato applicato dallʼinterno sulle pareti contro terra, questo oltre alla funzione isolante
restituisce con chiarezza lʼimmagine suggestiva dello scavo necessario alla realizzazione. Inoltre,
sempre allo scopo di ricreare un immagine suggestiva e con il fine di simulare il mutare
giornaliero dellʼirraggiamento solare è stato installato un sistema di illuminazione a temperatura
variabile.

I fabbisogni di riscaldamento in questo edificio sono garantiti da un sistema a bassa temperatura;
e affidati a diversi tipi di terminali a seconda delle zone servite: radiatori, pannelli a pavimento o
bocchette di immissione collegate ai canali a tuttʼaria. La gestione dellʼimpianti di riscaldamento
e climatizzazione, è affidata a un impianto centralizzato di supervisione (che garantisce il
contenimento dei consumi), questo integra diverse funzioni dalla regolazione della temperatura
nel singoli locali, agli orari di accensione e spegnimento, la gestione degli allarmi e dellʼenergia
oltre alla raccolta e archiviazione dei dati storici. Infine un impianto di domotica, per mezzo di
sensori di presenza e luminosità regola sia lʼaccensione che la regolazione dellʼintensità
dʼilluminazione artificiale in relazione alle effettive frequentazioni degli ambienti e agli apporti
esterni.

L̓asilo balena di Mario Cucinella a Guastalla, Reggio Emilia

Dalle macerie del sisma che nel 2012 colpì lʼEmilia Romagna è nato lʼedificio scolastico,
considerato tra i più sostenibili al mondo; progettato dallʼarchitetto Mario Cucinella, lʼedificio
ospita un asilo comunale. Grande esempio di sostenibilità sia nella progettazione innovativa
dellʼinvolucro che nella scelta degli impianti da installare; senza tralasciare lʼaspetto
architettonico che caratterizza maggiormente il progetto.

L̓  asilo è stato disegnato a misura di bambino progettato per educare fin dallʼinfanzia al gioco,
alla creatività e allʼeco-sostenibilità. La struttura ricorda lʼambientazione di una fiaba, tutto da
esplorare e perfettamente integrato nel paesaggio circostante.

Asilo nido “La Balena”, Guastalla

Eʼ realizzato esclusivamente in materiali naturali o a bassi impatto ambientale; utilizza infatti
energia prodotta con fonti energetiche rinnovabili, sono installati impianti di riscaldamento a
basso consumo, e tutte le strutture sono in legno. Nello specifico è dotato di un sistema di panelli

https://www.ingenio-web.it/4746-mario-cucinella-firma-lasilo-piu-bello-del-mondo
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fotovoltaici e di un sistema di riciclo dellʼacqua piovana che viene riciclata per annaffiare il
giardino. L̓ ingresso è simile a una grande pancia, e rievoca lʼimmagine della balena di Pinocchio.

L̓ idea di Cucinella è stata quella di creare un ambiente che contribuisca allo stimolo della
fantasia e sia teatro di numerose esperienze per i bambini, lo spazio è stato formato dal
susseguirsi parallelo di 50 telai strutturali in legno lamellare che ricordano la nota immagine della
balena.

Nellʼasilo tutto dialoga con lʼesterno grazie alle ampie vetrate che raccolgono la luce. Ad
esclusione delle fondazioni, lʼintero edificio è realizzato con il legno e superfici vetrate a bassa
trasmittanza che fungono da tamponamento.

[..] all'interno dell'articolo integrale altri esempi di scuole "green"

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=edifici-scolastici-green-italia.pdf
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Contributi a fondo perduto: l'ultima bozza del DL
Rilancio esclude i professionisti iscritti a casse
private
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/05/2020  2

I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo
perduto che viene concesso ai fine di sostenere i soggetti colpiti dallʼemergenza epidemiologica
Covid-19

Professionisti fuori dai contributi a fondo perduto

Il decreto Rilancio, nella sua ultima bozza datata 19 maggio 2020, 'dimentica' i professionisti per
quel che riguarda i contributi a fondo perduto: l'art.25, infatti, dispone che i professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo perduto
che viene concesso ai fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica
Covid-19.

Nella nuova versione del provvedimento ancora non uscito in Gazzetta Ufficiale, il contributo è
riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di
reddito agrario, titolari di partita Iva, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (dpr
917/1986). La modifica rispetto alla versione precedente è rilevante, visto che prima era
riconosciuto «un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito
d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva». Nel testo attuale, invece, il passaggio
è stato modificato specificando, appunto, che «il contributo non spetta ai soggetti la cui attività
è cessata (…) nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza».

A chi spetta il contributo e a quanto ammonta
il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi di cui
all'art.85, comma 1, lettere a) e b), del dpr 917/1986, o a coloro che ricevono compensi
sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale
ridotta rispetto alle prime bozze che sono circolate ed è calcolato sulla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
la percentuale di rimborso è suddivisa in questo modo:

20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a un milione
di euro;
10% per cento spetta ai soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro
e fino a 5 milioni di euro.

NB - nella nuova formulazione sono esclusi dall'agevolazione anche i dipendenti ed è confermato
che il contributo verrà erogato con bonifico su conto corrente postale o bancario.

LA BOZZA (NON ANCORA IN VIGORE) DEL 18 MAGGIO 2020 DEL DL RILANCIO E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-rilancio---bozza-19mag2020.pdf


Crollo della progettazione, OICE: "La P.A. non sospenda le
gare e il Governo non rinvii più le norme per accelerazioni,
semplificazioni e sburocratizzazioni”

Crollo della progettazione, OICE: "La P.A. non sospenda le gare e il Governo non rinvii più le
norme per accelerazioni, semplificazioni e sburocratizzazioni”
Ad aprile progettazione -53,0% in numero e -6,4% in valore su marzo. Nei primi quattro mesi
2020 il valore a picco: -14,1%. Effetto COVID: fino al 15 maggio rettificate 148 gare per 78,8
milioni di euro; 46,5 giorni la media dei rinvii
Martedì 19 Maggio 2020
I provvedimenti restrittivi per contrastare la pandemia, con lo smart working nella P.A. e la
posticipazione delle gare, pesano anche nel mese di aprile: le gare di progettazione sono 165 per
40,2 milioni di euro e calano del 53,0% in numero e del 6,4% in valore su marzo, rispetto ad
aprile 2019 calano del 9,3% in numero e del 22,7% in valore. Forte il peso degli accordi quadro: 9
bandi per 12,1 milioni di euro. Al netto di 10,4 milioni di accordi quadro il calo su marzo sarebbe
del 63,4% in numero e del 34,4% in valore. Nel primo quadrimestre 2020 il numero dei bandi di
progettazione è stato di 1.186 per un valore di 201,4 milioni di euro: +37,3% in numero ma
-14,1% in valore sul primo quadrimestre del 2019.

In queste settimane si alternano l'ottimismo per la "riapertura" con il pessimismo per la situazione
economica – ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE – i dati del mercato della
progettazione ci farebbero tendere al pessimismo, il crollo è evidente, ma vogliamo essere, se
non ottimisti, almeno positivi e facciamo appello alla pubblica amministrazione tutta perché non
fermi le procedure: aggiudichi le gare e stipuli i contatti. Dobbiamo assolutamente recuperare il
ritardo accumulato con tutte le gare prorogate. Lo diciamo da due mesi: senza la collaborazione
della P.A. il rischio di un blocco del settore è reale e si materializzerà fra 6 mesi quando i bandi di

https://www.casaeclima.com/ar_41797__crollo-progettazione-oice-panon-sospenda-gare-governo-non-rinvii-norme.html


lavori non ci saranno per assenza di progetti. Molto male l'assenza delle norme acceleratorie 
sugli appalti espunte dal decreto rilancio, peraltro sparito dai radar. Vogliamo dare fiducia alle 
dichiarazioni della Ministra De Micheli anche perché adesso è il momento di investire sulle opere 
pubbliche, non solo con risorse, ma soprattutto con semplificazioni, sburocratizzazione e 
accelerazioni procedurali, mantenendo alta la guardia con efficaci controlli ex post. Si colga 
quest'occasione perché ormai il nostro settore è allo stremo. E' assurdo che per un pagamento si 
debbano aspettare 6 mesi o che per approvare un progetto ci debbano essere 32 passaggi 
burocratici; per non parlare di balzelli come la stipula per atto pubblico o le marche da bollo su 
centinaia di pagine di allegati ai contratti. Roba da Medioevo e non da XXI secolo. Su questo si 
può e si deve fare moltissimo puntando sula digitalizzazione delle procedure amministrative.

Tornando ai dati, le gare di progettazione rettificate per gli effetti dei DPCM pubblicati per 
contrastare la pandemia di COVID-19, e che hanno avuto effetti retrogradi da dicembre 2019, al 
15 maggio 2020 sono state 148. Per 80 gare l'avviso di rettifica è intervenuto nel mese di aprile 
(per 5 gare pubblicate ad aprile, 33 a marzo, 32 a febbraio, 10 a gennaio), per 65 nel mese di 
marzo (per 20 gare pubblicate a marzo, 39 a febbraio, 4 a gennaio e 2 a dicembre 2019). Nei 
primi 15 giorni del mese di maggio rilevati 3 avvisi di rettifica (per 1 gara pubblicata nel mese di 
maggio, 1 nel mese di marzo e 1 nel mese di dicembre 2019). La media del ritardo tra la prima 
data di scadenza e quella degli avvisi di proroga è di 46,5 giorni per ogni procedura. Per le 65 
rettifiche pubblicate nel mese di marzo, di cui 60 per proroghe e 5 per sospensioni o 
annullamento, 47,8 giorni, per gli 80 avvisi del mese di aprile (79 per proroghe e 1 per 
sospensione o annullamento) 48,3 giorni, per i 3 avvisi di rettifica dal 1 al 15 maggio 72 giorni.

Nel mese di aprile il valore del mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura continua a 
crescere, anche grazie ad importanti accordi quadro di ASPI e Italferr: le gare pubblicate sono 
state soltanto 395, -33,2% rispetto a marzo, ma con un valore di ben 237,4 milioni di euro,
+113,2% su marzo. Rispetto ad aprile 2019 il numero si riduce del 9,4% ma il valore cresce del 
110,7%. Nel primo quadrimestre 2020 i bandi pubblicati sono stati 2.152 per un valore di 682,9 
milioni di euro, +28,2% in numero e +56,6% in valore rispetto ai primi quattro mesi del 2019.

Continuano ad essere troppo elevati i ribassi con cui si aggiudicano le gare, i dati di aprile li 
danno al 39,1, meglio rispetto al mese precedente in cui erano a 42,8%. Da notare che il numero 
delle gare aggiudicate mostra una tendenza alla crescita anche in questi ultimi due mesi di 
pandemia.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 17, con valore complessivo dei 
lavori di 179,3 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 5,0 milioni di euro. Rispetto al 
mese di marzo il numero è sceso del 45,2% e il valore 5,9%. Dei 17 bandi 14 hanno riguardato i 
settori ordinari, per 2,2 milioni di euro di servizi, e 3 i settori speciali, per 2,8 milioni di euro. Nei 
primi quattro mesi gli appalti integrati sono stati 115, per 857,8 milioni di euro di lavori con 17,8 
milioni di euro di servizi compresi, rispetto ai primi quattro mesi del 2019 il numero cresce del 
121,2% e il valore dal 119,6%. I dati dimostrano una forte tendenza alla crescita degli appalti 
integrati nell'ultimo anno.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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"Alzare il tetto delle detrazioni per il cratere sismico"

Il commissario Legnini: “Sarebbe auspicabile che il Parlamento in sede di conversione del
Decreto Rilancio esaminasse la possibilità di alzare il tetto di tali incentivi per il cratere sismico,
misura che determinerebbe un’ulteriore fortissima accelerazione e semplificazione delle
procedure”
Sismabonus e ecobonus al 110%: "Alzare il tetto delle detrazioni per il cratere sismico"
“Gli obiettivi da perseguire sono quelli contenuti nel Manifesto di Assisisi sullo sviluppo
sostenibile, che oggi devono costituire la base di un nuovo modello di sviluppo, tanto più per il
post emergenza Coronavirus. Uno strumento molto importante in questo senso è quello degli
incentivi per il sismabonus e l’ecobonus al 110%, una misura molto efficace varata dal governo
nel decreto per il rilancio dell’economia, che apre scenari nuovi anche per una ricostruzione
sicura e di qualità. Dovremo trovare il modo per coniugare in modo semplice questi incentivi con i
contributi pubblici per la ricostruzione, per accrescere la qualità sismica ed energetica degli edifici
evitando eccessivi “accolli” per i proprietari. Sarebbe inoltre auspicabile che il Parlamento in sede
di conversione del decreto esaminasse la possibilità di alzare il tetto di tali incentivi per il cratere
sismico, misura che determinerebbe un’ulteriore fortissima accelerazione e semplificazione delle
procedure”.

Lo ha dichiarato il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini.

https://www.casaeclima.com/ar_41795__sismabonus-ecobonus-centodieci-percento-alzare-tetto-detrazioni-cratere-sismico.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 19 Maggio 2020

ok dal Consiglio Ue al SURE per aiutare i lavoratori a
mantenere il posto di lavoro

Adottato un regime temporaneo che fornirà agli Stati membri fino a 100 miliardi di euro di prestiti
a condizioni favorevoli
Coronavirus: ok dal Consiglio Ue al SURE per aiutare i lavoratori a mantenere il posto di lavoro
Nell'ambito del pacchetto di sostegno di emergenza per far fronte all'impatto economico della crisi
Covid-19, l'UE ha istituito uno strumento temporaneo per aiutare i lavoratori a mantenere il loro
posto di lavoro durante la crisi.

Oggi il Consiglio Ue ha adottato SURE, un regime temporaneo che fornirà agli Stati membri fino a
100 miliardi di euro di prestiti a condizioni favorevoli. Lo strumento consente agli Stati membri di
chiedere il sostegno finanziario dell'UE per contribuire al finanziamento degli aumenti repentini e
severi della spesa pubblica nazionale - a partire dal 1º febbraio 2020 - connessi a regimi di
riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, o a
determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul posto di lavoro, in risposta alla crisi.

SURE è una delle tre reti di sicurezza - del valore di 540 miliardi di euro - per l'occupazione e i
lavoratori, le imprese e gli Stati membri, approvata dall'Eurogruppo il 9 aprile 2020. I leader
dell'UE hanno approvato l'accordo il 23 aprile e hanno chiesto che il pacchetto sia operativo entro
il 1º giugno 2020.

“La pandemia di Covid-19 costituisce una sfida eccezionale per l'Europa, in quanto mette a
rischio la vita e i mezzi di sussistenza di numerose persone. Al di là delle implicazioni per la
salute pubblica, la pandemia ha anche causato enormi perturbazioni economiche e sociali,
obbligando molte imprese a ricorrere al sostegno pubblico per salvaguardare l'occupazione.
SURE sarà una rete di sicurezza vitale per proteggere i posti di lavoro e i lavoratori, in quanto

https://www.casaeclima.com/ar_41794__coronavirus-ok-consiglio-europeo-sure-aiutare-lavoratori-mantenere-posto-lavoro.html
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garantisce che gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari per finanziare misure di lotta
contro la disoccupazione e la perdita di reddito, nonché alcune misure nel settore sanitario”, ha
dichiarato Zdravko Mari?, vice primo ministro e ministro delle Finanze della Croazia.

Per fornire agli Stati membri richiedenti assistenza finanziaria a condizioni favorevoli, la
Commissione raccoglierà fondi sui mercati internazionali dei capitali per conto dell'UE. I prestiti
concessi a titolo di SURE saranno sostenuti dal bilancio dell'UE e da garanzie fornite dagli Stati
membri in funzione della loro quota nell'RNL dell'Unione. L'importo totale delle garanzie sarà di
25 miliardi di euro.

Pur essendo a disposizione di tutti gli Stati membri, lo strumento SURE rappresenterà una rete di
sicurezza particolarmente importante per i lavoratori delle economie più colpite. Formalmente,
l'assistenza finanziaria sarà concessa mediante una decisione adottata dal Consiglio su proposta
della Commissione.

SURE diventerà disponibile dopo che tutti gli Stati membri avranno fornito le loro garanzie e sarà
in seguito operativo fino al 31 dicembre 2022. Su proposta della Commissione, il Consiglio può
decidere di prorogare il periodo di disponibilità dello strumento, ogni volta per un periodo
supplementare di 6 mesi, qualora persistano gravi perturbazioni economiche causate dalla
pandemia di Covid-19.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ispezione dei ponti, al via il bando Anas per l’assunzione di
50 ingegneri strutturisti

casaeclima.com/ar_41788__ispezione-ponti-via-bando-anas-assunzione-cinquanta-ingegneri-strutturisti.html

Ispezione dei ponti, al via il bando Anas per l’assunzione di 50 ingegneri strutturisti
Le figure professionali ricercate 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
Martedì 19 Maggio 2020
Al via il bando di Anas per l’assunzione di circa 50 ingegneri strutturisti con il profilo professionale
di Tecnico Ispezione Ponti. Il bando, che risponde a un fabbisogno prioritario dell’azienda, è parte
del grande piano di assunzioni di Anas per dotare il territorio e le strutture centrali delle migliori
professionalità tecniche e di addetti alla mobilità su strada.

Anas (Gruppo FS Italiane) prosegue così il proprio impegno: già nel 2019 ha assunto circa 1.250
unità ed entro la fine di quest’anno prevede di assumere ulteriori 900 unità. Questo risultato,
insieme al percorso di valorizzazione del personale interno, permette all’azienda di incrementare
la sua operatività.

Il nostro obiettivo – ha dichiarato 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.

Con la prima tranche del rientro strade, Anas ha acquisito oltre 1.300 ponti e più di 200
cavalcavia e se ne prevedono altrettanti con la seconda, del quale è in corso l’iter di
riclassificazione di 3.700 km di rete.

Le figure professionali ricercate 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. Tra i requisiti

https://www.casaeclima.com/ar_41788__ispezione-ponti-via-bando-anas-assunzione-cinquanta-ingegneri-strutturisti.html
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essenziali per l’ammissione è necessario aver maturato 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.

Per informazioni dettagliate sul bando è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla
sezione Lavora con noi/Ricerche in corso.

I candidati interessati dovranno far pervenire la propria domanda, corredata dalla
documentazione richiesta, entro le ore 24:00 del 1 giugno 2020.

https://www.stradeanas.it/it/lazienda/le-persone/lavora-con-noi/ricerche-corso
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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Martedì 19 Maggio 2020

in Gazzetta il decreto del Mit

Ripartiti 60 milioni di euro per il 2020, 110 milioni per il 2021 e 275 milioni dal 2022 al 2024. Al
Nord-Italia sono destinate circa il 39,70% delle risorse, al Centro il 21,60% e al Sud e alle Isole il
38,70%
995 milioni per la manutenzione delle strade provinciali: in Gazzetta il decreto del Mit
Sulla Gazzetta ufficiale n.127 di ieri è stato pubblicato il decreto 19 marzo 2020 con il quale il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sblocca e ripartisce risorse per 995 milioni di euro che
serviranno per finanziare nel quinquennio 2020-2024 programmi straordinari di manutenzione
delle strade provinciali italiane. Le risorse sono messe a disposizione delle province e delle città
metropolitane che ne faranno richiesta.

Il decreto ripartisce 60 milioni di euro di risorse per il 2020, 110 milioni di euro per il 2021 e 275
milioni di euro dal 2022 al 2024.

Al Nord-Italia sono destinate circa il 39,70% delle risorse, al Centro il 21,60% e al Sud e alle Isole
il 38,70%.

Il provvedimento contiene, ad esempio, 21 milioni di euro solo per la città metropolitana di Milano,
33 milioni per Roma, 16 milioni per Palermo.

I finanziamenti sono erogati sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità
e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

https://www.casaeclima.com/ar_41791__miliardo-manutenzione-delle-strade-provinciali-gazzetta-decreto-mit.html
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Province e Città Metropolitane dovranno presentare programmi di intervento per opere già 
esistenti e dovranno recare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio e di 
qualità della circolazione ai cittadini. Dunque, verranno interessati ponti, pavimentazioni stradali, 
viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento acque, segnaletica, 
illuminazione stradale, sistemi di info-mobilità.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 19 Maggio 2020

assumere 10.000 tecnici nelle Province e Città metropolitane
per sbloccare appalti e rilanciare le opere pubbliche

La proposta del presidente Francesco Merloni: un piano di assunzioni, attraverso un concorso
rapido sul modello di quello già sperimentato per infermieri e medici, per assumere personale
qualificato nelle Stazioni Uniche Appaltanti di Province e Città metropolitane
ANAC: assumere 10.000 tecnici nelle Province e Città metropolitane per sbloccare appalti e
rilanciare le opere pubbliche
Assumere 10.000 tecnici nelle Province e nelle Città metropolitane per sbloccare appalti e
rilanciare le opere pubbliche. È la proposta avanzata oggi dal Presidente dell'Autorità nazionale
anticorruzione, Francesco Merloni.

“Oggi il Presidente di ANAC Francesco Merloni lancia un allarme sugli appalti pubblici bloccati,
ma soprattutto avanza una proposta che ci auguriamo sia accolta dal Governo: un piano di
assunzioni, attraverso un concorso rapido sul modello di quello già sperimentato per infermieri e
medici, per assumere personale qualificato nelle Stazioni Uniche Appaltanti di Province e Città
metropolitane”, commentano il Presidente di UPI, Michele de Pascale, e il Coordinatore delle
Città metropolitane, Dario Nardella.

“Si tratta di valorizzare al meglio le strutture che già sono avviate in questi cento enti e di costruire
dei veri e propri Centri territoriali di progettazione e di gestione delle gare d’appalto pubbliche, in
grado di supportare tutti gli enti, a partire dai Comuni”, sottolineano de Pascale e Nardella.

“E’ evidente che la prossima fase di ripresa dovrà prevedere ancora procedure e strumenti
straordinari, e non solo per quanto riguarda la sanità. Dobbiamo affrontare l’altra emergenza,

https://www.casaeclima.com/ar_41792__anac-assumere-diecimila-tecnici-province-citta-metropolitane-sbloccare-appalti-rilanciare-opere-pubbliche.html
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quella economica, con la stessa capacità di mettere in campo modalità nuove, mirate a ridare
slancio alle imprese, soprattutto a quelle locali, soffocate dalla crisi. Le Stazioni Uniche Appaltanti
delle Province e delle Città metropolitane devono essere considerate dal Governo come una
straordinaria opportunità per assicurare un avvio rapido di un grande piano di investimenti su
strade, ponti, viadotti e scuole superiori. Ma per questo servono risorse mirate e la possibilità di
disporre nel più breve tempo possibile di personale in grado di gestire gli appalti dalla gara alla
messa in opera del cantiere, anche attraverso piattaforme informatiche pubbliche che tengano
insieme legalità e rapidità. Sono proposte che abbiamo già avanzato al Governo e su cui
aspettiamo ancora risposte – concludono de Pascale e Nardella. Ci auguriamo che la voce
autorevole del Presidente Merloni ci aiuti a trovare finalmente ascolto”.

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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rischio blocco attività e contenziosi per il ristoro dei costi

L'Oice ha concluso un monitoraggio su più di 200 cantieri di opere infrastrutturali, residenziali,
ospedali, scuole, ecc., per lo più sospesi e da poco riavviati. Necessari template di riferimento e
Fondo pubblico per adeguamento Covid-19
Riapertura dei cantieri, monitoraggio OICE: rischio blocco attività e contenziosi per il ristoro dei
costi
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

https://www.casaeclima.com/ar_41789__riapertura-cantieri-monitoraggio-oice-rischio-blocco-attivita-contenziosi-ristoro-costi.html
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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.

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".

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Big Tech e Big Oil Connection. Le rivelazioni del
nuovo rapporto di Greenpeace Usa
Gli impegni pubblici a ridurre le emissioni di Microsoft, Amazon e Google contraddetti dai contratti con i giganti
dell’Oil & Gas
[20 Maggio 2020]

Il rapporto “Oil in the Cloud: How Tech Companies are Helping Big
Oil Profit from Climate Destruction”, pubblicato da Greenpeace,
rivela come le imprese tecnologiche stanno aiutando l’industria
petrilifera a trarre profitti dalla distruzione del clima e dimostra
«come la Silicon Valley stia aiutando le Big Oil a peggiorare la crisi
climatica».

Greenpeace denuncia che «Le più grandi cloud companies del
mondo stanno aiutando le compagnie petrolifere a scoprire,
estrarre, perfezionare e distribuire petrolio e gas. Amazon, Google e
Microsoft si stanno arricchendo grazie a contratti redditizi per il
cloud computing e altre tecnologie di intelligenza artificiale (AI) per
le compagnie petrolifere e del gas, minando al contempo i propri
obiettivi climatici. Allo stato attuale, le emissioni di carbonio derivanti
da questi contratti non rientrano nell’ambito delle comunicazioni sul
carbonio delle società tecnologiche, nascondendo così l’impatto delle loro tecnologie sul cambiamento climatico».

Mentre l’industria dell’Oil & Gas fa i conti con la fine dell’era petrolifera e il deterioramento degli utili dovuti alla crisi del Covid-19,
Greenpeace spiega che «Le principali compagnie petrolifere come Shell, BP, Chevron ed ExxonMobil si sono rivolte ai giganti del
cloud e alle loro potenti capacità di calcolo per trovare ed estrarre più petrolio e gas e ridurre i costi di produzione. Le compagnie
petrolifere stanno già spendendo miliardi nel cloud computing e nell’analisi avanzata e, nonostante l’attuale crollo del prezzo del
petrolio, questa spesa dovrebbe aumentare di oltre 15 miliardi di dollari nel prossimo decennio».

Elizabeth Jardim, che si occupa di clima per Greenpeace Usa, ha fatto notare che «Amazon, Google e Microsoft hanno tutte preso
impegni pubblici per ridurre le loro emissioni di carbonio, eppure, allo stesso tempo, supportano l’industria che ha la colpa del
riscaldamento globale. Questi contratti redditizi minano completamente i loro obiettivi climatici. L’industria petrolifera e del gas
rappresenta miliardi di dollari di profitti per le grandi aziende tecnologiche, tuttavia le emissioni di carbonio relative a questi contratti
non si riflettono in nessuno dei dati sulla footprint pubblicati dalle tech companies. Le tre grandi cloud companies devono impegnarsi
pubblicamente a non fornire più al settore Oil & Gas soluzioni per trovare, estrarre, raffinare o distribuire combustibili fossili».

Greenpeace ha esaminato 14 contratti tra Amazon, Google e Microsoft e le principali compagnie petrolifere e del gas e ne è venuto
fuori che:

Microsoft sembra avere la maggior parte dei contratti con le compagnie petrolifere e del gas, offrendo AI capabilities e in tutte le
fasi della produzione di petrolio. Stimiamo che un singolo contratto con ExxonMobil nel Permian Basin possa produrre ulteriori
emissioni annue di 3,4 milioni di tonnellate di CO 2 e, l’equivalente di oltre il 20% dell’impronta di carbonio annuale totale di
Microsoft. Microsoft non potrà mai raggiungere veramente il suo obiettivo “Carbon Negative” recentemente annunciato, continuando
ad aiutare il settore petrolifero e del gas nell’esplorazione e produzione.

Amazon, nonostante il rebranding del suo sito Web per il target del più appetibile “Energy Sector”, continua a commercializzare i
suoi servizi cloud per aiutare le compagnie petrolifere e del gas a incrementare la produzione. Questi contratti mostrano la duplicità
attuale di Amazon: da un lato annuncia il Climate Pledge per essere carbon neutral entro il 2040, mentre dall’altro offre una lifeline
di soccorso alle compagnie petrolifere e del gas. Oltre a porre fine a questi contratti, Amazon deve fare di più per proteggere i
lavoratori dei magazzini e della distribuzione durante la pandemia di Covid-19 e interrompere le ritorsioni contro i dipendenti per
aver parlato di questi problemi.

Google ha subito modifiche strutturali e del personale che dimostrano che sta depriorizzando i contratti, di recente aveva
affermato che non “svilupperà più custom AI/ML solutions per facilitare l’estrazione a monte” per l’industria petrolifera e del
gas. Mentre questo è un buon primo passo, Google deve ancora rendere conto del suo attuale coinvolgimento con le compagnie
petrolifere e del gas e impegnarsi pubblicamente a terminare questi contratti.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Big-Tech-e-Big-Oil.jpg
https://www.greenpeace.org/usa/reports/oil-in-the-cloud/
https://about.bnef.com/blog/oil-sector-to-spend-16b-by-2030-on-cloud-analytics/
https://www.greenpeace.org/usa/reports/oil-in-the-cloud/
https://aws.amazon.com/energy/resources/?nc=sn&loc=4
https://www.youtube.com/watch?v=f14xGesaz9o
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Valentina Stackl di Greenpeace Usa conclude: «L’evento virtuale realizzato ieri da Microsoft Build, uno dei tanti trasferiti online a
causa della pandemia di Covid-19, dimostra quanto siamo sempre più dipendenti dalle major tech firms. Con il recente crollo del
prezzo del petrolio e la riduzione della domanda globale, le prospettive a breve termine per l’industria petrolifera e del gas sono
desolanti. Queste AI partnerships rappresentano un toolkit fondamentale che le compagnie dei combustibili fossili useranno per
riprendersi da questa crisi. La scienza è chiara sul fatto che la continua espansione della produzione di petrolio e gas sta mettendo i
nostri obiettivi climatici fuori dalla nostra portata. Dobbiamo attuare un declino gestito dell’industria dei combustibili fossili,
implementando rapidamente soluzioni di energia pulita.         Questo piano deve essere incentrato su politiche di transizione forti e
giuste per garantire che i lavoratori e le comunità escano al meglio dalla transizione energetica».

https://engage.us.greenpeace.org/onlineactions/SlFqxlUJqUKwnfy6P2H2YA2
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La crisi Covid-19 ha provocato un calo del 17% delle
emissioni globali di CO2 
Ritornati ai livelli del 2006, ma è improbabile che duri senza politiche climatiche efficaci
[20 Maggio 2020]

Lo studio “Temporary reduction in daily global CO2 emissions
during the COVID-19 forced confinement”, pubblicato su Nature
Climate Change  da un team internazionale di ricercatori guidato da 
Corinne Le Quéré della School of environmental sciences
dell’università dell’East Anglia, «Il lockdown  globale da Covid-19 ha
avuto un effetto “estremo” sulle emissioni giornaliere di carbonio, ma
è improbabile che duri». Nel 2019, il mondo aveva emesso circa
100 milioni di tonnellate di CO2 al giorno bruciando combustibili
fossili e producendo  cemento. All’inizio di aprile 2020 si è scesi a 83
milioni di tonnellate al giorno, con un calo del 17% (intervallo: da –
11% a –25%).

Infatti, dallo studio emerge che «Durante il picco delle misure di
confinamento all’inizio di aprile, le emissioni giornaliere sono
diminuite del 17% – o 17 milioni di tonnellate di anidride carbonica –
a livello globale rispetto ai livelli medi giornalieri nel 2019,
scendendo ai livelli osservati l’ultima volta nel 2006».

Uno degli autori dello studio, Robbie Andrew, ricercatore del
CICERO Senter for klimaforskning di Oslo,  spiega a sua volta che «Non esistono stime in tempo reale delle emissioni di CO2 ,
quindi abbiamo dovuto realizzare le stime utilizzando fonti di dati eterogenee come l’utilizzo quotidiano di elettricità e i servizi di
monitoraggio della mobilità. I dati sulle emissioni di CO2 vengono spesso rilasciati con un anno o due di ritardo e il rapido sviluppo
della crisi del coronavirus ha messo in luce le sfide per la stima delle emissioni in tempo reale. Utilizzando i metodi sviluppati qui,
potremmo essere in grado di passare ad aggiornamenti più regolari e in tempo reale delle emissioni di CO2 , come attualmente
succede per il PIL e le materie prime importanti come il petrolio».

Il 7 aprile, durante il picco del  lockdown, le emissioni dei trasporti di superficie, come gli spostamenti in auto, rappresentavano
quasi la metà (43%) della riduzione delle emissioni globali. Le emissioni dell’industria e della produzione di energia insieme
rappresentavano un ulteriore 43% della riduzione quotidiana  globale emissioni. L’aviazione è il settore economico più colpito dal
blocco, ma rappresenta solo il 3% delle emissioni globali o il 10% della riduzione delle emissioni durante la pandemia. I ricercatori
dicono che «L’aumento dell’utilizzo degli edifici residenziali da parte di persone che lavorano a casa compensa solo marginalmente
il calo delle emissioni di altri settori. In singoli Paesi, le emissioni sono diminuite del 26% in media al culmine del loro
confinamento».

Nei Paesi con le restrizioni più severe, all’inizio di aprile le emissioni del trasporto aereo sono precipitate del 75%, mentre le
emissioni del trasporto terrestre sono diminuite del 50% e quelle della produzione di energia del 15%. Le emissioni dell’industria
sono diminuite di circa il 35%, sebbene questa cifra molto incerta a causa della mancanza di dati. Le emissioni degli edifici
residenziali, sono aumentate solo del 5%.

In ciascun Paese, ogni settore ha una diversa quota di emissioni di CO2e le riduzioni di attività in ogni singolo Paese devono essere
ponderate con le dimensioni del settore per stimare le emissioni.

Lo studio fa giustizia anche di un’illusione diffusa, dimostrando che «Le sole risposte sociali, senza aumenti di benessere e/o
infrastrutture di supporto, non porteranno alle riduzioni profonde e sostenute necessarie per raggiungere emissioni net zero».

La principale autrice dello studio, Corinne Le Quéré dell’università dell’East Anglia, spiega che «Il confinamento della popolazione
ha portato a drastici cambiamenti nel consumo di energia e nelle emissioni di CO2. E’ probabile che queste riduzioni estreme siano
temporanee, poiché non riflettono  cambiamenti strutturali nei sistemi economici, dei trasporti o dell’energia. La misura in cui i leader
mondiali considerano i cambiamenti climatici quando pianificano le loro risposte economiche post-Covid-19 influenzerà i percorsi
globali delle emissioni di CO2 per i decenni a venire. Esistono opportunità per apportare cambiamenti reali, durevoli, ed essere più
resilienti alle crisi future, implementando pacchetti di stimolo economico che aiutino anche a raggiungere gli obiettivi climatici, in
particolare per la mobilità, che rappresenta metà della riduzione delle emissioni durante il confinamento. Ad esempio, nelle città e

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/riduzione-CO2-1.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/riduzione-CO2-2.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/riduzione-CO2-3.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/riduzione-CO2-0.jpg
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x
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nei sobborghi, sostenere gli spostamenti a piedi e in bicicletta e l’utilizzo di biciclette elettriche è molto più economico e migliore per
il benessere e la qualità dell’aria rispetto alla costruzione di strade e preserva il distanziamento sociale».

Il team di ricercatori ha analizzato le politiche governative sul confinamento di 69 Paesi responsabili del 97% delle emissioni globali
di CO2 e ne è emerso che, al culmine del confinamento, le regioni responsabili dell’89% delle emissioni globali di CO2 erano
soggette a un certo livello di restrizioni. Quindi hanno utilizzato i dati di attività per capire quanto ciascun settore economico sia stato
colpito dalla pandemia e per stimare il cambiamento delle emissioni di CO2 per ogni giorno e Paese da gennaio ad aprile 2020. Ne
è venuto fuori che «La variazione totale stimata delle emissioni dalla pandemia ammonta a 1.048 milioni di tonnellate di anidride
carbonica (MtCO2) fino alla fine di aprile».  I cambiamenti più importanti si sono verificati in Cina, dove è iniziato il confinamento,
con una diminuzione di 242 MtCO2, poi negli Usa (207 MtCO2), in Europa (123 MtCO2) e in India (98 MtCO2).

I ricercatori prevedono che «L’impatto del confinamento sulle emissioni annuali per il 2020 sia tra il 4% e il 7% circa rispetto al 2019,
a seconda della durata del blocco e dell’entità del recupero. Se si tornasse alle condizioni pre-pandemiche di mobilità e attività
economica entro la metà di giugno, il calo sarebbe di circa il 4%. Se alcune restrizioni rimarranno in tutto il mondo fino alla fine
dell’anno, sarebbero circa il 7%. Questo calo annuale è paragonabile alla quantità di riduzioni annuali delle emissioni necessarie
ogni anno, per decenni, per raggiungere gli obiettivi climatici dell’accordo ONU di Parigi».

Un altro autore dello studio, Rob Jackson della Stanford University e presidente del Global Carbon Project, fa notare che «Il calo
delle emissioni è notevole ma illustra la sfida che abbiamo di fronte per raggiungere i nostri impegni climatici di Parigi. Abbiamo
bisogno di un cambiamento sistemico, attraverso l’energia verde e le auto elettriche, non di riduzioni temporanee dovute a un
comportamento forzato».

Gli autori dello studio avvertono che «La corsa ai pacchetti di stimolo economico non deve aumentare le emissioni future, ritardando
i New Green Deal indebolendo le norme sulle emissioni».

Glen Peters, direttore del  CICERO Senter for klimaforskning, conclude: «Mentre il Covid-19 è una tragedia umana, ci ha costretti a
guardare il problema del clima con nuovi occhi. Le politiche di confinamento in stile coronavirus non intendono risolvere la crisi
climatica, ma i dati in tempo reale che raccogliamo ora potrebbero aiutarci a progettare politiche climatiche più efficaci in futuro.
Inoltre, i dati dettagli sulle emissioni giornaliere di CO2 possono aiutare i ricercatori a comprendere il ruolo del cambiamento dei
comportamenti rispetto al cambiamento tecnologico. Le riduzioni delle emissioni che si stanno verificando a causa del Covid-19
saranno chiaramente senza precedenti. Ciò che è meno certo è come l’economia rimbalzerà tra la fine del 2020 e il 2021. Man
mano che diversi Paesi e settori si riprenderanno, non è chiaro se i livelli di attività torneranno ai livelli normali o se potremmo
vedere cambiamenti permanenti nei  comportamenti. Il mondo ha già iniziato una transizione climatica e potrebbe riemergere
ulteriormente dalla pandemia di coronavirus lungo tale transizione, con il superamento delle emissioni di picco e le emissioni di CO2
che iniziano finalmente una traiettoria discendente».
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È verde il Recovery fund da 500 miliardi di euro
proposto da Francia e Germania
«Il Green deal è la nuova strategia di crescita dell’Ue e la nostra tabella di marcia per un’economia prospera e
resiliente, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050»
[19 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

A mille chilometri di distanza l’uno dall’altro, i leader di Francia e
Germania hanno presentato ieri in videoconferenza
una proposta congiunta di Recovery fund – un Fondo per la ripresa
economica post-pandemia – che potrebbe finalmente far fare un
passo avanti all’unione politica ed economica del continente: 500
miliardi di euro da raccogliere sul mercato emettendo bond europei,
per poi suddividerli con trasferimenti (grants) diretti alle regioni più
colpite da Covid-19 sostenendo la transizione ecologica dell’Ue.

A gestire la partita sarebbe direttamente la Commissione europea,
che potrebbe indebitarsi con titoli a lunga scadenza a nome
dell’intera Ue – dunque spuntando tassi d’interesse molto bassi, se
non negativi – includendo il Recovery fund all’interno del proprio
bilancio pluriennale 2021-2027; i vari Stati membri sarebbero
dunque responsabili di ripagare la loro quota di bilancio Ue
(attualmente per l’Italia significa il 14%), mentre le risorse del Fondo sarebbero dirette a sostenere soprattutto i Paesi più colpiti (tra i
quali l’Italia, che dovrebbe ricevere dunque più della propria quota).

Risorse per fare cosa? Nell’ambito della proposta avanzata da Emmanuel Macron e Angela Merkel, tra i punti principali spicca la
transizione ecologica, cui viene dedicato uno spazio centrale nell’accordo franco-tedesco: il Green deal che i sovranisti italiani
vorrebbero bloccare si conferma al contrario «la nuova strategia di crescita dell’Ue e la nostra tabella di marcia per un’economia
prospera e resiliente, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050».

In questo contesto, l’accordo tra Francia e Germania prevede di: innalzare i target di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030
(ad oggi fissati a -40% rispetto al 1990, ma si punta già al -50 o -55%) evitando al contempo che vengano ricollocate altrove (ovvero
in Paesi non europei dai quali importiamo beni e servizi) attraverso una carbon border tax; estendere ad altri settori economici il
vigente mercato europeo del carbonio (Eu Ets) prevedendo al contempo un prezzo minimo per le emissioni di carbonio (crollato del
40% a causa della pandemia); realizzare una tabella di marcia per indirizzare ogni settore economico verso una ripresa verde,
includendo target ambientali e climatici.

La proposta elaborata da Francia e Germania è stata apprezzata da molti commentatori e anche da altri Stati membri, tra i quali
l’Italia, ma rimangono aperti molti punti critici e soprattutto sarà necessario trovare un accordo unanime tra i 27 Paesi europei. «La
proposta franco-tedesca (500 miliardi a fondo perduto) è un primo passo importante nella direzione auspicata dall’Italia – commenta
il premier Conte – Ma per superare la crisi e aiutare imprese e famiglie serve ampliare il Recovery fund. Siamo fiduciosi in una
proposta ambiziosa da parte della Commissione europea», dalla quale si attende una proposta per il 27 maggio.

In ogni caso, il Recovery fund franco-tedesco rimane molto distante rispetto a quanto si aspettano i Paesi dell’Europa mediterranea
e dallo stesso Europarlamento, che nei giorni scorsi ha chiesto alla Commissione Ue un pacchetto da 2mila miliardi per aiutare
persone e imprese a far fronte alla profonda recessione economica causata da Covid-19; al contempo, si spinge molto oltre quanto
erano (finora?) disposti a concedere i governi di Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Danimarca e in parte della stessa
Germania. Per trovare un punto di caduta, più che un compromesso è necessario un cambio di prospettiva: o gli Stati membri
decidono di mettere in comune le proprie forze per investire in una ripresa verde del continente, cedendo ognuno un pezzetto della
propria sovranità nazionale per acquisirne una più ampia europea, oppure il sogno europeo continuerà a deteriorarsi sempre di più.
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I drivers del cambiamento europei che influiscono
sulla sostenibilità
Gli sviluppi sociali, rapidi e a lungo termine, che in Europa e nel mondo hanno effetti importanti sull'ambiente
[19 Maggio 2020]

Secondo il rapporto “Drivers of change of relevance for Europe’s
environment and sustainability” appena pubblicato dall’European
environment agency, «un’ampia varietà di sviluppi rapidi e a lungo
termine hanno effetti importanti sull’ambiente in Europa».

Lo studio Eea fornisce una caratterizzazione approfondita degli
impatti prodotti dai cambiamenti demografici, dell’innovazione
tecnologica e dalla competizione globale per le risorse naturali nel
panorama geopolitico e negli stili di vita delle persone e fa luce sulle
loro potenziali implicazioni per le grandi iniziative politico-
economiche come l’European Green Deal e l’Agenda 2030 e gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu.

Il rapporto sostiene che «I diversi trend globali ed europei indicano
non solo le continue sfide e i nuovi rischi per la sostenibilità ma
anche le opportunità di un cambiamento positivo». Ad esempio, con le nuove tecnologie si potrebbero risparmiare risorse e alleviare
le pressioni ambientali, ma possono anche portare ad una crescente domanda di energia e di risorse naturali. Quindi, «Il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità richiede una trasformazione dei principali sistemi europei di produzione e consumo
attraverso politiche come l’European Green Deal, nonché cambiamenti più ampi delle norme e delle priorità a tutti i livelli della
società».

La complessità dei trend conosciuti, insieme all’emergere di nuovi sviluppi in un mondo sempre più interconnesso, evidenziano la
necessità di riconoscere l’esistenza di grandi incertezze rispetto agli sviluppi futuri e la necessità di agire in modo diverso e il
rapporto Eea sottolinea che «Per l’Europa, rispondere alle sfide esistenti e ai nuovi rischi richiede una governance anticipatrice e il
coinvolgimento degli attori in tutta la società, ad esempio attraverso processi di previsione strategici».

Il rapporto fa notare che «Gli sviluppi emergenti con implicazioni sconosciute possono variare dalle nuove minacce alla sicurezza al
cambiamento di valori e a stili di vita più digitali».

Un’altra categoria di fattori di cambiamento sono le “wild cards”, che «possono sembrare improbabili ma che possono portare a
cambiamenti altamente dirompenti, come il drammatico declino degli impollinatori che potrebbero minacciare l’approvvigionamento
alimentare globale».

Nel rapporto Eea viene menzionato anche il Covid-19 come un esempio dei rischi dirompenti, ma il rapporto è stato in gran parte
completato prima della pandemia in corso e, quindi, non prende in considerazione né tenta di analizzare le sue implicazioni.
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La raccolta differenziata dei rifiuti urbani tessili è al
collasso causa Covid-19
Fluttero: «I mercati di sbocco cui vengono successivamente inviati questi rifiuti sono fermi ormai da oltre 2 mesi,
chiediamo l’apertura di un urgente tavolo di confronto»
[19 Maggio 2020]

Negli ultimi due mesi segnati dalla pandemia i servizi di raccolta e
gestione rifiuti sono rimasti in prima linea per offrire servizi
essenziali alla cittadinanza, ma le filiere sono ormai in grave
difficoltà, come conferma oggi la lettera inviata da Andrea Fluttero,
presidente Conau (l’Associazione nazionale abiti usati, aderente a
Fise Unicircular), al ministro dell’Ambiente e ai presidenti delle
Commissioni parlamentari Ambiente di Camera e Senato.

«L’emergenza Covid-19 – spiega Fluttero – ha causato una
situazione di grave crisi anche per il settore della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani tessili, in quanto i mercati di sbocco cui
vengono successivamente inviati questi rifiuti sono fermi ormai da
oltre 2 mesi; ciò sta creando problemi per le imprese del settore sia
finanziari che negli stoccaggi di materiale. Chiediamo l’apertura di
un urgente tavolo di confronto con gli operatori per studiare misure
in grado di fronteggiare l’emergenza a partire da una moratoria delle somme dovute ai Comuni per lo svolgimento delle attività».

Rispetto alle altre raccolte differenziate, infatti, per gli abiti usati il costo del servizio non viene remunerato dai Comuni o dalle
municipalizzate, ma dalla vendita del materiale raccolto, con il cui ricavo si devono anche pagare ai Comuni le royalty per lo
svolgimento dell’attività (affidata tramite gara).

Il settore della raccolta differenziata dei rifiuti urbani tessili si è sviluppato in questi anni in Italia, pur in assenza di obbligatorietà,
garantendo ogni anno oltre 130.000 tonnellate di materiale raccolto, sottratto quindi a discarica o termovalorizzazione ed avviato a
selezione per il riuso ed il riciclo. Le raccolte sono svolte in gran parte da cooperative sociali che hanno così creato numerosi posti
di lavoro anche per le categorie protette, mentre i mercati di sbocco sono rappresentati da aziende italiane, tunisine e dell’est
europeo, specializzate nella selezione e successiva commercializzazione.

«Con il fermo dei mercati di sbocco causato dalla pandemia, le cooperative sociali (poco capitalizzate) che effettuano le raccolte
sono a rischio sopravvivenza – sottolinea Fluttero – A una situazione già di per sé critica si aggiunge la previsione, all’auspicabile
ripresa dei mercati, di un crollo verticale dei prezzi di vendita del materiale raccolto. Allo scopo di salvare le tante piccole realtà
esistenti e i relativi posti di lavoro e di non distruggere un tassello del sistema che diventerà strategico dal 1° gennaio 2022 con
l’obbligatorietà della raccolta differenziata (come previsto dal Pacchetto per l’economia circolare e dal relativo schema di decreto
legislativo di recepimento), chiediamo un incontro immediato per valutare le misure urgenti a sostegno del settore: in primis una
moratoria di 12 mesi sul pagamento delle ‘royalty’ alle pubbliche amministrazioni».

Nel frattempo però anche le casse dei Comuni piangono a causa del lockdown, e una delle partite più difficili da gestire riguarda
proprio il comparto dei rifiuti. A livello nazionale Utilitalia – l’associazione nazionale delle imprese di gestione dei servizi di igiene
urbana – ha stimato gli effetti della riduzione del pagamento della Tari dalle utenze non domestiche che sono rimaste chiuse nei
mesi di emergenza Covid-19, ottenendo una stima di mancato gettito in 3 mesi di circa 1,25 miliardi di euro, e di 2,5 in sei mesi: un
valore molto distante dalla stima fatta di Arera sul mancato gettito di Tari (400 milioni di euro) e che da solo assorbirebbe due terzi
del fondo da 3,5 miliardi di euro previsto dal decreto Rilancio per i Comuni, Province e Città metropolitane. Occorre dunque un
(nuovo) intervento da parte dello Stato.
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Il provvedimento è scattato dopo una segnalazione alla
Questura di Vibo, nell'area, posta sotto sequestro, sono stati
trovati anche rifiuti speciali ed è stato accertato un elevato
tasso di radioattività

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.

Vibo Valentia, sequestrata area
rifiuti da 100 mila mq 
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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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finora per il
lockdown -17% di
emissioni di
anidride carbonica

Lo studio sulla rivista Nature. Le variazioni sono state calcolate in sei settori
economici: energia, trasporti di superficie, industria, edifici pubblici e
commercio, residenziale e aviazione, e tutto ciò in diversi scenari di
confinamento

di JACOPO PASOTTI
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In queste settimane sull’impatto della pandemia sulle emissioni di gas climalteranti abbiamo letto di
tutto e il contrario di tutto. E in molti ancora non saprebbero rispondere alla domanda: in questi mesi la
CO  e gli altri gas serra sono realmente diminuiti, e se si, di quanto? Ora però giungono le prime stime.
Che saranno utili, si spera, anche per prendere le decisioni necessarie alla ripartenza nelle prossime
fasi post-emergenza.

Tra queste, la più attuale e completa è stata pubblicata oggi sulla rivista Nature Climate Change da un
team che riunisce studiosi e studiose di università e centri di ricerca in Gran Bretagna, Stati Uniti,
Francia, Norvegia, Olanda, Germania. Secondo il team, guidato da Corinne Le Quéré, docente di
Scienze e Politiche sui Cambiamenti Climatici alla Università East Anglia in Gran Bretagna, a seguito
delle restrizioni dei governi volte a prevenire la diffusione di Covid-19 le emissioni globali giornaliere di
CO  sono diminuite eccome. Sono infatti calate del 17% dall’inizio della emergenza ad aprile, rispetto
ai livelli medi del 2019.

2

Condividi 

2



Quella percentuale potrà sembrare alta, ma guardandola in un contesto più ampio non è detto che lo
sia. Nelle ultime decadi le emissioni sono cresciute al ritmo di circa 1% l’anno e quindi il valore
assoluto delle emissioni attuali corrispondono a quelle del 2006, spiegano gli studiosi. Per restare sotto
i fatidici 1.5°C richiesti dagli accordi di Parigi bisognerebbe comunque riportare le emissioni a valori
simili a quelli degli anni novanta del secolo scorso, o anche meno. Il che richiederebbe una
diminuzione del 7.6% da qui al 2030.

Gli eventi drammatici che stiamo vivendo possono dare comunque una misura di quanto la riduzione di
alcune attività influiscano e rapidamente sulle emissioni globali.
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Un problema che abbiamo con la valutazione di quanta CO  viene emessa sul breve periodo è però
l’assenza di sistemi di misura in tempo reale, anche per questo le stime di queste settimane possono
confondere. Mentre per alcuni gas inquinanti ciò è fattibile, come nel caso dei composti di azoto o del
particolato, per l’anidride carbonica gli strumenti di misura in tempo reale risentono troppo della meteo
e di variazioni stagionali.

Alcuni mezzi, indiretti, per misurare le emissioni mancate però ci sono e sono quelli impiegati nello
studio. In particolare in questo caso gli scienziati hanno esaminato una combinazione di dati energetici,
di attività, e di politiche disponibili fino alla fine di aprile 2020 per stimare le variazioni delle emissioni
giornaliere di CO  rispetto al 2019. Queste sono state calcolate in sei settori economici: energia,
trasporti di superficie, industria, edifici pubblici e commercio, residenziale e aviazione, e tutto ciò in
diversi scenari di confinamento (da poco a molto restrittivi).

Come ormai sappiamo il trasporto aereo è quello che ha subito il crollo più sostanziale, ridotto
mediamente del 60% (ma è anche quello che, con un 2.8%, tra le sei categorie meno incide sulle
emissioni di CO ). Tutti i settori hanno mostrato un netto calo della domanda energetica, a meno del
residenziale privato che è aumentato di circa il 2.8% come risultato dei maggiori consumi domestici. La
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Si chiude il buco dell'ozono ma i sostituti dei Cfc sono un
problema mondiale
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produzione energetica è diminuita globalmente di circa il 7% (il settore energetico incide però per il
44% sulle emissioni globali). Gli studiosi mostrano invece che l’impatto più importante è stato nel
settore dei trasporti di superficie che sono diminuiti del 36% (che incide per circa il 20% sulle emissioni
globali di CO ). Questi includono principalmente auto e trasporti pesanti o leggeri di beni, ma anche
trasporti navali e su rotaia.

Riassumendo, i trasporti di superficie, l'energia, e l'industria sono stati i settori più colpiti,
rappresentando l'86% della riduzione totale delle emissioni globali. E i trasporti sono quelli che più
hanno inciso nel calo delle emissioni.

Che il blocco della mobilità stesse giocando un ruolo notevole era già chiaro da uno studio dell’Icos, da
cui si è visto che la riduzione del traffico in diverse città europee ha portato a un taglio netto delle
emissioni.

Di fatto, secondo i calcoli di Le Quéré e colleghi, considerati i sei settori, da dicembre il mondo ha
emesso 17 megatonnellate in meno di CO  al giorno (calcolato fino al 7 aprile 2020). Per la fine di
aprile si stima invece una mancata emissione di gas serra pari a 1048 megatonnellate di CO .

Se si volesse poi provare a fare una stima per il 2020 bisognerebbe chiedersi cosa accadrà dopo, o
adesso già che alcuni Paesi stanno riducendo le restrizioni.

Durante le precedenti crisi economiche compresa quella del 2008-2009, la riduzione delle emissioni è
stata di breve durata con un rimbalzo post-crisi che ha riportato le ha riportate nella loro traiettoria
originale. L’unica eccezione è avvenuta quando queste sono state dovute a fattori energetici come le
crisi petrolifere degli anni '70 e '80, che hanno portato a sostanziali cambiamenti in efficienza
energetica e allo sviluppo di fonti energetiche alternative.

La crisi economica associata a Covid-19 è marcatamente diversa da quelle precedenti: è infatti più
profondamente legata a vincoli imposti sui comportamenti individuali. “Al momento non è chiaro quanto
sarà lunga e profonda la crisi e come sarà la ripresa, e quindi come saranno influenzate le emissioni di
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2CO ” scrivono gli scienziati su Nature. Ma “tenere traccia dell'evoluzione delle emissioni di CO2 può 
aiutare a informare i governi su come evitare di seguire pericolose traiettorie ad alta intensità di 
carbonio.

Le Quéré e colleghi sostengono che a seconda della rapidità con cui si ritornerà a livelli produttivi pre
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Covid-19 l’anno 2020 potrebbe chiudersi con un calo delle emissioni tra i 4.2 e i 5.3%. Ma anche fino a
-7.5% nel caso di un allentamento meno rapido delle restrizioni.

Ad ogni modo è probabile che la maggior parte dei cambiamenti osservati nel 2020 saranno
temporanei in quanto non riflettono cambiamenti strutturali nell'economia, nei sistemi di trasporto, o
nella energia. Tra l’altro gli scenari proposti per una transizione ad un sistema che stabilizzi il nostro
impatto sul clima mirano esplicitamente a ridurre la domanda energetica migliorando il benessere della
società. E ciò è molto lontano dai blocchi imposti dalla crisi attuale.

Tuttavia, conclude Le Quéré, esistono opportunità per proporre cambiamenti strutturali attuando stimoli
economici allineati al basso percorsi del carbonio.
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