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Sottosoglia, affidamento diretto senza
preventivi (con auto-dichiarazione) nel
regolamento appalti
Roberto Mangani

Le disposizioni relative all'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie
sono contenute nella Parte I, Titolo III della bozza di regolamento (qui si può scaricare il testo
completo). Esse riprendono in larga parte le previsioni già contenute nelle Linee guida Anac, che
vengono sistematizzate e parzialmente integrate, e che cesseranno di avere efficacia con
l'entrata in vigore del regolamento. 
Nello specifico, vengono dettate norme differenziate in relazione alle diverse fasce di importo
dei contratti, in linea con quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro 
In coerenza con quanto stabilito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 viene consentito
l'affidamento diretto, senza quindi necessità di procedere ad alcun confronto comparativo,
neanche nella forma minimale della preventiva richiesta di più preventivi. A tal fine è sufficiente
che la volontà di procedere all'affidamento diretto sia indicata nella determina a contrarre. 
È comunque consentito far precedere l'affidamento dalla consultazione preventiva di due o più
operatori, e in questo caso si applicano le regole indicate successivamente per gli affidamenti di
importo più elevato.

Gli affidamenti di importo ricompreso tra 40.000 euro e 150.000 euro (per i lavori) ovvero la
soglia comunitaria (per i servizi e le forniture) 
Si tratta della fascia di importo individuata dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 36. Per
questi affidamenti la modalità è diversamente individuata a seconda che si tratti di lavori ovvero
di servizi e forniture.

Nel caso di lavori si deve procedere attraverso la richiesta di preventivi (in numero minimo di
tre, come indicato dalla norma primaria), mentre per le forniture e i servizi si parla più
genericamente di consultazione degli operatori economici (in numero minimo di cinque). In
realtà la differenza appare più che altro nominale, poiché si deve ritenere che anche in questo
secondo caso non si possa che procedere, almeno nella fase iniziale, attraverso una richiesta di
offerta.

In ogni caso la richiesta di preventivi può avvenire secondo modalità informali, purché in forma
scritta. Nel caso in cui pervengano preventivi in numero inferiore a quanto richiesto o
addirittura pervenga un solo preventivo, l'ente appaltante è libero di decidere se procedere
comunque all'affidamento ovvero richiedere ulteriori preventivi.

Quanto alla fase di aggiudicazione, la regola è che vi provvede sempre il Rup – anche qualora il
criterio prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – a meno che l'ente
appaltante non ritenga di nominare una commissione giudicatrice. 

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-15/regolamento-appalti3-ecco-bozza-provvedimento-315-articoli-blocchi-partenza-215046.php?uuid=AD5l4vQ
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Inoltre, in sede di verifica di congruità delle offerte gli unici elementi che devono essere presi in
considerazione sono quelli relativi ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza, nonchè ai
trattamenti salariali minimi. È inoltre ribadito il meccanismo di esclusione automatica delle
offerte anomale. 
Infine, è consentito all'ente appaltante di procedere, prima dell'atto formale di affidamento, alla
rinegoziazione di condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nell'offerta.

Gli affidamenti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a 1 milione di euro 
Per questa fascia di importo l'articolo 36, comma 2, lettera c) prevede il ricorso alla procedura
negoziata che si deve svolgere tra un minimo di dieci concorrenti (per lavori fino a 350.000
euro) ovvero di quindici concorrenti (per lavori di importo superiore a 350.000 e 1 milione di
euro). 
La scelta dei soggetti da invitare può avvenire, secondo le regole vigenti, in base a una duplice
modalità: indagini di mercato o ricorso agli elenchi di fiducia, i cui criteri di funzionamento
sono indicati successivamente.
L'invito deve essere inviato contemporaneamente a tutti gli operatori economici e deve
contenere una serie di elementi – puntualmente indicati nella norma regolamentare – idonei a
consentire la formulazione dell'offerta. 
Va segnalato che anche in questi casi di procedura negoziata vale la regola secondo cui la
valutazione delle offerte è effettuata di norma dal Rup anche nel caso di utilizzo del criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Infine, viene specificato che le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione di quelle relative alla
valutazione delle offerte tecniche.

I requisiti per l'affidamento 
Significativa è la previsione che in relazione agli affidamenti di importo fino a 40.000 euro
consente che si proceda alla stipula del contratto sulla base della semplice autodichiarazione
rilasciata dall'affidatario in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Per gli
affidamenti di importo superiore (fino a 150.000 euro per i lavori e fino alla soglia comunitaria
per servizi e forniture) tale autodichiarazione è acquisita in sede di offerta, ma non è chiaro se
analogamente a quanto previsto per la fascia di importo inferiore si possa procedere alla stipula
del contratto sulla base della stessa.

Su queste autodichiarazioni sono previsti genericamente idonei controlli da parte dell'ente
appaltante. È tuttavia stabilito che nel contratto sia inserita una clausola secondo cui, nel caso
dagli accertamenti successivi risulti che l'affidatario era carente dei requisiti autodichiarati, il
contratto si risolve, con conseguente incameramento della cauzione o, in alternativa,
applicazione di una penale nella misura massima del 10 % dell'importo contrattuale.

Il principio di rotazione 
Vengono sostanzialmente ribaditi i principi già enunciati nelle Linee guida Anac.
Di conseguenza la rotazione opera qualora il nuovo affidamento sia immediatamente successivo
al precedente e i due affidamenti riguardino il medesimo settore merceologico o la medesima
categoria di opere o lo stesso settore di servizi. Non opera invece qualora in sede di procedura
negoziata non vi sia alcuna limitazione in ordine al numero di soggetti da invitare. 
L'applicazione di tale principio comporta poi che di regola l'affidamento non possa avvenire a
favore del contraente uscente e che quest'ultimo non possa essere invitato alla procedura
negoziata. Ciò a meno che non ricorrano circostanze eccezionali che vanno adeguatamente
evidenziate.

È tuttavia consentito l'affidamento diretto al contraente uscente o l'invito del medesimo alla
procedura negoziata qualora tra il precedente affidamento e l'avvio della nuova procedura siano
trascorsi più di 18 mesi. Si tratta di una previsione che non era presente nelle Linee guida Anac e
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che costituisce una significativa attenuazione del divieto di affidamento o di invito del contrente
uscente, considerato che il periodo temporale di 18 mesi dal precedente affidamento non appare
eccessivo. 
Infine, è stabilito che il principio di rotazione non opera per gli affidamenti di importo inferiore
a 5.000 euro.

Le indagini di mercato 
Le indagini di mercato rappresentano una delle due modalità attraverso cui selezionare gli
operatori da invitare sia alla presentazione dei preventivi (per gli affidamenti di importo più
limitato) che alle procedure negoziate (per gli affidamenti di importo maggiore).
In linea generale viene individuata una forma di indagine di mercato "informale" che non
risponde ad alcuna specifica modalità e che deve unicamente rispettare i principi generali di non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Accanto a questa modalità "informale" – che sembra utilizzabile in via generalizzata – viene poi
delineata una seconda tipologia di indagine di mercato, maggiormente strutturata ed
utilizzabile per selezionare i soggetti da invitare alle procedure negoziate.

Essa si fonda sulla pubblicazione di un avviso sul profilo del committente per un periodo di
regola non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve contenere il valore dell'affidamento, gli
elementi essenziali del contratto, i requisiti richiesti, i criteri di selezione, il numero dei soggetti
che si intendono invitare. 
Se il numero dei soggetti che manifestano interesse all'invito è superiore a quello indicato
dall'ente appaltante, quest'ultimo procede alla scelta sulla base dei criteri preventivamente
indicati nell'avviso, tra cui è esplicitamente ammesso il sorteggio.

Gli elenchi 
In alternativa alle indagini di mercato gli enti appaltanti possono procedere alla selezione degli
operatori economici da invitare attraverso l'istituzione di appositi elenchi.
L'elenco viene formato sulla base di un avviso pubblico che deve indicare i requisiti richiesti per
l'iscrizione, che possono essere diversamente articolati in relazione alla tipologia di prestazioni
e al valore del contratto. 
Ai fini dell'iscrizione negli elenchi gli operatori autodichiarano la sussistenza dei requisiti
richiesti, fermo restando che l'ente appaltante deve effettuare idonei controlli con cadenza
periodica su tali autodichiarazioni. 
È infine previsto che, tramite specifici accordi, più stazioni appaltanti possano promuovere
l'istituzione di elenchi comuni e che una stazione appaltante possa utilizzare l'elenco di un'altra
stazione appaltante.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Rilancio, anticipazione al 30% possibile
anche per i vecchi appalti
Massimo Frontoni

L'art. 207 ("Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici") del D.L 19 maggio
2020 n. 34 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla G.U. Serie Generale n. 128) ha
introdotto una rilevante modifica in tema di anticipazione contrattuale, elevandone l'importo al
30% (comma 1) ed estendendo la misura agli appaltatori che abbiano già usufruito della
anticipazione contrattuale (ovviamente nella precedente aliquota ridotta ) nonché agli
appaltatori che "abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione".

Si tratta di una misura che accoglie nel merito la prima delle "10 idee per ripartire" emerse dal
forum condotto nel mese di aprile (v. Edilizia e Territorio 8 maggio 2020 "Anticipazione
straordinaria, addio split payment e indennizzi anti-Covid per far ripartire l'edilizia") 
Possono quindi svolgersi alcune prime e rapide considerazioni.

Come noto, il recente intervento operato sul testo dell'art. 35, comma 18 del Dlgs 50/2016, dall'
art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020) aveva esteso l'erogazione dell'anticipazione
contrattuale anche ai casi della consegna in via d'urgenza, mantenendo la misura
dell'anticipazione stessa al "20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione ". 
La disposizione introdotta dall'art. 207 prevede, al comma 1, che l'importo dell'anticipazione
possa essere elevato "fino al 30 per cento" in relazione "alle procedure disciplinate dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50": 
-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";
-"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 siano scaduti i
relativi termini" e
-"…in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021"

Il comma 2, invece, sembra non limitare il proprio campo di intervento alle "procedure
disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ", atteso che, in apertura, si legge "Fuori
dei casi previsti al comma 1", l'anticipazione può essere riconosciuta in favore degli appaltatori:
-"che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero
-che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.".
e "per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo"
(compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione
della stazione appaltante).

Il coordinamento tra il comma 1 ed il comma 2 risulterà decisivo per individuare l'effettiva
portata della norma.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-07/intervento-anticipazione-straordinaria-addio-split-payment-e-indennizzi-anti-covid-far-ripartire-edilizia-113627.php?uuid=ADqhhxO
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Mentre il comma 1, tutto centrato sulla fase di scelta del contraente, interviene espressamente
sul testo dell'art. 35, comma 18, del d.lgs 50/2016, elevando dal 20 al 30% l'importo
dell'anticipazione, il comma 2 è tutto centrato sulla fase esecutiva del contratto, atteso che opera
il riferimento a casi in cui l'anticipazione sia stata già erogata (il che può avvenire, ai sensi
dell'art. 35, comma 18, citato, "entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione"),
ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. La
chiave di volta è in questa ultima precisazione.

Una possibile lettura ("senza aver usufruito di anticipazione ") potrebbe essere, e sarebbe
certamente la più coerente con la rubrica dell'articolo " Disposizioni urgenti per la liquidità delle
imprese appaltatrici", quella per cui si ritenga estesa l'erogazione dell'anticipazione a tutti i casi,
anche relativi ad appalti antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs 50/2016, in cui l'appaltatore –
fosse anche per la mancata previsione dell'istituto all'epoca della stipula - non abbia ricevuto
tale importo.

Una lettura meno convincente, atteso che il testo costituirebbe una precisazione tra l'ultroneo e
l'inutile rispetto al primo caso, porterebbe a ritenere che l'attuale anticipazione "rafforzata" si
applichi a quei contratti che, pur essendo prevista l'erogazione dell'anticipazione ed abbiano
visto l'effettivo inizio della prestazione, non abbiano registrato l'accredito all'appaltatore
dell'anticipazione del 20%.

Tale seconda lettura porterebbe ad applicare una normativa d'urgenza a casi sporadici, ove mai
se ne potessero trovare, forse connessi alla mancata consegna della garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore, circostanza, peraltro, che impedirebbe anche
l'erogazione della nuova anticipazione "rafforzata" (da cui , ancora, la sostanziale inutilità della
seconda fattispecie in commento), attesa l'applicabilità anche a questa del secondo, terzo e
quarto periodo del comma 18 dell'art. 35 .

La Relazione illustrativa del decreto non risulta decisiva a favore dell'una o dell'altra
interpretazione, atteso che essa fa riferimento all'art. 35 ma solo per gli appaltatori "che hanno
già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista", mentre non tratta il caso qui in
commento, ovvero "che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di
anticipazione."
Inoltre, sempre nella Relazione e laddove si ritenga in parte qua applicabile al caso in
commento, il richiamo all'art. 35 è comunque limitato alle "modalità e con le garanzie" ivi
previste, il che è logico, atteso che altrimenti, per i casi in cui non fosse prevista ab origine
l'anticipazione, si creerebbe un "buco normativo": senza tale richiamo, infatti, non sarebbe
possibile stabilire se e come debba essere garantita e come debba essere recuperata
l'anticipazione.

Ultime rapide considerazioni: poiché la stazione appaltante nella determinazione dell'importo
massimo attribuibile dovrà tenere conto delle "somme già versate" sembra risultare irrilevante
la quota parte di anticipazione già recuperata, mentre per i lavori in fase di ultimazione la
misura occorrerà coordinare l'importo da anticipare all'importo residuo dei lavori da eseguire.

Trattandosi di decretazione d‘urgenza, tali profili potranno essere affrontati ed auspicabilmente
risolti nella legge di conversione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Infrastrutture, priorità semplificare: ma
attenti a non bloccare tutto
Mauro Salerno

Semplificare? Certo. Perché trovare subito la strada per trasformare gli stanziamenti in spesa
effettiva in cantieri è la priorità. Bisogna però stare attenti a non cadere in estremismi che
rischiano di bloccare tutto. Tradotto nel gergo delle opere pubbliche: meglio scegliere uno
"stock" di infrastrutture impantanate, ma con un buon livello di definizione, da "stappare"
grazie a un trampolino normativo piuttosto che azzerare il codice o estendere
indiscriminatamente a piccoli e grandi lavori il modello Genova.

È questo l'orientamento che raccoglie le maggiori adesioni guardando oltre allo stretto recinto
della politica, tra gli esperti che si occupano più da vicino della questione infrastrutturale.
"L'azzeramento del codice appalti – ha ribadito ieri il presidente dell'Ance Gabriele Buia, in un
incontro "virtuale" organizzato dall'associazione Merita cui ha partecipato anche la ministra
Paola De Micheli - avrebbe l'effetto di bloccare tutto il mercato delle gare pubbliche. Come è
avvenuto quando in quel famoso aprile 2016 si decise di far entrare in vigore il nuovo codice
senza un periodo di transizione". Bisogna intervenire subito "con un decreto capace di far
partire immediatamente i lavori" dice Buia. "Poi però bisogna studiare un meccanismo capace di
far marciare le opere a regime, magari con uno strumento normativo ad hoc, di facile utilizzo,
per i lavori lasciando da parte tutto il resto del mondo che attiene a servizi e forniture". 

Una posizione che trova sponde anche fuori degli steccati delle imprese, nel mondo delle
istituzioni che sono chiamate per statuto a occuparsi di questi temi. Azzerare tutto rischia di
esporre i funzionari delle stazioni appaltanti e le imprese all'obbligo di nuotare da soli nello
sterminato e pericoloso mare degli appalti pubblici senza neppure uno straccio di bussola. La
conseguenza è facile da immaginare: una nuova pandemia da blocco della firma. "Scegliere un
certo numero di opere da realizzare con una disciplina ad hoc" è in questo momento la formula
migliore anche per Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, intervenuto a un altro incontro,
questa volta organizzato dall'Igi (Istituto grandi infrastrutture) sempre sul tema del rilancio
degli investimenti. Sulla stessa linea anche Raffaele Greco, consigliere di Stato chiamato a anche
a presiedere la commissione che ha appena completato il lavoro di stesura del nuovo
regolamento appalti. A regime, invece, una delle priorità rimane il lavoro di "qualificazione delle
stazioni appaltanti".

Nell'immediato trova meno consensi di quanto si potrebbe immaginare a prima vista l'idea di
estendere a macchia d'olio il cosiddetto modello Genova. "Riparliamone tra tre o quattro anni –
aggiunge sempre Greco – quando sarà possibile fare bene i conti di quanto ci sarà costata questa
rapidità di esecuzione anche alla luce dei contenziosi". Quel modello registra da sempre la
contrarietà assoluta dei costruttori. "Il tipo di commissario che si sceglie da solo anche
l'esecutore dei lavori non è compatibile con la nostra mentalità – attacca Buia -. Noi siamo
sempre per la competizione".
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Cancelleri (M5S): «Sui commissari proposte
lontane, ma intesa possibile»
Giorgio Santilli

Da una parte c’è la proposta ben nota a Palazzo Chigi del viceministro M5s alle Infrastrutture,
Gianfranco Cancelleri, che affida agli amministratori delegati di Anas e Rfi poteri commissariali
straordinari «modello Genova» a tappeto per un piano di 100 miliardi di euro di opere
ferroviarie e stradali. Dall’altra il dossier inviato al presidente del Consiglio dalla ministra dem
Paola De Micheli (si veda l’intervista a Il Sole 24 Ore di ieri) con un numero più limitato di
commissari, meno deroghe e una riforma in profondità (ma con meno traumi possibile) delle
procedure ordinarie e del codice degli appalti. Questa è la fotografia dello scontro pesante in atto
nel governo sul rilancio degli investimenti pubblici ed è il punto da cui parte il premier,
Giuseppe Conte, per cercare una mediazione e arrivare al decreto legge semplificazioni da
varare entro un paio di settimane. «Sono convinto - dice Cancelleri al Sole 24 Ore - che fra
queste due posizioni un punto di equilibrio si possa trovare. La mia proposta, che vede elementi
di convergenza con quella di Italia Viva, prevede un piano triennale con procedure eccezionali
per tutte le opere dei contratti di programma Anas e Rfi che abbiano già disponibile l’intero
finanziamento e un progetto approvato. La ministra De Micheli prevede invece il
commissariamento per un numero più limitato di opere ma proprio da queste opere potremmo
partire per avviare il piano triennale. Questo può essere un primo elemento di mediazione. Tutti
poi pensiamo che serva un certo arco di tempo per riformare il codice degli appalti, velocizzare
le procedure ordinarie e normalizzare il settore con un modello che garantisca tempi più veloci.
Per noi il piano triennale dei commissari serve a fare queste riforme ma senza attendere per
avviare i cantieri. Con le procedure ordinarie dovremmo aspettare mesi prima di partire. Una
opzione insostenibile per il Paese e per le stesse imprese».

Il punto dirompente del «piano Cancelleri» è l’affidamento di grandi opere con procedura
negoziata e un test di mercato con un invito almeno a dieci imprese. «In realtà nel nostro piano
- dice - ci sono molte opere di manutenzione di importo contenuto». Questo resta il punto più
delicato, in discussione anche con i costruttori. Molto più prudente la proposta De Micheli che
prevede la possibilità di procedura negoziata per opere sotto i cinque milioni di euro. Sui poteri
commissariali, per ora De Micheli è prudente e non si sbilancia, in attesa del confronto con
Conte.

Cancelleri sta affinando la sua proposta di legge che era partita da una copia del «modello
Genova» e ora se ne discosta in vari punti. Anzitutto si punta a estendere il modello anche ai
comuni e alle città metropolitane «per tutte le opere già finanziate che fanno parte del piano
triennale delle opere pubbliche, affidando i poteri commissariali ai sindaci».

L’ambizione del viceministro è poi di modificare alcune procedure chiave come quella relativa
alla valutazione di impatto ambientale, di fronte alla quale i poteri commissariali si fermano per
tentare invece di «normalizzare fin da ora la procedura e consegnare di fatto una riforma alla
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disciplina a regime». «Riduciamo i tempi - spiega Cancelleri - per la pronuncia del parere da 180
giorni a 60, lasciando poi ulteriori trenta giorni al ministro per pronunciarsi nel caso di ritardi
nella procedura. Il parere deve essere comunque espresso al termine di 90 giorni, dopo i quali
scatta il silenzio-diniego».

Non era più coerente al disegno complessivo prevedere un silenzio assenso? «L’Unione europea
- spiega Cancelleri - non lo consente sulla valutazione di impatto ambientale che è un principio
fondamentale non aggirabile. Il silenzio-diniego dà comunque certezza dei tempi perché
responsabilizza il ministro dell’Ambiente e in ultima istanza il governo tutto su un piano di
opere che sarà largamente condiviso».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dpi/1. La mascherina dove la butto? Ispra
spiega come gestire i rifiuti anti-covid
Massimo Frontera

Spetta all'impresa - in qualità di "produttore" dei Dpi usati - classificare le mascherine e i guanti
o altri dispositivi anti-contagio rifiuti pericolosi oppure non pericolosi. Il criterio per deciderlo
dipende dalla possibilità di «escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e
delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo». L'indicazione si legge nella
pubblicazione dell'Ispra diffusa lo scorso 16 maggio con lo scopo appunto di indicare le modalità
per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dai dispositivi per la protezione individuale. Tuttavia,
ricorda lo stesso Istituto superiore per la protezione dell'ambiente, le indicazioni dell'Ispra sono
"cedevoli" rispetto alle diverse previsioni regionali, che pertanto fanno testo nei rispettivi
territori.

In base a quali criteri si può escludere il rischio infettivo? «Alcuni elementi di valutazione
finalizzati all'esclusione del potenziale rischio infettivo - risponde Ispra - possono essere
rappresentati: dal monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell'unità locale
dell'impresa negli ultimi 15 giorni; dall'utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti; dalla
possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei
rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato da valutare in accordo
con l'ISS, al fine di garantire l'effettivo abbattimento della carica virale. Alcuni riferimenti
bibliografici sembrano indicare che questa possa essere un'opzione attuabile».

Il codice rifiuto 
La circolare Ispra precisa che i Dpi usati ricadono nel «capitolo 15, sub-capitolo 15 02 dell'elenco
europeo e, nello specifico, alla seguente coppia di voci specchio: 15 02 02*: assorbenti, materiali
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose; 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02». In questo modo si esclude la possibile
classificazione all'interno del capitolo 18, «relativo al settore sanitario e veterinario o da attività
di ricerca collegate ed, in particolare, facendo riferimento alle attività di diagnosi, trattamento e
prevenzione delle malattie negli esseri umani e tenendo conto delle disposizioni contenute nel
DPR 254/2003, ai seguenti codici del sub-capitolo 18 01: 18 01 03*: rifiuti che devono essere
raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni; 18 01 04: rifiuti che
non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.
bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)».

L'impatto sul ciclo dei rifiuti
L'analisi dell'Ispra si estende anche a una stima dell'impatto dei Dpi usati sul ciclo dei rifiuti.
Calcolando un peso medio di 11 grammi a mascherina per un utilizzo stimato in 35-40 milioni di
pezzi al giorno nella fase 2, fino alla fine dell'anno 2020 si produrranno tra le 60mila e le
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175mila tonnellate di rifiuti. Un calcolo analogo esteso all'utilizzo di guanti monouso porta a
stimare una produzione di rifiuti tra le 100mila e le 270mila tonnellate. In tutto - tra mascherine
e guanti monouso - Ispra stima una produzione tra le 160mila e le 440mila tonnellate.

La pubblicazione dell'Ispra
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Dpi/2. Aggiornata la lista dei dispositivi
validati dall'Inail: scelta tra 134 prodotti
M.Fr.

Sono arrivati a 134 i Dpi validati dall'Inail attraverso una procedura straordinaria per consentire
la più ampia diffusione di dispositivi di sicurezza, anche se i produttori non hanno (ancora)
ottenuto il marchio Ce. La lista pubblicata sul sito dell'Inail - aggiornata al 12 maggio scorso -
include mascherine di tipo "Semimaschera filtrante" prodotta in conformità alla norma Uni En
149:2009 e "Semimaschera e quarti di maschera" prodotta in conformità alle norme Uni En
140:2000. I dispositivi sono tra quelli da indossare all'interno del cantiere al fine di isolare le
principali vie di possibile contagio (bocca e naso). 

La deroga applicata dall'Inal nel validare i dispositivi «riguarda la procedura di autorizzazione
alla immissione sul mercato e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che
si andranno a produrre, importare e commercializzare». «Terminato il periodo di emergenza,
sarà ripreso il percorso ordinario e i Dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata,
dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura
CE seguendo la procedura standard».

La lista dei dispositivi validati dall'Inail (al 12 maggio)
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Intervento. Ripartire dopo l'emergenza
Covid-19: regole piu flessibili e non solo
capitale di debito
Daniele Spinelli (*)

Non è ancora chiaro su quali bilanci graveranno maggiormente i costi provocati da Covid 19: se
gran parte di questi ricadranno sui conti pubblici – con la necessità di sempre più complesse
collocazioni di titoli tra road-show intercontinentali e sindacazioni internazionali- è ancora da
verificare la rispettiva quota di incidenza tra quelli degli istituti di credito e quelli degli operatori
economici. 

Di certo un ruolo decisivo sarà svolto ancora dal capitale di debito con tutto ciò che questo
comporta, in termini di sostenibilità e di risorse impiegate, in costanza di una crescita nominale
bassa pesantemente aggravata dalla crisi.

Un qualche self restraint da parte del sistema bancario - che pure nel ruolo sistemico di gestire il
rischio per conto della collettività trova giustificazione della propria esistenza e dei propri non
irrilevanti costi d'intermedizione - è comunque da ritenersi atteso, anche al di là della funzione
di stimolo delle diverse forme di garanzie pubbliche approntate. E ciò non per la scarsità di
fondi a disposizione, all'opposto molto capienti, ma per le regole ed i vincoli d'impiego sempre
più prudenziali, e per la necessità dell'intero sistema bancario di agire ancora di più sul mercato
finanziario per recuperare quei margini di redditività sempre meno assicurati da quello del
credito e dalla considerevole detenzione di titoli pubblici, frutto del legame perverso tra
emittenti sovrani e banche.

In questo quadro, per rilanciare gli investimenti, intercettare e impiegare capitale di diversa
natura più che un'opzione sembra essere un ineludibile necessità: basterebbe qui riferirsi ai
dubbi che sono sorti sulla capienza stessa del fondo nazionale Salva-opere, di cui questo
giornale ha già dato evidenza.

Si ricorderà, che una proposta piuttosto" creativa" antecedente al Covid, era stata quella
dell'emissione dei cd minibot. Compresane bene la natura, il proposito sembra definitivamente
tramontato: l'emissione, se si risolvesse nella creazione di una nuova valuta sarebbe illegale,
diversamente sarebbe anch'essa un'innominata forma di nuovo debito 
Un'altra idea che timidamente si affaccia nel dibattito pubblico, è quella di una qualche forma
"d'imposta patrimoniale" veicolata alla riduzione del debito pubblico, con liberazione di risorse
per gli investimenti conseguenti alla riduzione del servizio del debito.
L'opzione ha dalla sua la forza dei numeri.

Come evidenziato nel report pubblicato dall'Osservatorio Conti pubblici italiani, la ricchezza
reale e finanziaria degli italiani è stimata in 9.743 miliardi: un valore che è pari a 8,4 volte il
reddito lordo disponibile, il più alto fra tutti i principali paesi, compreso la Germania, dove il
rapporto ricchezza/reddito è di 6,1 volte. Un ragionamento plausibile sarebbe dunque il
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seguente: con un'aliquota, ad esempio del 10 per cento, si garantirebbe un gettito di 974,3
miliardi e il rapporto debito/Pil calerebbe subito. Ma se l'impostazione teorica tiene, l'operatività
potrebbe non riflettere la correttezza del calcolo, dal momento che far quadrare i conti con una
tassa che colpisce la ricchezza finanziaria e reale degli italiani è piuttosto complicato, con effetti
non immediati e, comunque, l'allargamento dello spettro fiscale ha ancora scarso consenso
politico.

C'è poi tutta la questione legata alle somme che potranno essere messe a disposizione dalle
diverse istituzioni eurounitarie. Va subito detto che anche detti strumenti, pur nelle loro
diversità, si risolvono anch'essi in larga parte in prestiti, poiché la natura eurounitaria incide sul
tasso d'impiego, ma non sull'obbligo di restituzione. Anche gli annunciati quanto auspicabili
Recovery bond, al momento peraltro un mero accordo tra Germania e Francia, pur transitando
nel bilancio europeo, indirettamente, almeno in parte, finirebbero comunque in capo ai conti
pubblici nazionali, essendo questi i contribuenti esclusivi dello stesso: secondo alcune stime se
l'Italia ottenesse, ad esempio, 100 miliardi solo 45 sarebbe ottenuti a fondo perduto mentre 55
sarebbero da restituire secondo i tempi di rimborso negoziati, salvo improbabili ipotesi di
tassazioni europee. Qui in disparte il non trascurabile profilo che questo transito nel Bilancio
europeo non renderebbe certamente immediato l'impiego di questa pur importante iniezione
finanziaria.

Fermo dunque l'auspicio che detti accordi vengano comunque raggiunti in tempi brevi, resta
rilevante la questione di come rilanciare sin da subito gli indispensabili investimenti. 
Al riguardo, in primo luogo, è necessario prendere atto che Il ritardo infrastrutturale del nostro
paese rispetto alle altre principali economie non deriva esclusivamente dall'insufficienza delle
risorse finanziarie, ma anche da incisivi miglioramenti nella selezione, programmazione e
realizzazione delle opere pubbliche.

Così, non diventa affatto secondario, il connesso profilo delle regole che presiedono agli
investimenti ed alla spesa pubblica in generale. Una drastica ed incisiva riduzione degli
innumerevoli "adempimenti amministrativi" è indubbiamente il primo passo da compiere di
modo che tutti possano apprezzarne l'efficacia, piuttosto che interrogarsi sulle ragioni della loro
esistenza. Peraltro, come efficacemente dimostrato in più occasioni su questo giornale da
Roberto Mangani, una velocizzazione dei procedimenti in materia di contratti pubblici sarebbe
realizzabile anche con immediatezza, con puntuali interventi sulla legislazione vigente.

In ogni caso, in attesa dell'entrata in vigore del Nuovo regolamento che dovrebbe superare le
obiettive difficoltà create dal meccanismo delle linee Guida, si auspica che con il prossimo
intervento normativo sul Codice dei contratti, quantomeno con riguardo a tutto il vasto mondo
"del sotto soglia" -che è bene ricordare in termini di regole specifiche è nella piena disponibilità
della potestà normativa nazionale- introduca elementi di dinamizzazioni delle decisioni
pubbliche, in termini di tempi e di discrezionalità. Sempre in quest'ottica, non meno rilevante
sarebbe anche la previsione di assetti regolativi diversificati, che tengano conto anche delle
plurime strutture dei committenti e della loro capacità di gestione amministrativa, così da
evitare che un Ente Lirico o una Fondazione pubblica si trovi ad applicare, soprattutto nei lavori,
sostanzialmente le stesse regole di un Comune o di un Ministero.

In buona sintesi, con riguardo al decisivo tema delle regole, si tratta di immaginare una nuova
giuridicità, sempre meno condizionata da apparati concettuali risalenti e rigidi, che sia guidata
da ampie autonomie decisionali, con tendenziale spostamento a valle dell'esecuzione del
sistema dei controlli, anche per verificare i risultati conseguiti piuttosto che la regolarità di tipo
eminentemente documentale. Ciò significa che il diritto contrattuale pubblico non dovrebbe
trovare esclusivamente nei Tribunali amministrativi le proprie modalità conformative, non
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essendo più sufficiente il mero controllo dell'inosservanza della norma e la conseguente
pedissequa aderenza ai canoni della continuità giurisprudenziale.

Se infatti questa ininterrotta espansione amministrativa sul terreno negoziale ha il pregio di
aver delineato rituali prevedibili, dall'altro si è trasformata in una sorta di cappotto di ferro che,
come in un paradosso, non scongiura illeciti ma impedisce l'emersione di strategie acquisitive
performanti, per cui, per dirla con von Hayek, tra i Committenti e gli operatori economici si dà
vita ad un "ordine catallatico" che crea una mera intesa riguardo ai mezzi al di là di ogni intesa
relativa ai fini. Ma questa impostazione dello scambio appare del tutto incompatibile con la
conclusione di un contratto pubblico, che, in quanto tale, non impegna solo chi le assume, nè
può essere l'ambiguo esito di un confronto tra destrezze partecipative e meccaniche applicazioni
di norme.

Non è tanto, dunque, un tema di allentamento delle regole quanto piuttosto di una loro
conversione verso moduli negoziali più flessibili che, se consapevolmente amministrati, non
nuocciono affatto alla stabilità ed alla trasparenza ma anzi ne diventano una funzione.
Chiunque abbia operato in contesti internazionali, ha avuto concreta contezza della modalità
informale d'azione dei diversi Committenti per cui, in sintesi, la regola è che la negoziazione
deve perlopiù appuntarsi sui contenuti finalistici del contratto e sulla sua capacità di trasmettere
le conseguenti informazioni. Del resto, non c'è virtuoso processo di governance contrattuale che
non presupponga, in primo luogo, la disponibilità di un'elevata qualità dei dati, di fatto e di
diritto, ed una loro appropriata e ponderata condivisione tra le parti. Così una rilevante ed
innovativa rimodulazione dei limiti procedurali, che distribuisca meglio diritti e risorse
dirigendo così l'azione amministrativa verso una più performante direzione, è un'esigenza non
più eludibile, essendo piuttosto la pervicace inclinazione allo status quo che richiede di essere
spiegata.

Ma come detto, oltre ai modi di porre in essere il diritto per farlo meglio funzionare, il rilancio
degli investimenti comporta anche la necessità di mobilitare risorse finanziare che non siano
solo quelle del debito. Il tema è complesso e pieno d'implicazioni, nondimeno può essere utile
tratteggiare un percorso che potrebbe risultare virtuoso alla luce di un dato storico difficilmente
ripetibile: la presenza di tassi d'interesse prossimi alle zero, e in alcuni paesi addirittura in
territorio negativo.

Detti tassi se da un lato stimolano ed alleggeriscono il debito -ma non del tutto in ragione del
verosimile significativo spread "soggettivo" del debitore in tempi di crisi- dall'altro
rappresentano una formidabile occasione per far avvicinare maggiormente al settore il vasto
mondo dei Fondi d'investimento che il mercato mobiliare, con questi bassi livelli di rendimento,
può appagare solo parzialmente: in alcuni settori, come ad esempio quello dei Beni culturali, le
stesse Fondazioni bancarie potrebbero individuare in questi ambiti una diversa occasione
d'impiego dei propri rilevanti patrimoni. In particolare, detti capitali potrebbero trovare nei
contratti di PPP un efficace atterraggio normativo, considerando l'ampio raggio delle operazioni
economiche giuridicamente possibili con questo duttile strumento contrattuale.

Peraltro queste operazioni potrebbero essere d'interesse non solo per i capitali più pazienti, e
cioè quelli con lunghi orizzonti temporali dell'investimento, ma anche per quei fondi con
maggiore propensione al rischio, che potrebbero accollarsi il finanziamento della critica fase
iniziale dei lavori dove vi sono rilevanti uscite e non ancora cassa. Del resto, anche dal lato
pubblico, sono noti gli indubbi vantaggi dei Ppp: riducono il consumo di capitale pubblico, ne
posticipano l'impiego alla fine e, soprattutto, creano una "rotazione permanente" del capitale
pubblico, nel senso che la produzione dei nuovi servizi viene ad essere finanziata dalla cessione
di quelli precedenti. Da questo punto di vista, anche per scongiurare livelli subottimali
d'impiego, un'idea potrebbe essere quella di organizzare agenzie specializzate, anche su base
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regionale, a supporto dei tanti attori pubblici per svolgere la cd "attività di arranging" e cioè la
messa a disposizioni di competenze qualificate che coadiuvano gli attori pubblici
nell'elaborazione o nell'esame dei piani economici e finanziari e nella negoziazione dei termini
del finanziamento.

(*) Avvocato, Studio legale Spinelli

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



1/2

22 Mag 2020

La pavimentazione di un'area naturale è una
nuova opera edilizia
a cura di PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Realizzazione strada carrabile - Natura dell'abuso - Sanzioni - Ordine di
demolizione
La pavimentazione di un'area già allo stato naturale, e la destinazione della stessa a passaggio e
parcheggio di autoveicoli, non può in alcun modo configurarsi come intervento di
manutenzione (ordinaria o straordinaria), consolidamento statico o restauro conservativo,
trattandosi di opera edilizia nuova.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza del 12 maggio 2020, n. 2981 

Strumenti urbanistici - PRG - Vincoli conformativi ed espropriativi - Distinzione -
Zonizzazione - Localizzazione - Rilevanza
La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla collocazione del
vincolo in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti
dell'atto di pianificazione; in particolare se lo strumento urbanistico mira ad una zonizzazione
dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei
confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera
area in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha
carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni
determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso va qualificato come
preordinato alla relativa espropriazione.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza dell'8 maggio 2020, n. 2893 

Abusi edilizi - Interventi edilizi - Zona sottoposta a vincolo - Natura temporanea - Sanabilità -
Natura temporanea – Irrilevanza
Ai fini della sanabilità di un abuso edilizio è irrilevante il richiamo alla temporaneità del vincolo
disatteso in quanto le opere eseguite, nel mancato rispetto della concessione edilizia, possono
essere sanate solo se non siano in contrasto con le norme urbanistiche al momento della loro
realizzazione, in presenza a quel tempo di detto vincolo.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza del 04 maggio 2020, n. 2812 

Convenzione edilizia - Per attuazione piano particolareggiato - Obblighi - Fideiussione -
Richiesta di svincolo - Diniego - Individuazione opere di urbanizzazione ritenute non
eseguite - Ricorso - Annullamento giudiziale - Opere realizzate e prescrizione oneri di
urbanizzazione
Dal termine per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una
convenzione urbanistica inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione decennale: il
Comune, una volta consumato il termine di validità della convenzione, ha dunque dieci anni di

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/35317843
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/35305559
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/35278413
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tempo per poter azionare i diritti ivi previsti.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza del 20 aprile 2020, n. 2532
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Bonus 600 e contributo a fondo perduto: facciamo chiarezza sul Decreto Rilancio 2020

22/05/2020

La pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio 2020) ha previsto alcune misure a sostegno di imprese e professionisti che hanno
creato qualche discussione che è utile chiarire.

Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto
Il Decreto Rilancio ha previsto all'art. 25 un contributo a fondo perduto da cui, tra gli altri, sono stati esclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria (comma 2, ultimo periodo). Su questo argomento abbiamo già pubblicato un articolo molto dettagliato che è stato
molto condiviso sui social ma che probabilmente non è stato letto con la dovuta attenzione perché commentato e criticato da molti che hanno confuso
il contributo a fondo perduto con il bonus 600 previsto dall'art. 44 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia).

Appare, dunque, necessario chiarire le differenze tra le due misure fiscali.

Decreto #CuraItalia, Decreto Rilancio e bonus 600 euro
Il Decreto #CuraItalia, il primo provvedimento del Governo che ha fatto fronte all'emergenza COVID-19, ha previsto l'istituzione di un fondo per il
reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44) a cui hanno potuto accedere a marzo 2020 anche i
professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti,...). Per l'attuazione della misura, i professionisti iscritti
alle Casse private hanno dovuto attendere la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 con il quale sono state definite le modalità di
attribuzione dell'indennità per il mese di marzo 2020. Lo stesso decreto interministeriale ha previsto una quota di 200 milioni di euro da destinare ai
professionisti iscritti alla Casse private e quantificato l'indennità di marzo in 600 euro (c.d. bonus 600 euro).

Il Decreto Rilancio 2020, all'art. 78, ha modificato l'articolo 44 del Decreto CuraItalia:

aumentando il fondo da 300 milioni a 1.150 milioni;
prevedendo la possibilità di fruire dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020;
definendo le nuove condizioni di accesso.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso, per il riconoscimento dell'indennità, i soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non
dovranno essere in alcuna delle seguenti condizioni:

titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
titolari di pensione.

Bonus 600 euro e provvedimento attuativo
Ma, aspetto molto importante e non di poco conto, è che il Decreto Rilancio ha portato da "30" a "60" giorni il tempo che il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avranno a disposizione per adottare un nuovo decreto attuativo che dovrà
definire criteri di priorità, modalità di attribuzione e la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/FINANZA-E-FISCO/23755/Decreto-Rilancio-2020-e-Contributo-a-fondo-perduto-cos-a-chi-spetta-condizioni-e-domanda
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200228/Decreto-interministeriale-28-marzo-2020-19456.html
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Appare utile ricordare che a seguito della pubblicazione in Gazzetta del decreto #CuraItalia (Edizione straordinaria Gazzetta Ufficiale 17/03/2020, n. 70),
il decreto interministeriale per l'erogazione del bonus 600 euro di marzo è stato pubblicato e reso noto l'1 aprile 2020 e le Casse private hanno dovuto
aprire le procedure informatiche per il rilascio dell'indennità all'ultimo momento e non senza molti disagi per i professionisti beneficiari del contributo.

Per poter essere erogata l'indennità (che sarà certamente confermata in 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio) dovremo, dunque, attendere la
pubblicazione del nuovo decreto interministeriale, che potrà essere adottato entro il 15 luglio 2020.

Le differenze tra contributo a fondo perduto e bonus 600
Ciò premesso, appare superfluo rilevare le differenze tra contributo a fondo perduto e bonus 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza
privata. Ricordo solo che il contributo a fondo perduto spetta ai:

soggetti esercenti attività d'impresa;
soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
soggetti esercenti attività di reddito agrario;
titolari di partita IVA;
enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;

mentre non spetta:

ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo;
agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
ai contribuenti che hanno diritto alla percezione:

all'indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del D.L. n.
18/2020 (c.d. #CuraItalia);
all'indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 del #CuraItalia);

ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Mentre il l'indennità di cui all'art. 44 del #CuraItalia, invece, è prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, compresi (ma solo in via eccezionale) i professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria.

#unpensieropositivo

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
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Codice dei contratti e Regolamento unico: in gioco il futuro delle opere pubbliche in Italia

22/05/2020

Con l'ultima bozza di Regolamento unico del codice dei contratti sono cominciate le nostre interviste a professionisti e operatori del settore che hanno
fornito il loro parere sui contenuti di quello che dovrà rappresentare lo strumento per dare slancio ai lavori pubblici del nostro Paese.

Codice dei contratti e Regolamento unico: pubblicazione entro il 2020?
Ricordiamo che il nuovo Regolamento unico (che unico in realtà non è) avrebbe dovuto essere pubblicato entro dicembre 2019 come previsto
dal Decreto Sblocca Cantieri. Ma come, purtroppo, spesso accade in Italia, tra cambi di Governo, ritardi e per ultimo l'emergenza Covid-19, considerati
tutti i passaggi istituzionali, il nuovo Regolamento probabilmente vedrà la luce non prima di fine 2020.

Questo nonostante i lavori pubblici siano fermi al palo da qualche mese, in attesa di risorse e nuove regole che possano davvero semplificare e velocizzare
le procedure di gara e l'esecuzione dei lavori.

Codice dei contratti e Regolamento unico: la nuova intervista
Dopo aver intervistato il Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Rino La Mendola, nella qualità di Coordinatore del
Dipartimento Lavori Pubblici e di Responsabile dell’Osservatorio Bandi dello stesso Consiglio Nazionale (leggi articolo), continua la nostra acquisizione
di pareri sul nuovo Regolamento unico del Codice dei Contratti. Questa volta abbiamo intervistato l’Arch. Elio Caprì, Presidente in Sicilia di
un’associazione professionale che raggruppa ingegneri e architetti liberi professionisti ed esperto del settore dei lavori pubblici con la pubblicazione di
numerosi libri e articoli sull'argomento.

Arch. Caprì, cosa ne pensa dell’emanazione del nuovo Regolamento del Codice dei contratti?

Prima di emanare un nuovo regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, si dovrebbe provvedere ad una attenta revisione di tutte le norme, a volte
contraddittorie, a volte carenti, a volte inesistenti, di cui all’attuale testo normativo vigente.

Vorrei ricordare che l’ultimo intervento legislativo, il così detto Sblocca Cantieri-Legge 55/2019 - oltre a sospendere alcune norme del Codice degli
Appalti sino a dicembre 2020, tutto ha fatto tranne che sbloccare i cantieri. Il prodotto finale della corsa spasmodica dell’Aprile del 2016 per emanare il
nuovo codice, nei risultati ottenuti è ben evidenti a tutti gli operatori del settore.

Anche la mancanza di un Regolamento di Attuazione del nuovo Codice degli Appalti, caso unico nella storia della legislazione in materia, ha creato
difficoltà interpretative, incertezza delle procedure da applicare, a volte poca trasparenza e a volte blocco della spesa.

Vorrei solo ricordare ad esempio che il D.Lgs. 50/2016 niente prevedeva per il ruolo e le funzioni del Direttore dei Lavori a differenza di tutti i precedenti
regolamenti. Abbiamo dovuto attendere due anni, con l’emanazione del Decreto 7/3/2018 n. 49, per sapere quale ruoli, funzioni, responsabilità erano del
Direttore dei Lavori. Per due anni non si è saputo come redigere un Verbale di Consegna dei Lavori.

Auspichiamo pertanto che venga emanato un nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, dopo che questo comunque venga attentamente
rivisto, modificato ed integrato.

Ma vi sono comunque elementi positivi e da salvaguardare nel nuovo codice?

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/LAVORI-PUBBLICI/23741/Codice-dei-contratti-e-Regolamento-unico-si-torna-ad-un-sistema-binario-codice-regolamento-
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/LAVORI-PUBBLICI/23738/Codice-dei-contratti-e-Regolamento-di-attuazione-il-rischio-che-nasca-gi-vecchio


Su quasi tutti gli elementi che sono stati da più parti vantati come positivi ed innovativi, se li verifichiamo poi nella pratica effettiva, ci accorgiamo della
loro pochezza ed inutilità.

Mi limito a citare il caso dell’importo a base di gara per le prestazioni professionali richieste ai professionisti esterni all’Amministrazione Pubblica che
risultano, nel 90% dei casi, assolutamente sottostimati. Il comma 8 dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 invita le Stazioni Appaltanti per il calcolo del
corrispettivo professionale ad attenersi al DM 17/6/2016 così detto Decreto parametri. Ma chi lavora con le Pubbliche Amministrazioni sa perfettamente
che molte volte il corrispettivo economico a base di gara è solo un importo residuale tra le somme a disposizione. Con il DM 17/6/2016, a differenza delle
precedenti tabellazioni, basta variare un solo coefficiente e si perviene all’importo voluto e disponibile. L’altro aspetto tragicomico è quello dell’apertura
del mercato ai giovani professionisti. In tutti i bandi pubblicati dalle Amministrazioni Pubbliche in questi anni si è continuato a richiedere requisiti
economici e finanziari che hanno continuato ad escludere i giovani professionisti dall’attività professionale.

Quali dovrebbero essere le modifiche e le integrazioni?

Il caso del nuovo ponte di Genova sul Polcevera è l’esempio di come la normativa vigente in materia di progettazione e realizzazione di un opera pubblica
non sia in grado di assicurare costi e tempi certi. Da più parti vantato come esempio da seguire, è invece secondo noi la palese dimostrazione di come
l’attuale normativa vigente costituisca un impedimento costante, continuo e pieno di alibi, alla progettazione e alla realizzazione, in tempi e costi certi e
con qualità, di un opera pubblica. Per il nuovo ponte di Genova è stato tracciato un percorso tutto in deroga alla normativa vigente.

Se fosse stata applicata la vigente normativa si era ancora alla fase della  scelta del progettista a cui affidare l’incarico e poi il progetto avrebbe dovuto
seguire tutto l’iter approvativo (mesi e mesi) e poi la gara per l’affidamento dei lavori (mesi e mesi) e come succede per le opere pubbliche, tra forse altri
tre anni sarebbero iniziati i lavori e questi secondo l’attuale norma sarebbero durati forse altri quattro anni. Si è dovuti ricorre a poteri commissariali e a
tutte le deroghe possibili alle normative vigenti, per poter realizzare un’ opera che si sta ultimando in meno di due anni.

Ulteriori elementi di riflessione. La qualificazione della imprese non può essere lasciata ad una contrattazione tra le SOA e le stessa Impresa. Le ovvie
connivenze e le relative discutibili attestazioni sono un elemento dirompente e distorcente nell’attuale sistema di realizzazione di un opera pubblica.
Occorre trovare un sistema diverso per la qualificazione delle Imprese proprio a garanzia delle Imprese corrette e capaci.

Oggi i due sistemi di aggiudicazione (massimo ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa) somigliano più ad un procedimento di riffa e niente
garantiscono sulla qualità dell’opera da realizzare, sui costi certi e sui tempi certi di ultimazione. Soprattutto il secondo sistema non offre nessuna
garanzia di trasparenza ed il sistema dei ricorsi sulle aggiudicazioni è ritornato ad essere di nuovo prassi rallentando in modo esponenziale i tempi di
inizio e di ultimazione di un’opera. Occorre anche qui trovare sistemi alternativi.

Serve un radicale cambiamento delle regole. Una profonda riscrittura del cosiddetto "Codice degli Appalti", che consenta di riportare il progetto al centro
del processo di realizzazione di un'opera pubblica. Oggi non è così. Anzi si tende sempre più a relegare il progetto in ruoli secondari, schiacciato tra le
esigenze della Committenza e quelle dell'Impresa. E ciò rende impossibile la qualità.

Una vera riforma della Normativa Vigente che voglia porre le condizioni per produrre qualità edilizia deve sancire una chiara separazione tra le norme
che regolano la progettazione e quelle relative alla loro esecuzione. Il progetto è un'opera di ingegno e non può essere considerata come un semplice
"servizio", assimilabile a quelli di manutenzione e riparazione o di pulizia e quindi assoggettata alle stesse regole.

Il tentativo di normare il progetto di un'opera pubblica con regole in gran parte valide anche per altri tipi di appalti di servizi e per appalti di lavori ha
prodotto in Italia (caso unico in Europa), sin dall'entrata in vigore della Legge Merloni, anomalie e stravolgimenti. Per avere opere "funzionali ma anche
belle" sarebbe utile stralciare dal Codice gran parte degli articoli inerenti la progettazione e approvare una legge ad hoc, sul modello della legge francese
sull'Architettura. Occorre tornare a considerare il progetto come processo unitario, dalla fase ideativa a quella di definizione particolareggiata degli
elementi di progetto (progetto definitivo ed esecutivo) sino al controllo sulla realizzazione dell'opera (direzione lavori). Tale unitarietà deve essere sempre
salvaguardata. Il concorso di progettazione, sul modello francese, deve, inoltre, diventare il sistema prioritario per l'assegnazione di incarichi nel mondo
delle opere pubbliche.”

Su questi temi si gioca il futuro delle opere pubbliche in Italia. Su questi temi stiamo elaborando un documento con diverse proposte sul quale stiamo
raccogliendo adesioni e suggerimenti e che inoltreremo al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ringrazio l'Arch. Elio Caprì per l'interessante contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

#unpensieropositivo

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata

Tag: LAVORI PUBBLICI Codice dei contratti Regolamento unico contratti pubblici Elio Caprì

Link Correlati
Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI-PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Codice-dei-contratti/2116
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Regolamento-unico-contratti-pubblici/3783
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Elio-Capr-/3784
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


1/2

Decreto Rilancio 2020: lavoro agile (smart working) possibile fino al 31 luglio 2020

22/05/2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio 2020) si è confermata la scelta temporanea di consentire
il lavoro agile (c.d. smart working) ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato.

Lavoro Agile (Smart Working): le condizioni di accesso
In particolare, l'art. 90 del Decreto Rilancio 2020 ha previsto il diritto fino al 31 luglio 2020 (data al momento indicata dalla Delibera del Consiglio dei
Ministri 31 gennaio 2020 per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio
2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Lavoro Agile (Smart Working): i lavoratori che potranno fare richiesta
Potranno fare richiesta di lavoro agile i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, 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.

Lavoro Agile (Smart Working): gli strumenti a disposizione dei lavoratori
Il decreto Rilancio prevede anche che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta attraverso strumenti informatici nella disponibilità del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Lavoro Agile (Smart Working): la comunicazione al Ministero del Lavoro
Per l'intero periodo di fruizione, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i
nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lavoro Agile (Smart Working): l'ebook di Ingegneria e dintorni
Sull'argomento "Smart Working" un pool di professionisti capitanato dall'ing. Braian Ietto, founder di Ingegneria e dintorni, ha pubblicato un utilissima
guida che entra nel dettaglio di tutte le informazioni necessarie a professionisti, imprese o semplici curiosi, per l'attivazione della modalità di lavoro agile.

In particolare, la guida:

affronta l’argomento dal punto di vista generale toccando tutti i punti necessari a chi vuole approcciarsi a questa nuova modalità di lavoro;
entra nel dettaglio dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore;
affronta il problema della gestione della privacy sia tra datore di lavoro e lavoratore che tra datore di lavoro e cliente finale;
entra nel dettaglio della gestione della sicurezza da parte del lavoratore in modalità agile;
propone diverse soluzioni software per l’utilizzo efficace della nuova modalità di lavoro, che vengono spiegate nel dettaglio.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/gruppo-di-acquisto/35-smart-working-lavoro-agile
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200131/Delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-31-gennaio-2020-19420.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170522/Legge-22-maggio-2017-n-81-17239.html
https://www.lavoripubblici.it/gruppo-di-acquisto/35-smart-working-lavoro-agile
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Per accordi e gestione della sicurezza sono proposti dei modelli di accordo in formato .doc, liberamente modificabili.

SMART WORKING
Normativa, accordo, informativa, privacy e strumenti per il lavoro agile

Vai alla scheda tecnica

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura e deroga al regime autorizzatorio del subappalto:
presupposti applicativi e contenuto

22/05/2020

Quali sono i presupposti applicativi per la legittima configurazione dell’istituto dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, per i quali
si applica una deroga al regime autorizzativo del subappalto e ai relativi limiti massimi?

I contenuto dei contratti continuativi di cooperazione è limitato alle sole attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti
nell’oggetto dell’appalto?

Per rispondere a questi quesiti, procederemo con l’esaminare la normativa di riferimento, passando poi velocemente in rassegna i principi affermati dalla
giurisprudenza, fino alle ultime statuizioni del Consiglio di Stato sul punto, espresse con la sentenza qui in commento (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile
2020, n. 2553).

1. La normativa di riferimento
1.1. Il Codice dei contratti pubblici prevede un novero tassativo di “categorie di forniture o servizi” che, “per le loro specificità, non si configurano come
attività affidate in subappalto”.

Tra tali categorie, per le quali si applica una deroga rispetto al regime autorizzativo del subappalto, il Codice comprende “le prestazioni rese in favore dei
soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura” (art. 105, comma 3, lett. c-bis), inserita dall’art. 69, comma 1,
lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

1.2. Nel disciplinare l’istituto dei contratti continuativi di cooperazione il Codice detta una regolamentazione normativa molto scarna e sintetica, stabilendo
solamente che:

gli stessi devono necessariamente essere “sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto”;
quanto alle modalità operative, tali contratti devono essere depositati presso la Stazione appaltante “prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto”.

2. Contratti continuativi di cooperazione e requisiti di partecipazione
2.1. La giurisprudenza amministrativa di primo grado è intervenuta nel chiarire che il possesso di requisiti di partecipazione (nel caso affrontato, si trattava
della titolarità di particolari autorizzazioni settoriali) non potrebbe essere legittimamente soddisfatto mediante la stipulazione di contratti continuativi di
cooperazione (TAR Emilia Romagna, Sez. II, 29 gennaio 2020 n. 87).

Per sopperire alla carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara che l’operatore economico concorrente non possieda direttamente, invero, è
consentito ricorrere unicamente ai moduli partecipativi che l’ordinamento mette a disposizione, tra cui i raggruppamenti temporanei di imprese e la
formula contrattuale rappresentata dall’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice, che può essere utilizzato per soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice stesso.



Con riferimento a quest’ultimo profilo, merita menzione la decisione del giudice amministrativo (TAR Veneto, Sez. I, 15 febbraio 2019, n. 198) che ha
considerato legittima l’esclusione di un operatore che intendeva comprovare il possesso del requisito partecipativo fissato dalla legge di gara dell’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) tramite lo strumento del contratto continuativo di cooperazione.

Ciò in un contesto in cui, come noto, l’iscrizione all’ANGA non può essere oggetto di avvalimento (art. 89, comma 10, del Codice) e rappresenta un
requisito di partecipazione e non già di mera esecuzione, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (tra le altre, vedasi Consiglio di Stato, Sez.
V, 3 giugno 2019 n. 3727), in allineamento con l’impostazione dell’ANAC (tra le altre, vedasi la delibera n. 575 del  13 giugno 2018).

I contratti continuativi di cooperazione, dunque, hanno una rilevanza solo in fase esecutiva, pur non essendo configurabili come subappalto e non essendo
pertanto soggetti al relativo iter autorizzatorio.

3. Il soggetto beneficiario della prestazione
Perché possano legittimamente configurarsi come contratti continuativi di cooperazione è indispensabile che le prestazioni oggetto degli stessi siano
“rivolte a favore dell’operatore economico affidatario del contratto di appalto con il soggetto pubblico, e non invece direttamente a favore di quest’ultimo
come avviene nel caso del subappalto”.

In termini ancor più chiari, il soggetto che dal tenore contrattuale risulti essere il diretto beneficiario della prestazione deve pertanto identificarsi con
l’appaltatore medesimo, affidatario del contratto pubblico.

Tale connotato rappresenta la principale differenza che intercorre con il subappalto, che, invece, pur stipulato tra appaltatore e subappaltatore, prevede
l’erogazione di prestazioni in favore della committenza pubblica appaltante quale destinatario in via diretta.

Si tratta di un elemento necessario dei contratti in discorso, da ultimo enunciato anche nella decisione del Consiglio di Stato in commento (sentenza della
Sez. V del 22 aprile 2020 n. 2553), che cristallizza un principio da ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre
2018, n. 7256).

4. Contenuto e prestazioni oggetto dei contratti continuativi di cooperazione
4.1. Il contenuto delle prestazioni rientranti nel perimetro dei contratti continuativi di cooperazione è stato oggetto di un interessante dibattito
giurisprudenziale che ha visto l’affermarsi di posizioni contrastanti.

4.2. Si rinviene, infatti, da una parte, un orientamento restrittivo secondo cui tra le prestazioni oggetto di contratti continuativi di cooperazione possono
essere ricomprese solamente le attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto.

Circoscriverne l’oggetto alle attività sussidiarie e/o secondarie permetterebbe di allineare l’interpretazione del dettato codicistico al principio generale nella
materia degli appalti pubblici a mente del quale “le attività oggetto di appalto devono, in linea di principio, essere eseguite dal soggetto che risulta
aggiudicatario delle stesse, con le eccezioni, e le correlate cautele, espressamente previste per legge” (TAR Sicilia, Sez. III, 6 dicembre 2018, n. 2583).

Diversamente opinando, si andrebbe incontro ad una “vistosa deviazione rispetto al principio di personalità nell’esecuzione dell’appalto, in assenza di
alcuna forma di tutela degli interessi pubblici immanenti nell’aggiudicazione ed esecuzione di un appalto; per cui non potrebbe non dubitarsi seriamente
della congruenza della norma con le disposizioni comunitarie e financo costituzionali incidenti sulla materia” (TAR Lazio, Sez. III, 29 gennaio 2019, n.
1135).

4.3. Dall’altra, si è contrapposta una diversa posizione giurisprudenziale secondo cui la limitazione ad attività sussidiarie e secondarie “non ha alcun
riscontro testuale nella norma e si risolve pertanto in una inammissibile interpretazione sostanzialmente abrogante della norma medesima” (TAR Emilia
Romagna, Sez. II, 4 marzo 2019, n. 221).

4.4. Con riguardo all’impostazione del Consiglio di Stato, secondo un primo intervento dello stesso sulla questione non sarebbe possibile “circoscrivere
l’utilizzazione dell’istituto (…) con riferimento alle prestazioni secondarie e/o sussidiarie, ovvero a quelle non direttamente rivolte alla stazione appaltante
e non coincidenti contenutisticamente con la prestazione dedotta in contratto: prestazioni che, anche a prescindere dalla previsione suindicata, sarebbero
state comunque e legittimamente acquisibili ab externo dal soggetto affidatario, rivolgendosi ai propri fornitori, indipendentemente dall’epoca di stipula
dei relativi contratti e senza essere tenuto al deposito degli stessi presso la stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 luglio 2019, n. 5068).

Nel caso di specie, la decisione appena richiamata ha avuto modo di ritenere in astratto legittimo garantire, tramite un contratto continuativo di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto, la sussistenza
del requisito richiesto, consistente nella disponibilità di una “sede operativa” che presentasse specifiche caratteristiche geografiche e che fosse destinata ad
ospitare l’esecuzione del servizio oggetto di affidamento.

5. L’ultimo intervento del Consiglio di Stato: la sentenza della Sez. V del 22 aprile
2020 n. 2553
5.1. La sentenza del Consiglio di Stato in commento è intervenuta in esito ad un giudizio sorto in relazione ad una gara bandita per l’affidamento del
servizio di trattamento e/o smaltimento di rifiuti, per la quale veniva richiesta la messa a disposizione di un impianto idoneo a trattare e/o smaltire i rifiuti
oggetto di gara, sito entro una determinata distanza massima dal punto di prelievo e dotato di regolare autorizzazione.

Il concorrente aggiudicatario aveva dichiarato, in sede di gara, di aver stipulato, in conformità con quanto prescritto dalla lett. c- bis), del comma 3,
dell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, un contratto continuativo con una società terza, sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della procedura di gara e
avente ad oggetto il servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto proposto di cui poteva vantare la disponibilità.



L’amministrazione appaltante riteneva inidonea la documentazione presentata a comprova - e, in particolare, il predetto documento contrattuale -, in
quanto non sufficiente, ai fini dell’esonero dalla disciplina del subappalto, a dimostrare la sussistenza delle condizioni dichiarate dall’operatore in sede di
gara, e quindi procedeva alla revoca dell’aggiudicazione emessa in favore dello stesso.

5.2. Il Consiglio di Stato, a definizione del contenzioso sorto a seguito dell’impugnativa della predetta revoca da parte del medesimo operatore già
aggiudicatario, confermava che nel caso di specie il titolo contrattuale “non poteva, infatti, ritenersi caratterizzato dai requisiti della generalità, stabilità,
continuatività ed anteriorità (connotanti il rapporto di cooperazione in base al paradigma normativo)”, prescritti dall’art. 105, comma 3, lett-bis), del
Codice.

Nel chiarire ulteriormente il contenuto che i contratti continuativi di cooperazione in discorso devono presentare per rientrare nel perimetro della categoria
normativa, la decisione ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale sopra descritto, secondo cui “l’istituto de quo, proprio perché si configura come
derogatorio rispetto alla generale disciplina del subappalto, è evidentemente ancorato ai medesimi presupposti applicativi, a cominciare dalla
determinazione contenutistica della prestazione eseguibile mediante il ricorso all’impresa convenzionata” (in tal senso, si veda la pronuncia sopracitata del
Consiglio di Stato n. 5068/2019).

Quest’ultimo indirizzo pretorio, più estensivo, si impernia su una interpretazione letterale più aderente della norma codicistica (art. 105, comma 3, lett. c-
bis), secondo cui tale disposizione normativa parla genericamente di “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari” e, pertanto, non assume valenza
restrittiva della portata applicativa della previsione, ma allude alla direzione “giuridica” della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione
giuridicamente rilevante, anche agli effetti della connessa responsabilità, è quella esistente tra Stazione appaltante e soggetto affidatario.

In tal modo, il Consiglio di Stato ha segnato un’ulteriore tappa nel solco del proprio orientamento, in via di consolidamento, che non limita l’oggetto dei
contratti continuativi di cooperazione alle sole prestazioni secondarie e/o sussidiarie.

6. Conclusioni
6.1. In conclusione ed estrema sintesi, ricostruita la cornice normativa di riferimento e prospettata l’evoluzione giurisprudenziale, rispondendo ai quesiti
posti nell’introduzione, si potrebbe riassumere come segue il decalogo delle caratteristiche che dovrebbero presentare i contratti continuativi di
cooperazione, i quali:

non possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione né per acquisire un maggiore punteggio da
assegnare all’offerta tecnica;
devono essere perfezionati prima della stipula del contratto di appalto o contestualmente allo stesso (anteriorità);
non devono essere riferiti alla singola gara o ad una tipologia particolare di gare bensì delineare una regolamentazione generale del rapporto
complessivo e trasversale di cooperazione che intercorre tra l’appaltatore e l’impresa terza (generalità, stabilità, continuatività);
devono presentare quale soggetto beneficiario giuridico e diretto delle prestazioni il soggetto appaltatore e non già la stazione appaltante;
in virtù dell’ultimo posizionamento del Consiglio di Stato, possono ricomprendere tutte le attività propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto
pubblico, seppure - giova ricordarlo - secondo un orientamento della giurisprudenza di merito potrebbero avere ad oggetto solamente prestazioni
limitate ad attività sussidiarie e secondarie.

6.2. Con particolare riferimento al contenuto dell’oggetto contrattuale, l’apertura da ultimo riscontrata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato,
imperniata su di una interpretazione che si avvicina maggiormente alla lettera della norma, è particolarmente interessante in quanto potrebbe di riflesso
avere l’effetto di incoraggiare le imprese ad utilizzare un istituto, quale quello dei contratti continuativi di cooperazione, che, per la sua atipicità e le
incertezze applicative riscontrate, fatica ad essere ben compreso dagli operatori economici e quindi a diffondersi nella prassi operativa.

Valorizzare in tal senso lo strumento in argomento, in deroga al regime del subappalto, nell’attuale contesto agevolerebbe notevolmente l’operatività delle
commesse pubbliche soprattutto lato operatore economico e avrebbe un significato particolarmente rilevante in sede esecutiva se solo si considera che il
limite fissato ad oggi a livello normativo per le prestazioni in subappalto al 40 % dell’importo contrattuale è stato considerato compatibile  e non
contrastante con il diritto comunitario dai più recenti approdi della giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Lazio Sez. I 24 aprile 2020 n. 4183).

A cura di Avv. Mattia Joseph Mariotti
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Decreto Rilancio 2020: Contributo da 500 euro per biciclette e mezzi elettrici per mobilità sostenibile

22/05/2020

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità
nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata
dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente
incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati.

Ecco che nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "decreto rilancio") viene inserito l'articolo 229 rubricato "Misure per incentivare la
mobilità sostenibile" che in 4 commmi definisce l'incentivazione di forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.

Buono massimo da 500,00 euro
Il comma 1 del provvedimento, apporta modifiche all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di 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. Il vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 istituisce il «Programma sperimentale buono mobilità»
con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e
dell'occupazione dello spazio pubblico. La modifica proposta, al comma 1, lettera a), prevede che per l'anno 2020 il Programma 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 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile
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. In pratica, potrà essere ottenuto il massimo del buono pari a 500 euro acquistanza uno dei mezzi previsti dal costo complessivo che abbia un costo
da 830,00 euro in più che con il buono da 500,00 euro porterebbe all'acquisto del mezzo con 330,00 euro soltanto.

Per l'entrata in vigore manca il decreto attuativo
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio. 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.

Dal 2021 si accede al buono con una rottamazione
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. Rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019,
si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione  della tipologia di autovetture e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;
inoltre, tale buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway,
hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, alla lettera b) del medesimo comma 1 si novella l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legge n. 111 del



2019, che attualmente prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a nonna di corsie riservate per
il trasporto pubblico locale. La modifica prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma
anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale.

Programma sperimentale buono mobilità
Al comma 2 si incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" mediante l' utilizzo delle
risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza
del medesimo stato di previsione.

Modifiche al Codice della strada
Il comma 3, sempre per le finalità di cui al comma 1, e in particolare per promuovere l'utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso
impatto ambientale, apporta modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, fermo quanto previsto
dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che reca la disciplina
della circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, con la lettera si modifica l'articolo 3,
comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il numero 7), il numero 7-bìs), che introduce la definizione di "Casa avanzata",
ovvero una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior
sicurezza alla circolazione delle biciclette. Si prevede, poi, sempre all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero
12), l'inserimento del numero 12-bis) che introduce la definizione Corsia ciclabile ovvero la: parte longitudinale della caneggiata, posta a destra, delimitata
mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi. In coordinamento e in attuazione dell'introdotta definizione di "casa avanzata", alla lettera b) del medesimo comma 3 si
modifica l'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il comma 9-bis, il comma aggiuntivo 9-ter, che prevede, nelle
intersezioni semaforizzate, e sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, che sulla soglia dell'intersezione possa essere realizzata la "casa avanzata", estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La
casa avanzata, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h,
anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso
veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in
prossimità dell'intersezione.

Piano di spostamenti
Infine, il comma 4 prevede l'obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casalavoro entro il  31 dicembre di ogni anno, nonché della
nomina del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) da parte delle imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città
metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Attualmente, detto obbligo, previsto dal
decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applica esclusivamente alle imprese e
gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e alle imprese con complessivmnente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui di cui
all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento
atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. In tutti gli altri casi, gli
adempimenti in parola sono previsti come "facoltativi". Al riguardo, si prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Tax Credit Vacanze: 500 euro a nucleo familiare dal Decreto Rilancio 2020

22/05/2020

Arriva con l'articolo 176 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "Tax credit Vacanze" l'istituzione, per l’anno 2020, di un bonus a favore dei
nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, dagli
agriturismo e dai bed & breakfast.

Periodo di tilizzazione dell'incentivo
L’incentivo è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre, da un solo componente per nucleo familiare ed è pari a 500 euro; l’importo è ridotto a 300 euro
per i nuclei familiari composti da due persone, a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un’unica
soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale
di chi intende fruire del credito.

Tagliate fuori tutte le Online Travel Agencies (OTA)
il pagamento deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e
tour operator. Il beneficio è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito
d’imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante 20%, sotto forma
di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Provvediento dell'Agenzia delle Entrate
È prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate in cui dovrebbe essere, tra l'altro, evidenziato che l'incentivo
potrà essere utilizzato soltanto in quelle strutture in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico
ricettiva e con questo paletto potrebbero essere tagliate fuori tutte quelle cae vacanze che non esercitando con carattere imprenditoriale potrebbero non
essere in possesso di un titolo specifico. Tra l'altro ogni regione ha una sua specifica legislazione sul turismo ed il Provvdimento dell'Agenzia delle Entrare
dovrà trovare un sistema per adeguare il provvedimento alle varie peculiarità regionali.

L'articolo 176, comma per comma
Il citato articolo 176 è costituito da 7 commi e nel dettaglio:

il comma 1 riconosce, per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, in
favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico
ricettive, agriturismo e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale;

il comma 2 prevede che il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro
per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;

il comma 3 prevede che:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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1) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo
agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che
intende fruire del credito;

3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattafonne o portali
telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;

il comma 4 dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante
20 per cento è riconosciuto in fonna di detrazione d' imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto;

il comma 5 prevede che lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione,
con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti dì credito o intermediari finanziari. Si
dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i
cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato  ai sensi dei commi precedenti.
All'Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni;

il comma 6 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il
parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo, anche avvalendosi di PagoPA
S.p.A.;

il comma 7 reca la copertura finanziaria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: tutte le misure fiscali nel vademecum dell'Agenzia delle Entrate

21/05/2020

Vademecum Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un utile vademecum che illustra tutte le misure fiscali contenute nel D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio
2020.

Decreto Rilancio: il vademecum illustrativo dell'Agenzia delle Entrate
Il Vademecum messo a punto dall'Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio 2020, che prevede misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono sintetizzate
tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi
causati dall’emergenza del coronavirus.

Aiuti per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro
Il Vademecum illustra come imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito
d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19,
la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

I bonus per casa, energia e vacanze
Spazio anche alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni possono
essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla
detrazione. I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile
per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo
del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

Mascherine senza Iva
Fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri
dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota Iva pari al 5%.

Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap
Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019
possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap. A proposito di Irap, l’Agenzia ricorda che gli imprenditori e i lavoratori autonomi con
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ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata
dell’acconto 2020. Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto un credito d’imposta pari al 60% del
canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione
Nel Vademecum vengono riepilogate le misure in favore dei contribuenti riguardanti l’attività di Agenzia delle Entrate. Il decreto, infatti, ha disposto la
sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente
della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del
“saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri
aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31
agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per
mancato versamento delle rate scadute nel 2019. L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a
controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto, Inarcassa: 'Dal Governo ennesima prova di insipienza che
crea solo discriminazioni'

21/05/2020

“Registriamo un altro gravissimo errore da parte del Governo. L’esclusione dal contributo a fondo perduto dei liberi professionisti iscritti alle Casse di
previdenza crea solo una profonda discriminazione senza alcun valido motivo”.

Questo il commento del Presidente Inarcassa, Giuseppe Santoro, in merito ai contenuti dell'art. 25 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio
2020) che ha previsto un contributo a fondo perduto da cui sono stati esclusi, tra gli altri, i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private.

Sull'esclusione dei professionisti il Presidente Inarcassa ha espresso tutto il suo rammarico per quella che ha definito "l’ennesima prova di insipienza
istituzionale che danneggia una parte rilevante del tessuto produttivo del Paese. Pertanto ci aspettiamo un immediato ripensamento".

Sui contenuti dell'art. 25 del Decreto Rilancio abbiamo già scritto un articolo che entra nel dettaglio del contributo, sul suo ammontare, sulla platea di
beneficiari e sulle modalità di erogazione. Registriamo anche che c'è stata confusione tra questo contributo e l'indennità di 600 euro che era stata prevista
dall'art. 44 del D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia).

Per quanto riguarda l'esclusione dei professionisti iscritti dalle Casse di previdenza private obbligatorie il Presidente Giuseppe Santoro ha ribadito
"L’applicazione, nel cosiddetto Decreto Rilancio della regola dei due pesi e delle due misure, va azzerata una volta per tutte. Non possiamo essere definiti
‘imprenditori’ solo quando si tratta di essere tassati. Primi fra tutti gli architetti e ingegneri liberi professionisti, che da anni subiscono continue
‘vessazioni normative’ ed oggi non sono neanche ritenuti degni di essere sostenuti come gli altri lavoratori del Paese”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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 Riapertura cantieri, Conte: 
‘shock economico per le 
infrastrutture’ 
di	Paola	Mammarella 

Ministra De Micheli: ‘senza semplificazioni i superbonus non possono 
esprimersi 

22/05/2020 – Deroghe nella fase di emergenza, con uno shock economico, 
soprattutto per le infrastrutture, e procedure snelle, senza trascurare i 
controlli. È la ricetta del pacchetto di semplificazioni che il Governo si 
appresta a varare e che impatterà sul Codice Appalti e sul sistema delle 
autorizzazioni. 

Le linee guida del nuovo corso sono emerse durante alcuni interventi degli 
esponenti dell’Esecutivo. 



Conte: ‘shock economico per le infrastrutture’ 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento di ieri alla 
Camera, ha annunciato che il Governo sta lavorando “a un nuovo decreto 
legge dedicato alla semplificazione amministrativa, con molti elementi di 
novità per fornire uno shock economico senza precedenti, soprattutto per il 
settore delle infrastrutture”.  
 
Il decreto conterrà un elenco di opere considerate strategiche, per le 
quali saranno concessi poteri derogatori rispetto al normale iter di 
approvazione, messa in gara e realizzazione delle opere. Lo snellimento 
delle procedure, ha però assicurato Conte, non farà venir meno i controlli e 
la trasparenza. 
 
Si tratta delle novità normative illustrate già dal mese di aprile dal 
viceministro alla Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che ha prospettato 
l'ipotesi di procedure negoziate per le opere immediatamente 
cantierabili e Commissari per le opere già previste dai contratti di 
programma di ANAS e RFI, che ammontano a 109 miliardi di euro.  
  

Ministra De Micheli: ‘senza semplificazioni il 
superbonus non può esprimersi’ 

Durante un confronto in diretta Facebook, organizzato dall’associazione 
“Merita Meridione Italia”, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Paola De Micheli, ha fatto il punto della situazione sulle misure necessarie 
per la ripartenza.  
 
Secondo la Ministra De Micheli, la semplificazione del Codice Appalti, da 
sola, non è sufficiente a far ripartire i cantieri. Perché ciò avvenga, nel 
minore tempo possibile, a suo avviso sarebbe necessaria la riforma del 
Testo unico dell’edilizia e delle norme urbanistiche. Senza un 
intervento del genere, ha spiegato, “nessuna norma come ecobonus e 
sismabonus potrà esprimere i propri effetti”. Per fare un esempio, la 



Ministra ha sottolineato che la scadenza dei superbonus al 110% è stata 
fissata al 31 dicembre 2021, ma che per ottenere un permesso di costruire 
per una demolizione e ricostruzione sono necessari 2 anni. 
 
Oltre a questi aspetti, la Ministra ha sottolineato che mancano i progetti 
delle opere pubbliche. Problema risolvibile solo migliorando la qualità e le 
competenze delle Pubbliche Amministrazioni. Attualmente, ha riportato la 
Ministra, ci sono casi di Amministrazioni in cui, nonostante l’alto numero 
di dipendenti, è necessario bandire gare per affidare la progettazione 
all’esterno, dal momento che non possiedono le competenze all’interno. 
 
Ad ogni modo, già la scorsa settimana, la Ministra ha reso noto che le 
misure per la semplificazione "sono state sostanzialmente definite" e 
andranno in Gazzetta entro il mese di maggio. 
  

Sottosegretario Turco: accelerazione delle 
autorizzazioni 

In una intervista rilasciata a “Il Sole24Ore”, il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mario Turco, ha spiegato che uno 
degli obiettivi del Governo è la “gestione semplificata del processo 
autorizzatorio e l’accelerazione delle opere di immediata realizzabilità, 
anche a livello locale”. Oltre a questo, ci sarà una valutazione mista, basata 
non solo sulla qualità dell’investimento, ma anche su quella dell’impresa. 
  

Codice Appalti, che ne sarà del nuovo Regolamento? 

Dalle imprese, intanto, arriva la richiesta di una profonda revisione del 
Codice Appalti. Intervenendo all’incontro organizzato da Merita Meridione 
Italia”, il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), 
Gabriele Buia, ha affermato che “se c’è bisogno di commissari vuol dire che 
la norma ha fallito” mentre sono necessarie poche regole chiare. 
 



Modifiche permanenti o deroghe temporanee che, quando arriveranno, 
potrebbero rendere già vecchio il regolamento attuativo del Codice 
Appalti. La nuova bozza, diffusa nei giorni scorsi, contiene una serie di 
novità, come l’inserimento delle norme - non presenti nelle prime 
bozze - che disciplinano l'utilizzo del BIM, nel rispetto del DM 
560/2017.  
 
L'appalto integrato, secondo la bozza del regolamento, sarà consentito 
solo per project financing, contratti di disponibilità, leasing immobiliare, 
urbanizzazioni e calamità naturali. Su questo tema le imprese hanno 
chiesto sempre maggiore liberalizzazione, scontrandosi con quanti invece 
sostengono che sarebbe un rischio per la qualità della progettazione. 
 
La nuova bozza conferma anche il principio di rotazione, ma fa salire 
da 1000 a 5mila euro la soglia al di sotto della quale sono previste deroghe 
al divieto di invito al contraente uscente. 
  
Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 18/05/2020 

Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici 
		

Decreto Ministeriale 01/12/2017 n.560 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli 
strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Decreto BIM) 
	

 
	

 

 
 
	



 Durc, anticipazioni del prezzo, 
Fondo Salva Opere: le fasi 
dell’appalto dopo il DL Rilancio 
di	Paola	Mammarella 

Stanziati altri 40 milioni di euro per il completamento delle opere ferme. Gli Enti 
locali potranno fare ricorso all’indebitamenti per pagare professionisti e imprese 

Foto:	Dmitry	Kalinovsky©123RF.com	

22/05/2020 – Ripartire dopo l’emergenza. In attesa di un intervento 
incisivo in materia di appalti pubblici, il Decreto Rilancio inizia con 
qualche agevolazione a sostegno delle imprese. 

Proroga della validità del Durc, aumento delle anticipazioni alle imprese e 
incremento della dotazione del Fondo Salva Opere sono alcune delle 
misure in vigore, che avranno un impatto sulle varie fasi delle procedure di 
appalto. 



Durc validi fino al 15 giugno 2020 

I documenti unici di regolarità contributiva (Durc), in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, saranno validi fino al 15 giugno 2020. Il 
Durc, lo ricordiamo, condiziona la partecipazione alle gare e la validità dei 
titoli abilitativi. L’obiettivo della proroga è ridurre le incombenze 
burocratiche gravanti sulle imprese che, essendosi fermate, potrebbero 
avere qualche difficoltà a rimettersi in pista. 
  

Esonero dai contributi Anac 

Fino al 31 dicembre 2020, imprese e Stazioni Appaltanti non dovranno 
pagare all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) la tassa, di importo 
proporzionale a quello dell’appalto, prevista dalla Legge 266/2005. Un 
costo in meno per chi intenda bandire una gara o partecipare ad una 
selezione. 
  

Anticipazioni del 30% alle imprese appaltatrici 

Il Decreto Rilancio innalza dal 20% al 30% l’anticipo del prezzo per le gare 
bandite o da bandire fino al 30 giugno 2021. L’aumento sarà valido anche 
nel caso in cui le imprese abbiano già usufruito dell’anticipo contrattuale o 
abbiano iniziato la prestazione senza beneficiare dell’anticipo. 
  

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni 

Enti locali, Regioni e Province Autonome potranno richiedere 
un’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed 
esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, relativi ad appalti, forniture e 
prestazioni professionali. Se, da una parte, gli enti locali si troveranno a 
gestire una situazione di indebitamento, dall’altro lato imprese e 
professionisti potrebbero avere una boccata di ossigeno. 
  



Fondo salva opere, altri 40 milioni per il 2020 

Il Decreto Rilancio pensa anche alle opere ferme e stanzia ulteriori 40 
milioni di euro per l’anno 2020, da far confluire nel Fondo Salva Opere. Il 
Fondo è stato istituito dal Decreto “Crescita” per il completamento delle 
opere pubbliche ed erogherà le risorse ai subappaltatori, subaffidatari e 
subfornitori che, dopo essere stati colpiti dal fallimento dell’impresa 
principale, abbiano trasmesso la documentazione entro il 24 gennaio 
2020. 
  
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) 
	

 
	

 
	

 

 
 
	



 Manutenzione straordinaria 
delle strade, in arrivo 455 milioni 
di euro 
di	Rossella	Calabrese 

Risorse destinate prioritariamente alla sicurezza di ponti, viadotti e gallerie 

Foto: Piyawat Nandeenopparit © 123rf.com 

22/05/2020 - Saranno a breve nella disponibilità di Province e Città 
Metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e 
Sicilia, 455 milioni di euro per programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria, da utilizzare dal 2019 al 2033. 

Ieri la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ha approvato il decreto 
che assegna le risorse e definisce la tempistica: entro giugno sarà 
erogato il 50% in acconto, a valere sul Fondo Investimenti 2019, nel 
bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). 



“Una iniezione di liquidità - si legge in una nota del MIT - che servirà a 
sostenere le casse degli enti locali per un settore importante che riguarda la 
sicurezza dei cittadini e, più in generale, del territorio, frutto di una 
raggiunta intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e con 
l’Unione delle Province d’Italia”. 
 
 

Manutenzione straordinaria, priorità a ponti, viadotti, 
gallerie 

Le risorse sono attribuite utilizzando i criteri della consistenza della 
rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità del 
territorio rispetto al dissesto idrogeologico. In particolare, la città 
metropolitana di Roma potrà beneficiare di una somma aggiuntiva di 4 
milioni di euro da ripartirsi nelle annualità dal 2020 al 2023. 
  
Le risorse saranno utilizzate per la realizzazione di interventi di ambito 
stradale, di manutenzione straordinaria e di adeguamento; per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza ed 
utilizzate prioritariamente su ponti, viadotti, gallerie, manufatti ed 
altre opere della rete stradale, dispositivi di ritenuta e installazione di 
sensoristica di controllo dello stato dell’infrastruttura. 
  
“Ad oggi - prosegue la nota del Ministero -, tutte le risorse che il MIT aveva 
precedentemente stanziato e attribuito per l’anno 2018 nello stesso ambito 
della sicurezza viaria, sono state effettivamente spese entro giugno 
2019 dando prova dell’efficacia di questa misura. 
  
Attualmente è in corso il monitoraggio delle risorse assegnate per il 2019. 
Dall’inizio dell’anno sono stati ripartiti complessivamente 11 milioni di 
euro per il periodo 2020-2024”. 
 	



Coronavirus, Inail: ‘del contagio 
sul lavoro non è 
automaticamente responsabile 
l’azienda’ 
di	Alessandra	Marra 

Nessuna colpa per chi rispetta i Protocolli. Ance: ‘bene il chiarimento ma occorre 
correggere la norma’ 

Foto:	szefei	123RF.com	

21/05/2020 – Il contagio da Covid, anche se riconosciuto come infortunio 
sul lavoro dal punto di vista della tutela assicurativa, non implica 
automaticamente la responsabilità dei soggetti predisposti al controllo 
come il datore di lavoro. 

A precisarlo l’Inail nella Circolare 22/2020 in cui spiega il senso 
dell’equiparazione tra contagio covid e infortunio sul lavoro prevista 



dall’articolo 42, comma 2 del Dl Cura Italia che aveva sollevato 
malumori tra i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro. 

Coronavirus, Inail: nessuna colpa per chi rispetta i 
protocolli 

La Circolare sottolinea che il riconoscimento dell’origine 
professionale del contagio si fonda, per l’Inail, su un giudizio di 
ragionevole probabilità ed “è totalmente avulso da ogni valutazione in 
ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al 
datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”. 

L’Inail precisa che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile 
solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle 
conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, si possono rinvenire nei protocolli e nelle 
linee guida governativi e regionali”. 

Il rispetto delle misure di contenimento, quindi, è sufficiente a 
escludere la responsabilità del datore di lavoro ma non esime 
l’Inail dalla tutela infortunistica. Di conseguenza, l’ammissione alla tutela 
dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile. 

Sicurezza, Ance: ‘bene chiarimento coronavirus, ora 
modificare norma’ 

Il chiarimento dell’Inail soddisfa l’Ance che sottolinea come “la circolare 
escluda in maniera netta profili di responsabilità civile e penale 
del datore di lavoro nel contagio da Covid 19 a meno che non ci sia una 
violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali 
o tecniche”.



Chiede, però, che “sia corretta la norma inserita nel DL Cura 
Italia che sembrerebbe lasciare aperta la possibilità che l’imprenditore 
possa essere chiamato a rispondere penalmente ed economicamente in 
caso di contagio di un proprio dipendente.” 
  
Il Presidente dell’Ance Gabriele Buia ha dichiarato: “Il nostro settore ha 
firmato già a marzo per primo un protocollo sulla sicurezza al quale ne 
sono seguiti altri due proprio per garantire ai propri lavoratori la massima 
tutela: abnorme pensare che i rischi di contagio possano essere 
scaricati sulle spalle di chi fa impresa e rispetta le regole”. 
  
Norme correlate 

Circolare 20/05/2020 n.22 

Inail - Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (...). Chiarimenti 
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SUPERBONUS 110%, I REQUISITI TECNICI
DEGLI INTERVENTI PER LE DETRAZIONI
Il MISE pubblicherà entro giugno il decreto (fermo da anni) che prescrive le
regole per ottenere le agevolazioni e i massimali di costo per ogni tipo di lavoro

In stand-by da tempo, è ora finalmente in dirittura d’arrivo il

decreto del Ministero dello sviluppo economico con i requisiti

tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano

dell’ecobonus, e i massimali di costo specifici per singola

tipologia di intervento.

Il decreto sarà “in pista” entro giugno. L’obbiettivo del governo,

è infatti quello di avere una base certa per consentire

l’asseverazione dei lavori per i quali, dal 1° di luglio, si potrà

usufruire del Superbonus al 110% (leggi: >> Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti).

Superbonus 110%, i requisiti tecnici degli interventi per le
detrazioni

La storia del decreto

Il decreto necessario per calcolare la congruità dei costi è stato previsto dal comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013,

che ha prorogato e rimodulato le detrazioni per il risparmio energetico. Il testo prevedeva il varo di uno o più decreti

o ministeriale entro 60 giorni dell’entrata in vigore della legge, per definire i requisiti tecnici e i massimali di costo

specifici per singola tipologia di intervento. Una bozza è ferma al Mise dal 2018.

Nel frattempo per i requisiti si continua a fare riferimento al DM del Ministero dell’economia del 19 febbraio 2007 e

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Congruità dei costi e asseverazione

Di  Lisa De Simone  - 22 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Superbonus 110% – IMPRESA VS COMMITTENTE
Lo sconto fa gola ai privati, non alle imprese

Un esempio pratico spiega perché

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/78514/ecobonus-110-per-cento-sconto-fattura-imprese/
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Si tratta, dunque, di testi ormai datati, mentre una bozza del nuovo decreto è ferma al MISE dal 2018. Il varo del

decreto è ormai imminente perché, come detto, il governo vuol evitare un indebito aumento dei costi a fronte

della possibilità si usufruire del Superbonus al 110%.

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

Per questo il Decreto Rilancio prevede che i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la

corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nell’ambito del risparmio

energetico. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA.

Assicurazione obbligatoria

Diventa per questo obbligatoria, per i professionisti interessati, la stipula di una polizza di assicurazione della

responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi

degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al

fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati

dall’attività prestata.

Sono infatti previste pesanti sanzioni in caso di false attestazioni, oltre che la decadenza dal diritto al credito.

>> Leggi: Professionisti K.O. con la polizza da 500 mila euro

** ECOBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO **
Ecco come ridurre di due classi il consumo energetico

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/78563/superbonus-110-per-cento-professionisti-polizza/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
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SUPERBONUS 110%, CONVIENE
ASPETTARE LUGLIO PER I LAVORI?
Qual è la percentuale di detrazione nei prossimi due mesi? Per alcuni interventi
non cambia nulla, e anche l'agevolazione è invariata. Come orientarsi dopo il
varo del DL Rilancio

Tutti a braccia conserte fino a luglio, in attesa di poter sostenere

spese agevolabili con il Superbonus 110%? Sono molti i

proprietari di casa e condomini che si stanno domandando se

aspettare per avviare i lavori di ristrutturazione con l’aliquota

promossa dal Decreto Rilancio (pubblicato in Gazzetta e in

vigore dal 19 maggio 2020).

Il cosiddetto Superbonus al 110% varrà infatti per i lavori

effettuati a partire da luglio, e la detrazione riguarda le spese

sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. (>> Leggi tutti i dettagli sul Superbonus 110%).

Ma non vale per qualunque tipologia di lavoro: sono 3 i macro-interventi agevolati, mentre altre detrazioni per lavori

cosiddetti “minori” restano invariate. Vale la pena dunque aspettare? Un rapido riepilogo sui bonus validi per il 2020

e cosa conviene fare alla luce del DL Rilancio.

Superbonus 110%, conviene aspettare luglio per i lavori?

La grande novità accanto al Superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico più impegnativi è

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 (tutto ciò, non appena arriveranno le istruzioni delle Entrate).

Tutto questo è stabilito dall’Art. 121 del DL Rilancio, che stabilisce chiaramente la validità della cessione del

credito valida per:

– recupero patrimonio edilizio;

– efficienza energetica;

– misure antisismiche;

Di  Redazione Tecnica  - 22 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO RILANCIO – SUPERBONUS 110%
Vale per pochi lavori, ma cessione del credito per tutti

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
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– recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura);

– installazione di impianti fotovoltaici (>> leggi Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico).

Lavori in casa, quali detrazioni sono invariate?

Si parla in ogni caso di detrazioni che rimangono le stesse per:

– bonus verde al 36% (>> leggi: Bonus Verde, vale per il “fai da te”?);

– bonus ristrutturazione, ed eventuale bonus mobili annesso, al 50%;

– ecobonus attuale dal 50 al 65% a seconda dell’efficientamento energetico ottenuto;

– sismabonus dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio ottenuto;

– bonus facciata al 90%.

Sostenere spese prima dell’inizio lavori?

Per quanto riguarda un esempio generale, prendiamo il bonus mobili: gli acquisti possono essere anche precedenti

al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati.

La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e

di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per

l’arredo dell’abitazione

In altri termini fa testo solo la data di inizio dei lavori che deve essere anteriore a quella di pagamento degli arredi

e che va attestata con le abilitazioni amministrative o comunicazioni necessarie per la tipologia di interventi da

effettuare, oppure, in caso di lavori per i quali non siano necessarie, con un’autocertificazione.

N.B. – BONUS MOBILI

Date le frequenti richieste ricordiamo che tra gli acquisti agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie,

scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in

quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Niente detrazione invece per gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi

nonché di altri complementi di arredo. Attenzione però al cosiddetto bonus tende:

** SCONTO IN FATTURA**
Cos’è cambiato col DL Rilancio e col Superbonus 110%

** SISMABONUS 110% **
Come funziona e quali lavori lo permettono?

Leggi l’articolo

https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/78286/bonus-verde-quando-vale-fai-da-te/
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.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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>> Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

Quanto agli elettrodomestici, la detrazione spetta solo per quelli di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni

e lavasciuga). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella

tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Consigliamo sul tema la nuova guida Bonus mobili ed elettrodomestici per beneficiare dell’agevolazione, in

quanto contiene tutte le informazioni suddivise per aree tematiche: quando si può avere la detrazione, per quali

acquisti, l’importo detraibile, i pagamenti, i documenti da conservare, i quesiti più frequenti.

>> Scarica qui la Guida al Bonus Mobili di Febbraio 2020

Date tutte queste premesse, forse conviene in primis scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio o il tipo di

intervento che fa per te (>> leggi: 5 punti per scegliere l’agevolazione più adatta), e procedere poi di conseguenza

con la valutazione dell’inizio dei lavori/spese, specie se la detrazione che ti serve non è cambiata col DL Rilancio.

Leggi anche: Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza

https://www.ediltecnico.it/78458/ecobonus-110-tende-sole-interni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/12/Guida_Bonus_Mobili_02_2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
https://www.ediltecnico.it/76354/detrazioni-fiscali-edilizia-libera-comunicazione/


Scuola: task force al lavoro per la riapertura, entro
luglio il documento completo con il piano di riforma
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  21/05/2020  387

L'architetto Giulio Ceppi, componente del Gruppo di esperti scelti dalla ministra all'Istruzione
Lucia Azzolina, racconta come sta lavorando la task force nominata per riaprire le scuole a
settembre in sicurezza.

Oltre alla riorganizzazione e la ricerca di nuovi spazi "urbani", tra le priorità elencate dal docente
del Politecnico di Milano, rientrano la verifica dell'impianti di climatizzazione, lʼadeguamento dei
presidi sanitari e l'utilizzo di cortili e aree interne agli edifici.

Non solo, il gruppo di esperti sta lavorando a un più ampio piano di riforma del sistema
scolastico che non si basi solo su una risposta passiva allʼemergenza, ma che punti anche su
figure innovative come l'architetto-tutor.

Riapertura scuole: cosa cambierà?

Arch. Ceppi, com'è organizzata la task force ministeriale di cui fa parte e coordinata dal
Professor Patrizio Bianchi?

«È composta da 18 esperti, divisi in due sottocommissioni: la prima, chiamata “Operation”,
lavora sul breve periodo in vista della riapertura delle scuole a settembre mentre la seconda, di
cui faccio parte, chiamata “Vision”, è impegnata a individuare soluzioni per un programma di
riforma a lungo termine. L̓obiettivo non è rispondere solo alle necessità imposte dallʼemergenza
coronavirus ma anche fornire risposte che evitino che un domani tutto questo si possa ripetere.
Vogliamo evitare che qualora si presentassero nuovamente delle difficoltà, la scuola sia

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara


impreparata. Stiamo portando avanti numerose audizioni per ascoltare, tra gli altri, le
associazioni di categoria, lʼUnicef, Legambiente, fino ai i rappresentanti delle categorie più
deboli: vogliamo capire davvero quali siano i desiderata e le richieste. Sappiamo che riformare la
scuola è un processo di anni, per non dire decenni ma lʼimportante è avere una visione di lungo
raggio e capire che questa crisi servirà ad accelerare la trasformazione dellʼattuale sistema».

Quando consegnerete il report ha alla ministra Azzolina?

«La task force lavorerà fino a luglio. Abbiamo 90 giorni da quando siamo ci siamo insediati,
consegneremo entro 10 giorni un primo documento che è quello legato all'emergenza. Entro
luglio ne consegneremo un secondo più completo che permetta una riforma della scuola più in
profondità che non si basi solo su una risposta passiva allʼemergenza».

Aule raddoppiate, virtuali, palestre, cortili, patti di comunità: le soluzioni al
vaglio degli esperti

Quali soluzioni state individuando? Cambierà lʼarchitettura delle classi? Si farà lezione in spazi
altri della città? Si useranno ambienti didattici come corridoi o mense da adeguare?

«Certamente sì. Lo spazio è fatto di tempo e di come lo si usa. Ora dobbiamo ripensare la scuola
in modo diverso sia per il calendario sia per il numero di studenti che per i luoghi. Questi ultimi, in
parte, sono fisici e, quindi, le aule raddoppieranno di fatto, perché gli studenti saranno la metà a
causa del social distancing. Però, avremo anche delle aule virtuali perché useremo la didattica a
distanza. Si aggiungeranno spazi da ricercare anche all'interno delle scuole: le mense,
le palestre, i cortili... dovranno trasformarsi per consentire di svolgere in sicurezza altri tipi di
attività. Infine, il gruppo di lavoro sta proponendo quelli che abbiamo definito "patti di
comunità"».

Cosa sono i patti di comunità?

«Accordi con soggetti terzi come il Demanio per utilizzare spazi inutilizzati in prossimità delle
scuole, come a esempio le caserme, seguendo una logica di vicinanza e comodità. Poi stiamo
cercando di capire come è possibile svolgere attività dai contenuti innovativi perché sarebbe
riduttivo andare in una caserma per svolgere lo stesso tipo di lezione di matematica che potrei
fare a casa o a scuola. Ovviamente, per fare questo, il corpo docente dovrà trasformarsi e
crescere. Inglobare delle nuove professionalità e saper attrarre giovani che così saranno più
interessati perché sono nativi digitali. Quindi, il vero problema non è tirar su una parete di
cartongesso. Per questo, abbiamo fatto anche unʼaudizione con l A̓nce e con i miei colleghi: non
si può continuare a ragionare in modo frammentato, perché l'architettura non è una questione di
muri ma è abitabilità, qualità degli spazi e di come questi vengono usati, soprattutto, per quanto
riguarda la scuola».

La task force sta tracciando delle linee guida univoche?

«Dobbiamo smetterla di pensare che debba essere lo Stato a indicare ieraticamente come si
deve intervenire perché la scuola italiana è troppo diversificata. In Italia abbiamo oltre 42.000
edifici scolastici, fasce climatiche totalmente differenziate, situazioni di grande fragilità
territoriale e di eccellenza mondiale. Abbiamo scuole disperse sui bricchi alpini e, invece, aree
metropolitane dense. Non è possibile credere che ci sia una soluzione che funzioni per tutti e,
per questo, stiamo definendo obiettivi, criteri e linee guida. A esempio, introdurre nuove
tecnologie, nuovi materiali sia per edifici ex-novo sia per interventi di riqualificazione leggera
ma anche creare un abaco che cambi l'attrattività dellʼedilizia scolastica. Anche le logiche degli
appalti devono essere trasformate. Il Paese non può lavorare con la logica del ribasso. Questo
modus operandi ci ha portato a un disastro edile diffuso: non solo nella scuola ma in tutto il
territorio. Non può vincere chi fa pagare meno perché lo sappiamo che è una forma suicida».



I nuovi criteri per l'edilizia scolastica e la figura dell'architetto-tutor

E quindi come bisognerebbe operare?

«Bisognerebbe introdurre nuovi criteri che sono quelli dell'economia circolare,
della sostenibilità e del benessere ambientale. Temi che aiutino a formulare delle proposte in
cui il prezzo conta ma non deve essere la variabile primaria. I fondi dedicati alla scuola sono
elevatissimi, bisogna solo partecipare ai bandi. Responsabilità e personalizzazione devono
diventare un fattore importante. I presidi devono andare a cercarsi i bandi europei perché non è
che arriva lo Stato con il sacchetto di monete dʼoro zecchino come nella favola di Pinocchio. I
soldi sono nei bandi comunitari, bisogna mettersi intorno a un tavolo e stilare progetti per
ottenerli: è inutile parlare male dello Stato e dell'Europa se non si è capaci di ottenere milioni di
euro disponibili. Anche gli architetti e i professionisti possono fare la loro parte. A Torino, a
esempio, hanno creato la figura di architetto-tutor».

Chi sono gli architetti-tutor? Se ne può avere uno per ogni scuola?

«Attraverso bandi e concorsi si potrebbero selezionare dei professionisti anche giovani che, per
un periodo definito di tempo, seguano una determinata scuola non solo dal punto di vista delle
funzionalità edilizie. L̓architetto-tutor può sensibilizzare al bello, allʼarte, allʼambiente…., senza
diventare un docente ma una presenza continua. Una figura, insomma, che coadiuva i
professori e arricchisce lʼidentità della scuola che, ripeto, non è solo fatta di muri ma
soprattutto dalla comunità. I dirigenti e i presidi però si devono responsabilizzare perché non c'è
una soluzione adatta per tutti. Bisogna imparare a prendere le decisioni con gli strumenti della
contemporaneità, senza aspettare che sia lo Stato a dire cosa fare».

Riapertura scuole: gli interventi prioritari

In questi mesi si interverrà per rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli edifici
scolastici?

«In vista della riapertura di settembre è importante che si lavori alla qualità dell'aria e alla
ventilazione. Poi il nostro patrimonio scolastico è estremante variegato: ci sono edifici degli anni
ʼ70 che performano peggio di alcuni costruiti negli anni ʼ30. Non si può dire che serva per tutti il
cappotto o i serramenti. Alla fine, lo stanziamento dello Stato va diviso per 42.000 edifici e così si
fa presto a capire quanti soldi possano arrivare a ogni singola scuola. Detto questo, lʼaspetto
energetico è sicuramente importante ma non lo risolveremo tutto ora perché c'è un
patrimonio che è fatiscente e va rinnovato o, in alcuni casi, bisognerà avere il coraggio di
abbattere e ricostruire».

Nellʼimmediato quindi cosa si farà?

«Ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, quello energetico è importante, ma in questo
momento la priorità è di natura biologica e logistica. Tra i temi che stiamo considerando cʼè
quello della verifica dell'impianto del ricambio dellʼaria, della tenuta dei serramenti e poi
lʼadeguamento dei bagni, presidi sanitari più accessibili ed efficienti. Poi cʼè il tema del
distanziamento e per questo stiamo ricercando nuovi accessi per evitare assembramenti
durante lʼingresso e lʼuscita dalle scuole».

Se la didattica a distanza continuerà, le scuole saranno dotate di infrastrutture per renderle più
tecnologiche e connesse, magari con il Wi-Fi in ogni aula? Avete pensato anche a questo?

«Sì, cʼè uno stanziamento importante. Ciò che abbiamo vissuto non si deve più riproporre in
futuro: dobbiamo rendere la scuola più flessibile, resiliente e capace di usare il digitale e il remoto
in una maniera integrata. Questo non significa sostituire la lezione frontale ma fare attività
più sofisticate, quali alfabetizzazione digitale, convergenza con la televisione e lavoro in

https://www.ingenio-web.it/27035-edilizia-scolastica-e-sicurezza-scuole-riepilogo-fondi-stanziamenti-e-agevolazioni-negli-ultimi-provvedimenti


gruppi. Per farlo, però, occorre attrezzarsi sul piano infrastrutturale e potenziare gli spazi
all'interno della scuola così da avere esperienze immersive. Bisogna dotarsi di Fab Lab (piccole
officine con servizi di fabbricazione digitale) perché il digitale, oggi, è un modo di vivere, è una
forma di alfabetizzazione che va ben oltre un semplice smartphone, ma su questo va fatto un
grande passo con investimenti importanti. Ovviamente anche i docenti devono aggiornarsi:
abbiamo la classe docente più vecchia dʼEuropa, non lo dico per pregiudizio ma su questo
bisogna migliorare».

Deroghe e strumenti operativi più veloci: le indicazioni per gli interventi sugli
edifici scolastici

E creare un modello unico di scuola ideale per accelerare gli appalti?

«No, il concetto di scuola ideale è un errore perché in Italia non cʼè la possibilità di replicare
per tutti un modello unico. Vanno definiti dei principi, degli obiettivi e dei criteri qualitativi. Per
esempio, per rifare un cavalcavia di solito impieghiamo 15 anni e, invece, abbiamo dimostrato
che siamo capaci di velocizzare i processi quando necessario: il nuovo Viadotto sul Polcevera di
Genova, è stato progettato (da Renzo Piano) e realizzato in un anno solo. L̓emergenza deve
essere un fattore di capacità trasformatrice e accelerazione dei processi. Nelle indicazioni che
stiamo dando c'è un grosso richiamo alle deroghe e a una serie di strumenti operativi molto
veloci che fluidifichino i processi. Le scuole sono comunali, provinciali, regionali, statali e spesso
ci si trova incartati dentro una serie di passaggi burocratici micidiali che poi implicano
Soprintendenze e altri soggetti. Bisogna agire con la modalità della Conferenza dei servizi, con
gli avvisi, con una serie di pratiche rapide che permettano di risolvere i problemi entro settembre
altrimenti arriviamo a settembre del 2022».

Dal suo punto di vista è meglio quindi riqualificare le nostre scuole o abbattere e ricostruire dove
è possibile?

«Dipende: paradossalmente ci sono degli edifici degli anni ‘30 che sono stati realizzati con criteri
di qualità costruttiva maggiore rispetto a quelli degli anni ʼ50-‘60 con una flessibilità d'uso
maggiore di altre scuole dove si era pensato a dei modelli più liberi. Bisognerà imparare a co-
progettare e co-gestire. Non dobbiamo continuare a pensare che sia una Legge che risolverà il
nostro futuro perché siamo in unʼemergenza e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità.
A esempio ho parlato con lʼassessore della Val d'Aosta che ha delle scuole-modello e ha delle
classi composte da quattro bambini mentre in commissione abbiamo ascoltato un preside di
Palermo che ha raccontato come nella sua scuola non ci sia il riscaldamento. Come si possono
trattare allo stesso modo con una soluzione unica? In 100 anni abbiamo accumulato una
stratificazione di situazioni diverse e adesso dobbiamo districarci. Le parole chiave devono
essere consapevolezza e concertazione: i presidi dovranno caricarsi di responsabilità, in
maniera condivisa e partecipata».

La scuola del futuro? Versatile, ibrida, digitale e analogica

Lei come architetto come vede la scuola del futuro?

«Flessibile, ibrida (digitale e analogica insieme), “porosa”, cioè capace di dialogare con il
contesto usando i muri comei filtri capaci di assorbire il territorio. A esempio, una scuola potrà
connettersi (anche) con una classe dallʼaltra parte del mondo per fare didattica perché già sui
banchi bisogna imparare a essere cittadini del mondo. Per questo gli edifici devono essere
sostenibili, flessibili, leggeri e permettere diverse funzioni al loro interno. Così come noi abbiamo
imparato a riorganizzare le nostre case e il nostro modo di vivere in questi ultimi mesi, la scuola
deve diventare più versatile negli spazi ma anche nei tempi e nelle modalità. La parola chiave
deve essere “multi”: multisensoriale, multimediale, multimodale e multiculturale. La scuola si
deve aprire, senza ovviamente perdersi. Io penso che l'intelligenza sia nei sistemi aperti ma
regolamentati: non è chiudendosi che si produce qualità, ma è aprendosi con consapevolezza».
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L'importanza della Prevenzione e l'Eco Sisma Bonus:
Lettera aperta di Donato Carlea
Redazione INGENIO -  21/05/2020  279

Ho ricevuto questa lettera dall'Ing. Donato Carlea, presidente del Consiglio Superiore dei LLPP
fino allo scorso dicembre. E' una bella lettera, in cui si affrontano temi di drammatica importanza,
come quello della riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare e
infrastrutturale del Paese, semplificazione delle norme, qualificazione del progetto. La lettera si
conclude con una richiesta specifica a me a al nostro portale, che accolgo con grande
attenzione. Noi non ci tireremo indietro.

Ecco la lettera aperta quindi per i nostri lettori.

Andrea Dari

Caro Direttore,

ci sono momenti in cui anche alle persone abituate a lottare viene la voglia di dire: basta, questo
Paese non cambierà mai e allora pensano di farsi da parte, definitivamente.

lo ho avuto il piacere di conoscerla personalmente la sera dell'otto gennaio 2019 quando il nostro
comune amico, il Professore Edoardo Cosenza, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, il
mio Ordine, ha voluto che fossi io a tenere una Lectio Magistralis, la prima, nella nuova sede
dell'Ordine, nella splendida e cara Piazza dei Martiri, in concomitanza anche con un anniversario
per me, che solo da poco più di un mese ero stato nominato Presidente del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, molto particolare! non solo sul piano professionale ma soprattutto umano.
Quel giorno, si proprio l'otto gennaio 2019, compiva "40 anni" di iscrizione al mio caro Ordine.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/21988-carlea-nominato-presidente-del-consiglio-superiore-la-circolare-esplicativa-delle-norme-tecniche-e-piu-vicina
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La conoscevo quella sera, ma credo di essere stato uno dei primi lettori della sua eccezionale
rivista "INGENIO".

Per Lei sono stato una sorpresa, sono le sue parole, in una sala tanto bella quanto gremita.

In questi giorni credo però che il tristissimo periodo che stiamo vivendo abbia fatto cambiare idea
a quelle persone. Ha fatto loro capire che non possono smettere di lottare quando si rendono
conto che i soliti noti sono pronti ad approfittare di un tristissimo periodo e fare peggio di prima.

Cosa dicemmo quella sera di tanto sorprendente, da non burocrati di poltrone ereditarie ma da
uomini di prima linea che nel rispetto delle regole affermano e danno prova, con esempi concreti,
che le opere pubbliche possono essere realizzate presto e bene nel rispetto delle regole e da
persone perbene, oneste e preparate che fortunatamente in Italia non sono poche.

Dicemmo in primis

procedimento semplice equivale a trasparenza e viceversa;
che il tempo necessario alla realizzazione di un'opera pubblica inizia da quando nasce
l'idea ed emerge la necessità di realizzarla perché un Paese, la collettività e non le lobby, ne
hanno bisogno, a quando la stessa comincia ad essere utilizzata;
per far si che questo tempo sia quello strettamente necessario il ruolo fondamentale
spetta decisamente al progetto esecutivo;
che spesso non sono i soldi che mancano ma sono gli obiettivi che sono sbagliati.

E ci domandammo: quali sono le grandi ricchezze, i tesori, che ha
l'Italia? e cosa spende per conservarle?

La risposta, per entrambe, fu quasi un coro.

Alla prima

la bellezza del suo patrimonio storico, artistico, monumentale, infrastrutturale
la bellezza del suo territorio, del paesaggio incantevole: mare, monti, laghi, fiumi
la bellezza dei centri storici delle sue città anche le più piccole, i piccoli paesi e i borghi

Alla seconda

Molto molto poco, quasi niente. Interventi postumi e mai preventivi, mai programmati e
pianificati.

E allora arriva un terremoto, cosa sempre più frequente, a volte anche di non eccezionale gravità,
e crollano paesi interi, si subiscono danni ingenti e si hanno tantissime vittime.

Piogge intense ma non apocalittiche, in molti casi prevedibili, e così fiumi e torrenti che
straripano, montagne che franano, viadotti e gallerie che crollano.  Ancora una volta tante vittime
e danni ingenti.

Costretti quindi ad operare in emergenza a costi altissimi.

Quali sono le vere opere pubbliche davvero prioritarie?

Dicemmo che le vere grandi e prioritarie opere pubbliche sono quelle che attengono:
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al miglioramento e dove è possibile all'adeguamento sismico del nostro patrimonio
edilizio pubblico e privato, storico e non, infrastrutturale, lineare (strade, ferrovie, ponti
, viadotti e gallerie) e puntuale (scuole, ospedali ecc), e la loro riqualificazione energetica;
al riassetto idrogeologico del nostro splendido territorio;
al recupero anche urbanistico dei nostri centri storici, dei nostri borghi ed io
aggiungerei al recupero anche urbanistico delle periferie.

Non avrei scritto a Lei questa lettera aperta se non fosse apparsa questa splendida idea e
opportunità di una legge che finalmente rende praticabile e concreto per tutti l'eco-sisma
bonus, quello che in particolare lei ed io, nei limiti delle nostre possibilità, prima abbiamo
auspicato e poi abbiamo fatto ma ancora possiamo e dobbiamo fare perché diventi realtà.

Anche i giornali devono fare la loro parte. Ed è stato proprio la lettura di un'intervista a farmi
riflettere.

Il giorno 12 Maggio il Corriere della Sera ha pubblicato l'intervista di Enrico Marra al
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e la mia attenzione si è
soffermata in particolare su una delle domande.

"tutti questi soldi non potevano essere spesi per le scuole e gli ospedali?"

Voglio pensare che il giornalista lo abbia detto in buona fede, perché bisogna innanzitutto far
capire che le opere pubbliche non devono essere realizzate per forza in serie ma possono
essere eseguite anche in parallelo, secondo il grado di priorità e importanza che le stesse
rivestono. Gli Edifici scolastici e gli Ospedali sono infrastrutture puntuali e quindi devono essere
oggetto di quegli interventi tipici del sisma bonus e dell'ecobonus, miglioramento sismico e
riqualificazione energetica, ma sono opere pubbliche, come correttamente ha spiegato il
Sottosegretario, e devono essere realizzate attraverso lavori pubblici finanziati da Stato, Regioni
e Comuni. Alcuni di questi fortunatamente sono già in corso.

Il lavoro pubblico è invece lo strumento attraverso il quale si realizza un'opera pubblica ma è
anche lo strumento attraverso il quale si realizza, finanziandola, un'opera che era privata e una
volta riparata o ricostruita tornerà ad essere privata.

Quest'ultimo è proprio il caso di quando si ricostruiscono o si riparano gli edifici crollati o
danneggiati non poco, per un terremoto. Una volta ricostruiti o riparati con finanziamenti
pubblici, ritornano ad essere totalmente dei proprietari privati.

Puntare sulla prevenzione

Si può adesso affermare e sperare quindi che lo Stato e la Politica abbiano finalmente
capito l'importanza della prevenzione e l'elenco lunghissimo dei benefici che ne derivano
sul piano economico, ambientale e di salvezza di vite umane. Quanto lavoro e quanti cantieri
possono aprirsi e svilupparsi, per tantissime imprese, grandi, medie e piccole! Non bastano
cinque anni ne occorrono una ventina almeno, investendo e ripartendo la spesa anno per
anno. Se avessimo cominciato trenta o quaranta anni fa, subito dopo il terremoto dell' Irpinia,
forse Amatrice sarebbe ancora in piedi e l'Aquila non si troverebbe nelle condizioni in cui si è
trovata e tuttora si trova.

E in Italia, i terremoti, purtroppo, continueranno ad esserci ma resterà sempre difficilissimo se
non impossibile sapere quando.

Per questo caro Direttore, Le chiedo, con la mia LETTERA APERTA, di adoperarsi fortemente
attraverso la Sua autorevole e seguitissima rivista, affinché gli obiettivi, quelli giusti per la
collettività, per l'ambiente, per la sicurezza, per l'economia, in una sola parola per la vita,
possano essere raggiunti in un arco di tempo non immediato ma neanche tanto lungo.

https://www.ingenio-web.it/26970-cosa-prevede-il-dl-rilancio-per-ecobonus-sismabonus-fotovoltaico-e-colonnine-elettriche
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Ci sono ancora delle cose da migliorare nel decreto come quello della semplificazione del
procedimento oltre a quella, e sarebbe ora, di concedere fiducia alla gente perbene, ai tecnici,
alle imprese, alle banche e a quelli che devono controllare perché, come diceva qualcuno,

"La fiducia non è un premio che si merita ma un'offerta che si anticipa".

Con grande stima,

La saluto con viva cordialità

Ing. Donato Carlea
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Covid-19 e infortuni sul lavoro: l'assicurazione INAIL
non ha conseguenze sulle responsabilità del datore
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/05/2020  195

La Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL fornisce chiarimenti riguardo la responsabilità
del datore di lavoro in caso di contagio sul posto di lavoro

I chiarimenti sul contagio da Covid-19 equiparato a infortunio sul
lavoro

L'INAIL arriva a un dunque sulla questione contagi da Covid-19 equiparati ad infortuni sul lavoro,
con la pubblicazione della circolare chiarificatrice n.22 del 20 maggio 2020.

Il documento, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13
del 3 aprile 2020, ribadisce che lʼInail, ai sensi dellʼart. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che
hanno contratto lʼinfezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato
principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria
dellʼinfortunio.

Inoltre:

lʼindennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di
permanenza domiciliare fiduciaria– sempre che il contagio sia riconducibile allʼattività
lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro;
gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sullʼoscillazione del tasso
medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a
tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27013-contagio-covid-19-e-ancora-infortunio-sul-lavoro--inail-interviene-con-un-chiarimento-ma-non-basta
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Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui lʼIstituto si basa
per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e
vengono altresì chiarite le condizioni per lʼeventuale lʼavvio dellʼazione di regresso, precisando a
tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di
contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e
dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Il contagio e la responsabilità del datore di lavoro

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dellʼorigine professionale del
contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore
di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di
obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dellʼemergenza
epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e
regionali di cui allʼart.1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

I principi fondamentali sono comunque questi:

a) deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche lʼazione di
fattori microbici e virali che penetrando nellʼorganismo umano ne determinano
lʼalterazione dellʼequilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi
effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dellʼattività
lavorativa;
b) la mancata dimostrazione dellʼepisodio specifico di penetrazione nellʼorganismo del
fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo
giustificato ritenere raggiunta la prova dellʼavvenuto contagio per motivi professionali
quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che lʼevento infettante si è
verificato in relazione con lʼattività lavorativa. E perché si abbia una presunzione
correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far
apparire lʼesistenza del fatto ignoto come lʼunica conseguenza possibile del fatto noto,
bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole,
probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta “presunzione
semplice”).

Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può
desumersi alcun automatismo ai fini dellʼammissione a tutela dei casi denunciati.

Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e
concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma
restando la possibilità di prova contraria a carico dellʼIstituto.

In altri termini, la presunzione semplice che – si ribadisce- ammette sempre la prova contraria,
presuppone comunque lʼaccertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano
fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di
svolgimento dellʼattività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).

In tale contesto, lʼIstituto valuta tutti gli elementi acquisiti dʼufficio, quelli forniti dal lavoratore
nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia dʼinfortunio contenente
tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dellʼevento denunciato.

Il riconoscimento dellʼorigine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un
giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla
imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano
essere stati causa del contagio.
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In definitiva, non possono, perciò, confondersi i presupposti per lʼerogazione di un
indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche
se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la
responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da
quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circolare-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
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Condomini e prime case: come funziona il
Superbonus 110% e gli altri Bonus edilizi ancora
validi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/05/2020  794

Breve analisi del compromesso attuato dal DL Rilancio tra la totale esclusione e la completa
inclusione delle seconde case unifamiliari dall'ambito di applicazione del Superbonus 110%

Chi può beneficiare del Superbonus al 110% per lavori di efficientamento energetico o
miglioramento sismico? E le seconde case?

Le risposte definitive dell'art.119 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono le
seguenti:

Superbonus al 110% per le prime e seconde case in condominio su interventi
antisismici e di riqualificazione energetica;
Superbonus al 110% per le singole unità immobiliari (case) su interventi antisismici e
di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
Superbonus al 110% per le seconde case unifamiliari su interventi antisismici ma non
per quelli di riqualificazione energetica.

Gli altri Bonus edilizi ancora validi

I nuovi superbonus 110% si aggiungono a quelli vigenti per legge:

bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119!vig=%20
https://www.ingenio-web.it/26951-testo-decreto-rilancio-covid-19-indennita-autonomi-taglio-irap-super-bonus-edilizi-aiuti-a-fondo-perduto
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bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a
condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie
dellʼedificio;
sismabonus dal 50% allʼ85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona
sismica 1, 2 e 3;
bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto
dalla Legge di Bilancio 2020
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Superbonus 110%, ecco come provarlo: congruità
spese, visto di conformità, APE prima e dopo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/05/2020  596

Riepilogo di cosa deve acquisire il contribuente per ottenere la detrazione fiscale o per poter
optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Sappiamo benissimo chi può accedere al Superbonus 110% del DL Rilancio e anche quali
interventi (di efficientamento energetico o miglioramento sismico) possono entrare negli
sgravi, ma in questa breve guida ci focalizziamo sulla documentazione necessaria per provare
i lavori e, quindi, poter fruire di Ecobonus o Sismabonus al 110%.

Il requisito fondamentale è il miglioramento energetico

Importantissimo: gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi
previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare, anche congiuntamente allʼimpianto fotovoltaico e al
relativo sistema di accumulo, il miglioramento della prestazione dellʼedificio di almeno due
classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta, da dimostrare mediante lʼAttestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-
intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La documentazione da presentare

Sono fondamentalmente tre i documenti da presentare per 'provare' i lavori:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27082-condomini-e-prime-case-come-funziona-il-superbonus-110-e-gli-altri-bonus-edilizi-ancora-validi
https://www.ingenio-web.it/26951-testo-decreto-rilancio-covid-19-indennita-autonomi-taglio-irap-super-bonus-edilizi-aiuti-a-fondo-perduto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg
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il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da commercialisti,
consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via
telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite
successivamente;
interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus): asseverazione del rispetto dei
requisiti energetici minimi (DM 26 giugno 2015) e della congruità delle spese effettuate
per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all'Eneasecondo
modalità che saranno definite successivamente
interventi di miglioramento sismico (Sismabonus): asseverazione dell'efficacia dei lavori
per la riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese effettuate per gli
interventi agevolati, rilasciata da professionisti tecnici specializzati (ingegneri strutturali,
ecc).

Ricordiamo, per completezza, che:

le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili
dalle tasse;
i tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza
assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Chi dovesse rilasciare
attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000
euro.

https://www.ingenio-web.it/27073-superbonus-110-tutti-i-lavori-di-riqualificazione-energetica-cappotto-termico-caldaie-fotovoltaico
https://www.ingenio-web.it/27074-superbonus-110-ecco-i-lavori-di-miglioramento-sismico-incentivabili-dal-dl-rilancio
https://www.ingenio-web.it/27067-superbonus-110-decreto-rilancio-tutto-sulle-polizze-obbligatorie-per-i-professionisti-tecnici
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Superbonus 110%: come funzionano sconto in
fattura e cessione del credito
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/05/2020  273

Il DL Rilancio inserisce una novità importante: oltre ai lavori agevolati dal nuovo Superbonus
110%, lʼopzione alternativa (sconto in fattura o cessione del credito) si può scegliere anche in
alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate

Il Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus) si può fruire 'normalmente' oppure, per le
spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, il contribuente in alternativa potrà
optare per:

lo sconto in fattura, cioè un contributo sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di
imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari
finanziari;
la cessione del credito, cioè la trasformazione del corrispondente importo in credito di
imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri
intermediari finanziari;
la cessione del credito d'imposta in una misura ridotta al 90% ad un'impresa di
assicurazione, con contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi.

Sconto in fattura e cessione del credito anche per Ristrutturazioni
e Bonus Facciate

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26951-testo-decreto-rilancio-covid-19-indennita-autonomi-taglio-irap-super-bonus-edilizi-aiuti-a-fondo-perduto
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La novità importante è quella data dall'art.121, che oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus
110%, consente di scegliere una delle due opzioni di cui sopra (cioè sconto in fattura o cessione
del credito) anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

L̓art.121 prevede infatti che, in alternativa alla detrazione, il contribuente, per le spese sostenute
tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, possa optare per una delle due opzioni sopracitate
anche per questi interventi:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del
dpr 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre
2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

NB - per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che hanno diritto al superbonus del 110%.

https://www.ingenio-web.it/27083-superbonus-110-ecco-come-provarlo-congruita-spese-visto-di-conformita-ape-prima-e-dopo
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Decreto Rilancio, Inarcassa: indennità anche per aprile e maggio
Il Decreto Rilancio conferma l’erogazione di indennità governative ai liberi professionisti iscritti
alle Casse privatizzate anche per i mesi di aprile e maggio
“E’ stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020), che
conferma l’erogazione di indennità governative ai liberi professionisti iscritti alle Casse
privatizzate anche per i mesi di aprile e maggio.

L’importo dei bonus, i requisiti di accesso, così come le modalità operative per inoltrare le
richieste, dovranno essere regolamentati da un nuovo Decreto attuativo interministeriale, e non
sono ancora stati resi noti. Ogni informazione sarà disponibile non appena verrà emanato il
Decreto”.

Fonte: Inarcassa

https://www.casaeclima.com/ar_41811__decreto-rilancio-inarcassa-indennita-anche-per-aprile-maggio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto-legge Rilancio: tutte le misure per il settore dell'energia
Interventi a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi. Riduzione degli oneri delle bollette
elettriche delle Pmi
Nel testo finale del decreto Rilancio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si trovano norme di
interesse per l’energia. Il portale di Fiper fornisce una sintesi, articolo per articolo.

Il Superbonus per la riqualificazione energetica degli edifici, il sismabonus, FV e le
colonnine elettriche. Si trova agli articoli 119-121 del DL una delle novità più citate del
provvedimento, il cosiddetto Superbonus. In sintesi la disposizione prevede la detrazione, in
cinque anni, nella misura del 110% 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
all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le norme si
applicano agli interventi effettuati da persone fisiche, condomini, Istituti autonomi case popolari,
cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione si estende anche alle seconde case,
purché in condominio, escluse le unifamiliari. I soggetti che hanno diritto alla detrazione potranno
optare, in alternativa, a uno sconto in fattura da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi,
che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche
e intermediari finanziari (opzione che era stata cancellata in una bozza del DL girata ieri), ovvero
per la trasformazione in un credito di imposta sempre cedibile.

https://www.casaeclima.com/ar_41812__decreto-legge-rilancio-tutte-misure-per-settore-energia.html


Riduzione degli oneri delle bollette elettriche delle Pmi. All’articolo 30 del provvedimento
l’annunciata misura per la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in BT
diverse dagli usi domestici. In particolare per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’Arera dovrà
rideterminare le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di azzerare le attuali
quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i
clienti non domestici alimentati in bassa tensione, mentre per i soli non domestici in BT con
potenza superiore a 3,3 kW le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati applicando
una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente a 3 kW. Sono esclusi gli oneri di
commercializzazione. Per l’attuazione della misura p autorizzata la spesa di 600 milioni di euro
per il 2020 attraverso un versamento del Mef sul Conto emergenza Covid istituito presso la Csea.

Interventi a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi. All’articolo 41 del DL si trova
l’atteso intervento sui Tee. In particolare, la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della
chiusura dell’anno d’obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità, osserva la relazione
illustrativa, garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale
emergenza anche in considerazione della già scarsa liquidità che caratterizzava il sistema. Il
comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR),
permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato tramite
l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi
impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1° gennaio dell’anno successivo.

Nasce il Fondo per il trasferimento tecnologico e la fondazione Enea Tech. All’articolo 42 del
DL si dispone la creazione del Fondo per il trasferimento tecnologico, istituito nello stato di
previsione del Mise con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 finalizzato a sostegno dei
processi di innovazione in particolare delle start-up, attraverso una collaborazione pubblico-
privato. La misura era stata annunciata da Patuanelli al termine del Cdm che aveva varato il DL
Rilancio, sottolineando in questo percorso il ruolo di Enea nell’ambito delle funzioni ad essa già
attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A questo
fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro. Sempre allo scopo di “sostenere e accelerare i
processi di innovazione” del sistema produttivo nazionale nasce la Fondazione Enea Tech, una
fondazione di diritto provato costituita dall’Agenzia e sottoposta alla vigilanza del Mise: per la sua
istituzione e operatività è autorizzata per il 2020 la spesa di 12 milioni di euro. On materia di start-
up si segnala nel DL Rilancio anche l’articolo 28 che reca disposizioni per il “rafforzamento
dell’ecosistema delle start-up innovative”.

Rafforzamento ecobonus auto. All’articolo 44 si trova il rifinanziamento dell’ecobonus auto,
introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 e che prevede un incentivo all’acquisto di auto con
emissioni di CO2 fino a 60 g/km, ossia elettriche pure e plug-in. La norma del DL Rilancio
incrementa il fondo di 100 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021.

Un centro di ricerca per l’automotive a Torino. All’articolo 49 si contempla lo stanziamento di
20 milioni di euro per il 2020 al fine di realizzare un Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione
e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive con sede a Torino. Il
Centro, si legge nell’articolo, favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e
altri istituti di ricerca anche attraverso la realizzazione di linee pilota per la sperimentazione di
nuove forme di mobilità, “ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori
applicazioni dell’intelligenza artificiale al settore della mobilità in genere”.



Esonero temporaneo contributi Anac. L’articolo 65 del DL esonera stazioni appaltanti e 
operatori economici dal versamento dei contributi all’Anac per tutte le gare avviate dall’entrata in 
vigore del decreto Rilancio fino a fine 2020. Gli oneri della norma sono stimati in 25 milioni di 
euro.

Accise: dalla soppressione delle clausole di salvaguardia alla riduzione dei versamenti. 
All’articolo 123 la cancellazione definitiva delle clausole di salvaguardia coperte da aumenti di Iva 
e accise. All’articolo 129 la riduzione delle rate di acconto mensile dell’accisa sul gas e 
sull’energia elettrica: da maggio a settembre il versamento deve essere nella misura del 90% di 
quelle calcolate sui consumi dell’anno precedente. Per il solo mese di maggio il termine del 
pagamento è spostato dal 16 al 20. All’articolo 131 si dispone che, alla luce della situazione 
emergenziale, i pagamenti delle accise sui prodotti energetici relativa al mese di marzo, con 
scadenza 16 aprile, verranno comunque considerati regolari se effettuati entro il 20 maggio. 
Ancora, all’articolo 132 si indica che per i mesi da aprile ad agosto inclusi i soggetti obbligati ai 
pagamenti delle accise sui prodotti energetici possano effettuarli, a titolo di acconto, nella misura 
dlel’80% delle somme che sarebbero dovute. All’articolo 162 la possibilità di rateizzare il debito di 
accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici.

Sblocco insediamento nuova Commissione Via-Vas. La norma entrata e uscita dalle bozze di 
DL per consentire l’insediamento della nuova Commissione Via-Vas trova alla fine posto nel DL 
all’articolo 228. Con l’intervento normativo si sopprime la creazione del previsto Comitato tecnico 
istruttorio che avrebbe dovuto affiancare la Commissione, la cui mancata costituzione impedisce 
l’entrata in operatività dei nuovi 40 commissari nominati dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa 
con decreto del 20 agosto 2019, registrato dalla Corte dei Conti a febbraio.

Arriva il bonus per incentivare la mobilità sostenibile individuale nelle aree urbane. Per 
agevolare spostamenti individuali sostenibili destinati ad aumentare alla luce della ridotta capacità 
del Tpl e alla minore propensione ad utilizzarlo per l’emergenza sanitaria, si introduce un “bonus 
mobilità” destinato ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, 
nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Il 
buono è pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 
maggio 2020 (data di avvio della fase 2) 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.

Ricerca e innovazione. Infine l’articolo 238 del DL è dedicato a un “Piano di investimenti 
straordinario nell’attività di ricerca”, mentre il 239 alla creazione di un Fondo per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione, con una dotazione 2020 di 50 milioni di euro. (fonte: Fiper)

Leggi anche: “DL Rilancio: contributi a fondo perduto, riduzione bollette, pagamento debiti Pa, 
abolizione Irap”

https://www.casaeclima.com/ar_41801__decreto-rilancio-contributi-fondo-perduto-riduzione-bollette-pagamento-debitipa-abolizione-irap.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Manutenzione delle strade: approvato in conferenza Stato - città il decreto che rende disponibili
455 milioni
Le risorse sono destinate a Province e Città Metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e
delle Regioni Sardegna e Sicilia, da utilizzarsi dal 2019 al 2033
Approvato in conferenza Stato - città ed autonomie locali il decreto che rende disponibili a
Province e Città Metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e
Sicilia, circa 455 milioni di euro per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, da
utilizzarsi dal 2019 al 2033.

Già entro giugno verrà erogato il 50% delle risorse in acconto, reperite nel bilancio del Mit sul 
Fondo Investimenti 2019: una iniezione di liquidità che servirà a sostenere le casse degli enti 
locali per un settore importante che riguarda la sicurezza dei cittadini e, più in generale, del 
territorio. Frutto di una raggiunta intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e 
con l’Unione delle Province d’Italia (UPI), le risorse sono attribuite utilizzando i criteri della 
consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità del territorio rispetto al 
dissesto idrogeologico. In particolare, la città metropolitana di Roma potrà beneficiare di una 
somma aggiuntiva di 4 milioni di euro da ripartirsi nelle annualità dal 2020 al 2023.

Ad oggi, tutte le risorse che il Mit aveva precedentemente stanziato e attribuito per l’anno 2018 
nello stesso ambito della sicurezza viaria, sono state effettivamente spese entro giugno 2019 
dando prova dell’efficacia di questa misura. Attualmente è in corso il monitoraggio delle risorse 
assegnate per il 2019. Dall’inizio dell’anno sono state ripartite complessivamente 11 milioni di 
euro per il periodo 2020-2024.

https://www.casaeclima.com/ar_41824__manutenzione-strade-approvato-conferenza-stato-citta-decreto-rende-disponibili-quattrocento-milioni.html
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Servizi di rilascio del Durc: nuova convenzione quadro Inail/Inps estesa ai privati
Previsto un tetto giornaliero per la trasmissione dei codici fiscali
Inail e Inps, d’intesa con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, varano la nuova
convenzione quadro, di durata triennale, che regola la fornitura dei dati in cooperazione
applicativa per il rilascio del Durc, il documento unico di regolarità contributiva che dal 2015 può
essere richiesto online, in tempo reale e con un’unica interrogazione tramite il servizio web attivo
sui portali di Inail e Inps.

Nel nuovo accordo vengono coinvolti non solo i soggetti pubblici, ma anche i soggetti privati tenuti
ad applicare il Codice dei contratti pubblici o a verificare la regolarità contributiva nei procedimenti
finalizzati ad erogazioni pubbliche per i quali è previsto il possesso della regolarità contributiva.
Prima della sottoscrizione dell’accordo, Inps e Inail verificano il fondamento normativo della
richiesta di adesione.

Previsto un tetto giornaliero per la trasmissione dei codici fiscali. Obiettivo della
convenzione è attuare una collaborazione fattiva tra le parti che, con l’ausilio degli strumenti
tecnologici, consenta uno svolgimento più agevole dei rispettivi compiti. Per la verifica massiva
della regolarità contributiva in cooperazione applicativa, è previsto comunque un limite giornaliero
di richieste.

https://www.casaeclima.com/ar_41823__servizi-rilascio-durc-nuova-convenzione-quadro-inail-inps-estesa-privati.html
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Trattamento dei dati. I soggetti esterni che aderiscono alla convenzione quadro si impegnano
innanzitutto a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non
conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso. Richiesto anche l’impegno a
collaborare in eventuali attività di controllo del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, a
conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario alle verifiche e a
cancellare i dati non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate.

Convenzione quadro tra Inail/Inps e soggetti pubblici e privati

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/prac-convenzione-quadro-inail-inps-durc-2020.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Geotermia: nuovo regolamento in Campania
Modificato il regolamento regionale n. 12/2012 per le piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico
Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono l'oggetto del Regolamento regionale 18
maggio 2020, n. 6 della Campania, che introduce modifiche al Regolamento 12 novembre 2012,
n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole
derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche).

Il suddetto Regolamento regionale è stato pubblicato sul Burc n. 108 del 18 Maggio 2020 ed è
entrato in vigore il 19 Maggio.

Entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, è adottata con provvedimento regionale apposita modulistica inerente i procedimenti
relativi alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico oggetto del presente regolamento.

Le disposizioni del Regolamento del 12 novembre 2012 n. 12 così come modificato e integrato
dal presente regolamento si applicano alle piccole utilizzazioni locali già in regime di
prosecuzione per gli effetti del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.
15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano).

Entro i sessanta giorni successivi al suddetto termine di 30 giorni, i titolari delle citate concessioni
possono presentare apposita domanda per l'istruttoria e per il rilascio della relativa concessione
in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento, e concludono gli eventuali lavori di

adeguamento degli impianti entro un anno decorrente dal termine di 30 giorni dalla data della sua 
pubblicazione sul Burc.

https://www.casaeclima.com/ar_41821__geotermia-nuovo-regolamento-campania.html
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Contagio da Covid-19 e profili di responsabilità civile e penale
del datore di lavoro: l'Inail fa chiarezza

Contagio da Covid-19 e profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro: l'Inail fa
chiarezza
La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio è ipotizzabile solo in caso di
violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Ance:
“Bene il chiarimento Inail, ora la norma correttiva”
La circolare dell'Inail n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime
indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che l’Inail, ai sensi dell’art. 42,
c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce
tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di
lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa
violenta propria dell’infortunio.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di
permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa -
con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per
andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e
quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

https://www.casaeclima.com/ar_41814__contagio-covid-responsabilita-civile-penale-datore-lavoro-inail-chiarezza.html
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Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l’Istituto si basa
per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e
vengono altresì chiarite le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso, precisando a
tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di
contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e
dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del
contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del
datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della
legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle
linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

ANCE: BENE CHIARIMENTO INAIL, ORA LA NORMA CORRETTIVA. “Importante il
chiarimento fornito dalla circolare dell’Inail n.22 che esclude in maniera netta profili di
responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio da Covid 19”, commenta il
Presidente Ance, Gabriele Buia. L’Istituto, infatti, in una circolare appena uscita, chiarisce che
non esiste alcuna correlazione diretta tra contagio e responsabilità del datore di lavoro a meno
che non ci sia una violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o
tecniche. “Ringrazio per questo intervento il Presidente Bettoni al quale mi ero rivolto più di un
mese fa chiedendo una circolare che sgombrasse il campo da possibili responsabilità del
contagio in capo al datore di lavoro”. “Ora”, prosegue il Presidente Ance, “ci attendiamo un
immediato segnale altrettanto chiaro dal Governo affinché sia corretta la norma inserita nel dl
cura che sembrerebbe lasciare aperta la possibilità che l’imprenditore possa essere chiamato a
rispondere penalmente ed economicamente in caso di contagio di un proprio dipendente.” “Il
nostro settore ha firmato già a marzo per primo un protocollo sulla sicurezza al quale ne sono
seguiti altri due proprio per garantire ai propri lavoratori la massima tutela: abnorme pensare che i
rischi di contagio possano essere scaricati sulle spalle di chi fa impresa e rispetta le regole”,
sottolinea Buia che invita il Governo a intervenire al più presto in tal senso.

In allegato la circolare dell'Inail

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Fino al 31 dicembre esonero dei contributi Anac da versare in
sede di gara

Fino al 31 dicembre esonero dei contributi Anac da versare in sede di gara
Con il Decreto Rilancio il Governo accoglie la proposta dell'Autorità anticorruzione. Per operatori
e amministrazioni risparmi da 40 mln
Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure
di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto sancisce l’articolo 65 del cd. “decreto
Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 -
Suppl. Ordinario n. 21), che recepisce la proposta avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione
nelle settimane scorse.

Con la delibera 289 del 1° aprile, al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo e in
particolare alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, l’Anac aveva prospettato la possibilità di
esonerare stazioni appaltanti e operatori economici dal suddetto versamento.

La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 a 500
euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il
provvedimento consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro. L’Autorità farà
fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
maturato al 31 dicembre 2019.

https://www.casaeclima.com/ar_41813__fino-trentuno-dicembre-esonero-contributi-anac.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 21 Maggio 2020

prorogata al 29 giugno 2020 la presentazione delle domande

Bando borghi e centri storici: prorogata al 29 giugno 2020 la presentazione delle domande
Il bando interessa le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo rende noto che è stato ulteriormente
prorogato al 29 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione
al bando dei borghi e dei centri storici di piccole dimensioni delle Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia.

Ricordiamo che il bando ha per oggetto interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e
dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani,
edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. L’intervento mira altresì
a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-
economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne
accrescano l’occupazione e l’attrattività.

Dotazione finanziaria: 30 Milioni di euro, IVA compresa, di cui:

- 20 milioni di euro a valere sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura
e Sviluppo FESR 2014-2020 – Asse 1b.

- 10 milioni di euro a valere sul Piano operativo “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Linea di
azione 3.b.

Destinatari: I Comuni della Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una
popolazione residente – dati Istat al 31/12/2018 - fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000
abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi
dell’art. 2 lett. A) del decreto ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche.

Interventi ammissibili:

https://www.casaeclima.com/ar_41816__bando-borghi-centri-storici-prorogata-ventinove-giugno-presentazione-domande.html
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- recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;

- realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di
interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e
altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.);

- erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor
center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche
attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali
informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.);

- valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi
artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente
interessanti sotto il profilo turistico;

- realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche
attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;

- valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei
materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto
gli elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi;

- miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.

Spese ammissibili:

- Servizi e forniture;

- Lavori edili, strutturali e impiantistici;

- Collaboratori e consulenti;

- Spese generali;

- Servizi di architettura e ingegneria (art.46 Dlgs. 50/2016) per la progettazione degli interventi;

- Servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale.

Finanziamento concedibile: Il finanziamento, non cumulabile con altri finanziamenti pubblici,
nazionali, regionali o comunitari, è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al
100% delle spese ammissibili.

Il contributo massimo concedibile per beneficiario è di 1.000.000 di euro, IVA compresa.

Modalità di presentazione della domanda: Ogni Comune può presentare una sola domanda di
finanziamento da trasmettere esclusivamente all'indirizzo PEC mbac-
sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it indicando nell'oggetto la dicitura: "MiBACT – Interventi di
riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni – Domanda di finanziamento”.

Le richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente dalla casella di posta elettronica
certificata del Comune interessato, al seguente indirizzo PEC:



mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it

https://www.beniculturali.it/bandoborghi2020

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Rigenerazione urbana sostenibile"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Carlo Bonomi eletto presidente con il 99,9% dei consensi

Confindustria: Carlo Bonomi eletto presidente con il 99,9% dei consensi
L’assemblea privata dei delegati ha anche approvato il Bilancio 2019 di Confindustria
L’assemblea privata dei delegati di Confindustria, riunita in via telematica, ha ieri eletto Carlo
Bonomi alla presidenza per il quadriennio 2020-2024 con un’altissima partecipazione, pari al
94,13 per cento degli aventi diritto al voto, e una percentuale record dei consensi espressi pari al
99,9.

Il Bilancio 2019 di Confindustria rileva un avanzo della gestione operativa e finanziaria di euro 
30.794, in linea con quanto previsto nel Budget di periodo. Nell’esercizio in corso è proseguita 
l’implementazione del piano strategico approvato a novembre 2017 dal Consiglio Generale, con il 
completamento di circa il 90% degli obiettivi di sviluppo previsti.

Il Totale Oneri e il Totale Proventi della gestione operativa e finanziaria si attestano a 37,4 milioni 
di euro. Il Totale Oneri, confrontato con la serie storica, si presenta sempre in evidente riduzione 
rispetto ai valori del 2002.

Confindustria presenta al 31 dicembre 2019 un Patrimonio Netto di 205,5 milioni di euro con una 
Riserva Attività Istituzionali di 49,2 milioni di euro.

Leggi anche: “Confindustria: il Consiglio Generale designa presidente Carlo Bonomi
(Assolombarda)”

https://www.casaeclima.com/ar_41817__confindustria-carlo-bonomi-eletto-presidente-.html
https://www.casaeclima.com/ar_41507__confindustria-consiglio-generale-designa-presidente-carlo-bonomi.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il Covid-19 sta rallentando, ma non bloccando, la
crescita delle energie rinnovabili
Per il 2021 si prevede una ripresa, ma c’è bisogno di politiche che diano certezze agli investitori
[21 Maggio 2020]

Secondo il rapporto “Renewable Market Update – Outlook for 2020
and 2021” appena pubblicato dall’International energiy aagency,
(Iea)  a causa della pandemia di Covid-19 nel mondo nel 2020 si
costruiranno meno pale eoliche, pannelli solari e altri impianti che
producono elettricità rinnovabile e per le energie rinnovabili questo
sarà il primo declino annuale di nuova potenza aggiunta negli ultimi
20 anni. Presentando il rapporto, il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih
Birol, ha detto che «La resilienza dell’elettricità rinnovabile agli
impatti della crisi di Covid-19 è una buona notizia, ma non può
essere data per scontata. I Paesi continuano a costruire nuove
turbine eoliche e impianti solari, ma a un ritmo molto più lento.
Anche prima che la pandemia di Covid-19 lo colpisse, il mondo
avrebbe dovuto accelerare significativamente l’impiego delle energie
rinnovabili per avere la possibilità di raggiungere i suoi obiettivi in
materia di energia e clima. In mezzo alle straordinarie sfide sanitarie ed economiche di oggi, i governi non devono perdere di vista il
compito essenziale di intensificare le transizioni energetiche pulite per permetterci di uscire dalla crisi su un percorso sicuro e
sostenibile».

Ma l’Iea è convinta che già nel 2021 la realizzazione di impianti di energie rinnovabili dovrebbe riprendere a crescere  perché la
maggior parte dei progetti che stanno subendo ritardi entrerà in linea e proseguiranno le politiche governative di sostegno.

Il rapporto evidenzia che «Le fonti di energia rinnovabile hanno finora mostrato una capacità di resilienza impressionante
nonostante i blocchi e i cambiamenti causati dalla pandemia di coronavirus, con la loro quota del mix di elettricità che è in aumento
in molti mercati. Ma il mondo è destinato ad aggiungere 167 gigawatt (GW) di capacità di energia rinnovabile quest’anno, il 13% in
meno rispetto al 2019». Un rallentamento che riflette i ritardi nell’attività di costruzione dovuti alle interruzioni della catena di
approvvigionamento, ai blocchi e alle misure di distanziamento sociale, nonché alle sfide emergenti per i finanziamenti. Ma l’Iea fa
notare che «Nonostante il rallentamento delle nuove aggiunte, la capacità complessiva di energia rinnovabile globale crescerà
ancora del 6% nel 2020, superando la capacità di potenza totale del Nord America e dell’Europa messe insieme».

Per il 2021 ci dovrebbe essere una netta ripresa della costruzione di nuovi impianti, con un forte aumento delle energie rinnovabili
grazie anche all’entrata in servizio parziale di due mega progetti idroelettrici in Cina. «Ma  – dice ancora il rapporto – nonostante il
rimbalzo, la crescita per il 2020 e il 2021 messi insieme dovrebbe essere inferiore del 10% rispetto a quanto l’Iea aveva
precedentemente previsto, prima dell’epidemia di coronavirus».

Quasi tutti i mercati maturi sono interessati da questo ribasso, ad eccezione degli Stati Uniti dove gli investitori si stanno affrettando
a finire i progetti prima della scadenza dei crediti d’imposta. Dopo una crescita eccezionale dell’anno scorso, in Europa l’aggiunta di
nuova energia rinnovabile nel 2020 dovrebbero essere un terzo rispetto all’anno scorso, il più grande declino annuo dal 1996. Per il
2021si prevede una parziale ripresa.

Il solare fotovoltaico rappresenta oltre la metà dell’espansione prevista dell’energia rinnovabile nel 2020 e nel 2021, ma le sue
aggiunte diminuiscono da 110 GW nel 2019 a poco più di 90 GW nel 2020. L’iea prevede che i grandi progetti fotovoltaici
riprenderanno nel 2021, «Ma è improbabile che gli impianti nel complesso superino i livelli del 2019. Ciò è dovuto a una ripresa
significativamente più lenta del fotovoltaico distribuito, mentre le famiglie e le piccole imprese esaminano i piani di investimento».
Quest’anno, i ritardi dell’entrata in servizio causati dalla crisi del Covid-19 hanno rallentato il ritmo di costruzione degli impianti eolici
onshore, ma il calo dovrebbe essere per lo più compensato nel 2021, dato che la maggior parte dei progetti in cantiere sono già
finanziati e in costruzione. «Tuttavia – fa notare l’Iea – permangono incertezze sui progetti che avevano pianificato di ottenere i loro
finanziamenti quest’anno e di diventare operativi l’anno prossimo».

Nel 2020  e 2021, l’impatto della crisi sugli impianti eolici offshore dovrebbe essere limitato perché i progetti eolici offshore
richiedono periodi di costruzione più lunghi di quelli onshore.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/energie-rinnovabili-rapporto-Covid.jpg
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update
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Il Rapporto evidenzia che «All’inizio di quest’anno, le energie rinnovabili si trovavano già ad affrontare sfide in diversi mercati in
termini di finanziamento, incertezza delle politiche e integrazione nella rete. Il Covid-19 sta ora intensificando tali preoccupazioni.
Tuttavia, i governi hanno l’opportunità di invertire questa tendenza facendo degli investimenti nelle energie rinnovabili una parte
fondamentale dei pacchetti di stimolo progettati per rinvigorire le loro economie. La priorità dovrebbe essere data ai settori che
offrono opportunità tempestive per creare posti di lavoro e attività economiche, sviluppando al contempo sistemi energetici più
efficienti e resilienti e riducendo le emissioni. Questo include un focus sugli edifici e sui trasporti, che sosterrebbero allo stesso
tempo sia le energie rinnovabili che l’efficienza energetica».

Il rapporto fa notare che «L’impatto della pandemia di coronavirus sulle energie rinnovabili va ben oltre il settore dell’elettricità. Le
transizioni di successo verso l’energia pulita richiederanno anche la decarbonizzazione del resto dell’economia, compresi i
carburanti per i trasporti e il riscaldamento degli edifici. La crisi del Covid-19 ha cambiato radicalmente il contesto globale dei
biocarburanti, che sono un elemento chiave nel passaggio a trasporti più sostenibili. Il forte calo della domanda di benzina e gasolio
danneggia anche il consumo di biocarburanti dovuto alle politiche che impongono ai fornitori di mischiare una serie di biocarburanti
con combustibili fossili per i trasporti. La produzione di biocarburanti per il trasporto dovrebbe contrarsi del 13% nel 2020. Se si
verificasse un rimbalzo della domanda di carburante da trasporto nel 2021, la produzione di biocarburanti potrebbe tornare ai livelli
del 2019, ma ciò sarebbe ancora inferiore alle previsioni pre-pandemiche dell’Iae».

Nel  2020 è destinato a diminuire anche il consumo di energie rinnovabili per il riscaldamento. L’Iea sottolinea che «Il recente crollo
dei prezzi del petrolio e del gas sta danneggiando la competitività dei costi dei combustibili rinnovabili e delle tecnologie che per il
riscaldamento. Molti investimenti pianificati per passare dal riscaldamento a combustibile fossile alle alternative rinnovabili o
elettriche saranno probabilmente rinviati o annullati, a meno che i governi non introducano un sostegno politico più forte».

Birol conclude: «La spettacolare crescita e la riduzione dei costi delle energie rinnovabili negli ultimi due decenni sono state una
grande storia di successo per i mercati energetici globali, guidata sia dall’innovazione tecnologica che delle politiche. Ma il continuo
calo dei costi non sarà sufficiente a proteggere le energie rinnovabili da una serie di incertezze che vengono esacerbate dal Covid-
19. Questo sottolinea l’importanza fondamentale di avere pacchetti di stimolo e strategie politiche giusti per garantire la fiducia degli
investitori nei mesi e negli anni a venire».
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La Danimarca creerà due enormi “isole energetiche”
per raggiungere il suo obiettivo del 2030 per il clima
Gli hub eolici offshore da 4 GW nel Mare Nord e nel Mar Baltico ridurranno in 10 anni del 70% le emissioni di gas
serra danesi
[21 Maggio 2020]

Il governo di centro-sinistra danese ha deciso di costruire due “isole
energetiche” che produrranno in totale di 4 GW di elettricità eolica
offshore, puntando così a ridurre entro il 2030  del 70% le emissioni
di gas serra rispetto ai livelli degli anni ’90 e a  diventare un Paese
esportatore di energia verde.

Il governo danese ha pubblicato un programma che si basa su 6
pilastri per raggiungere questo obiettivo vincolante che si è dato nel
dicembre 2019 con la nuova legge climatica, una delle più
ambiziose del mondo, impegnandosi anche a diventare carbon
neutral entro il 2050.

Il governo guidato dalla premier socialdemocratica Mette
Frederiksen è convinto che la proposta, che dovrà essere approvata
dal Parlamento, «apre una nuova era nell’espansione dell’eolico
offshore e nella creazione di isole energetiche».

Le due isole progettate dalla Danimarca avrebbero ciascuna una capacità di almeno 2 GW, più che raddoppiando l’attuale capacità
eolica offshore del Regno.

Parlando di come il Paese scandinavo pensa di uscire dalla crisi del Covid-19, il ministro danese per il clima, il socialdemocratico
Dan Jørgensen, ha detto che «La Danimarca deve essere un Paese pioniere verde, motivo per cui manteniamo le ambizioni
climatiche elevate, anche se siamo nel mezzo di una crisi storica. Presentiamo un pacchetto che fornisce riduzioni di CO2 a breve
termine e apre la strada alla futura Danimarca climate neutral».

Le isole eoliche dovrebbero produrre più elettricità di quanto ne consumino in un anno le famiglie danesi e il governo spera di
esportare la sua energia verde nei Paesi vicini. Uno degli hub energetici offshore dovrebbe essere costruito su un’isola artificiale nel
Mare del Nord e potrebbe essere collegato ai Paesi Bassi. A lungo termine questa isola eolica dovrebbe arrivare a produrre 10 GW.

Il secondo hub è previsto nell’isola danese di Bornholm nel Mar Baltico e potrebbe fornire energia green alla Polonia. Copenhagen
ha detto di aver aperto un dialogo sia con Amsterdam che con Varsavia per fornire loro parte dell’energia e delle isole eoliche.

Dopo una prima fase, l’eccesso di elettricità prodotta dalle isole potrebbe essere convertito in idrogeno verde e trasformato in
combustibili per aerei, camion, navi e per il riscaldamento degli edifici.

Brian Vad Mathiesen, che insegna pianificazione energetica all’Università di Aalborg, ha detto a Climate Home News di essere
«estremamente ottimista» e che «La proposta, che costituisce una buona base per i negoziati politici. Ora è il momento di iniziare a
creare isole energetiche che possono essere dimensionate in modo  crescente. Una mia ricerca ha indicato che entrambe le isole
potrebbero essere espanse fino a 4-5 GW di capacità eolica offshore nei prossimi 5-7 anni. Tuttavia, espandere ulteriormente la
capacità potrebbe diventare una sfida tecnica e richiederebbe grandi quantità di elettricità per trasportare l’energia. La conversione
di energia in idrogeno in loco potrebbe essere esplorata come opzione. Non sarà facile trasportare tutta questa energia nei principali
centri della domanda di elettricità in Europa. Questo richiederà una collaborazione europea».

Il gigantesco piano danese comprende anche finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo, compresi 58 milioni all’anno per le
contestate tecnologie carbon capture and storage e ulteriori investimenti nel biogas.

Sono previsti anche incentivi e sussidi per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica nelle case e negli edifici e passare al
riscaldamento da fonti rinnovabili. L’ambiziosissimo pacchetto comprende anche una road-map per realizzare un’industria dei rifiuti
a emissioni zero entro il 2030.

E Il piano è solo il primo stadio di un’ampia strategia per liberare la Danimarca dai combustibili fossili. Entro la fine dell’anno il
governo danese presenterà piani di decarbonizzazione per l’agricoltura e i trasporti.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Danimarca-EOLICO.jpg
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Buono mobilità sostenibile da 500€, come ottenerlo?
Risponde il ministero dell’Ambiente
Quindici domande e risposte per chiarire i dubbi sulle modalità di acquisto di biciclette, micromobilità elettrica e
servizi di mobilità condivisa
[21 Maggio 2020]

Sono online da oggi sul sito del ministero dell’Ambiente le Faq
sul programma buono bici 2020, previsto nel Dl rilancio. Quindici
domande e risposte per dare ulteriori informazioni ai cittadini sulle
modalità di acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di
veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente
elettrica, come monopattini, hoverboard e segway, e per l’utilizzo di
servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante
autovetture.

Il buono bici, senza rottamazione, è un contributo pari al 60% della
spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro. Ci saranno
due fasi: in una sarà il cliente ad essere rimborsato del 60% della
spesa; nella seconda, il cittadino paga al negoziante aderente
direttamente il 40% e sarà il negozio a ricevere il rimborso del 60%.

Il buono può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e che sarà accessibile, anche
dal sito istituzionale del ministero dell’Ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Possono usufruire del buono bici per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza nei capoluoghi di Regione e di Provincia
anche sotto i 50.000 abitanti, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche
al di sotto dei 50.000 abitanti).

In cosa consiste?

Il buono mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per
l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica
(ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli
mediante autovetture.

Chi viene rimborsato?

Ci saranno due fasi: in una sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa; nella seconda il cittadino paga al negoziante
aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%.

Come funziona?

Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà accessibile,
anche dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Fase 1(dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per
ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza
da presentare mediante l’applicazione web.

Fase 2(dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio
richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli
interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il
buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Possono usufruirne solo i cittadini in comuni sopra i 50.000 abitanti?

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/buono-mobilit%C3%A0.jpg
https://www.minambiente.it/bonus-mobilita
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No! Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di
Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

Cosa si intende per comuni delle Città metropolitane?

Le Città metropolitane sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio
Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L’elenco dei Comuni appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui
relativi siti istituzionali.
Per la popolazione dei Comuni si fa riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019.

Cosa posso acquistare?

Per l’anno 2020 il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta e per un unico acquisto di:

biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;

handbike nuove o usate;

veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019,
convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es.  monopattini, hoverboard, segway);

servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Posso acquistare accessori?

Non è ammissibile l’acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.).

Posso acquistare bici o veicoli usati?

Sì, possono essere acquistati veicoli usati per la mobilità personale e bici usate.

Posso acquistare la bici in qualsiasi negozio?

Per la fase 1puoi acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura.

Nella fase 2, sulla piattaforma che sarà rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente (minambiente.it)
sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti all’iniziativa.

Posso comprare la bici o il veicolo della mobilità personale su un sito online di un’azienda straniera?

Sì, è comunque necessario ottenere una fattura, anche in lingua inglese, che abbia però tutte le voci di una fattura italiana.

Per ottenere il contributo nella fase 1 serve la fattura o lo scontrino?

Nella Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) per ottenere il contributo è necessario
conservare la fattura (non lo scontrino) e allegarla all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.

È possibile acquistare on line?

Sì. In particolare:

nella Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è possibile acquistare on line purché
venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente allegata all’istanza di rimborso;

nella Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è possibile acquistare on line solo presso i rivenditori
accreditati sull’applicazione web.

Periodo di validità del buono

I buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.

Programma buono mobilità 2020 (senza rottamazione) e programma buono mobilità 2021 (previa rottamazione)

Il Programma buono mobilità (art. 2 comma 2 del DL Clima così come modificato dal DL Rilancio) prevede:

per il 2020 l’erogazione di buoni mobilità per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, senza provvedere ad
alcuna rottamazione di veicoli vetusti;

a partire dal 1 gennaio 2021 l’erogazione di buoni mobilità a fronte della rottamazione di veicoli vetusti effettuata solo nel corso
del 2021; i buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024.

http://www.minambiente.it/
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Se nel 2020 ho usato il bonus mobilità 2020 (senza rottamazione) il prossimo anno posso usare anche il buono mobilità
2021 (con la rottamazione prevista per legge nel legge clima?)

Si. Modalità e termini per l’ottenimento e l’erogazione dei benefici saranno definiti con un successivo decreto interministeriale
attuativo del Programma buono mobilità.

di ministero dell’Ambiente
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Parte il decommissioning della centrale nucleare di
Latina, solo la prima fase costerà 270 milioni di euro
Sogin: «Si tratta di un passaggio cruciale per la chiusura del ciclo nucleare italiano». Ma del Deposito unico
nazionale dove conferire i rifiuti radioattivi si è persa ogni traccia
[21 Maggio 2020]

Il ministero dello Sviluppo economico ha approvato, su parere
dell’Autorità di sicurezza nucleare (Isin) e delle altre istituzioni
competenti, il decreto di disattivazione della ex centrale nucleare di
Latina: questo significa che finalmente può entrare nel vivo il
decommissioning dell’impianto, la cui costruzione è iniziata nel
1958.

Nel maggio 1963, quella che allora era la più grande centrale
nucleare d’Europa (con una potenza elettrica di 210 MWe), iniziò a
produrre elettricità: è stata la prima centrale nucleare italiana a
tagliare il traguardo, ma la sua attività è durata pochissimo
fermandosi nel 1987 all’indomani del referendum sul nucleare.
Alcune attività minori di smantellamento sono state realizzate nel
corso dei decenni, ma oggi l’impianto è ancora lì.

Il provvedimento del Mise consente adesso a Sogin di avviare le attività previste nella fase 1 del programma generale di
decommissioning dell’impianto, con il duplice obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza e ridurre l’impatto ambientale.

Le principali attività previste riguardano lo smantellamento dei sei boiler, per un peso complessivo di oltre 3.600 tonnellate, e
l’abbassamento dell’altezza dell’edificio reattoreda 53 a 38 metri, che modificherà lo skyline del sito; saranno inoltre smantellati
edifici e impianti ausiliari.

«Siamo soddisfatti – commenta l’ad di Sogin, Emanuele Fontani – per l‘emissione del decreto, il quinto dopo quelli ottenuti per
l’impianto di Bosco Marengo e le centrali di Trino, Garigliano e Caorso. Si tratta di un passaggio cruciale per la chiusura del ciclo
nucleare italiano, che ci consente di entrare nel vivo del decommissioning della centrale pontina».

La centrale di Latina è l’ultima delle quattro centrali nucleari italiane ad ottenere il decreto di disattivazione. Per l’impianto la
conclusione della prima fase del decommissioning è prevista nel 2027, per un valore complessivo delle attività di 270 milioni di euro.

Al termine, i rifiuti radioattivi, pregressi e prodotti dal decommissioning, saranno stoccati in sicurezza sul sito, sia nel nuovo deposito
temporaneo, sia in alcuni locali dell’edificio reattore appositamente adeguati così da non realizzare ulteriori strutture.

Con la disponibilità del Deposito unico nazionale sarà invece possibile avviare la seconda e ultima fase, con lo smantellamento del
reattore a gas grafite: quando tutti i rifiuti radioattivi saranno conferiti al Deposito unico nazionale e i depositi temporanei saranno
demoliti, il sito verrà rilasciato, senza vincoli di natura radiologica, e restituito alla collettività per il suo riutilizzo. Quando accadrà?
Difficile a dirsi: di fatto ancora non abbiamo neanche idea di dove verrà realizzato il Deposito unico nazionale – un progetto da 1,5
miliardi di euro – dato che nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitarlo sono stati individuati 100
possibili siti ormai dal gennaio 2015, ma da allora è sempre rimasta chiusa in un cassetto.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/centrale-nucleare-latina-1024x336.jpg
https://www.sogin.it/it/chiusuradelciclonucleare/depositonazionaleeparcotecnologico/localizzazione.html
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Neve verde sull’Antartide 
Il cambiamento climatico sta facendo diventare verde la costa dell’Antartide
[21 Maggio 2020]

L’Antartide è il continente più meridionale del mondo, conosciuto
come un territorio ghiacciato ricoperto di neve e ghiaccio, ma la vita
terrestre può essere abbondante, in particolare lungo la sua costa, e
sta rispondendo rapidamente ai cambiamenti climatici. I muschi e i
licheni formano i due più grandi gruppi visibili di organismi
fotosintetici e fino ad oggi sono stati i più studiati. Il nuovo
 studio “Remote sensing reveals Antarctic green snow algae as
important terrestrial carbon sink”, pubblicato su Nature
Communications da un team di ricercatori dell’università di
Cambridge e del British Antarctic Survey (BAS) ha scoperto che
anche le alghe microscopiche svolgono un ruolo importante
nell’ecosistema dell’Antartide e nel suo ciclo del carbonio
e  presenta la prima mappa su larga scala delle alghe
microscopiche in fioritura sulla superficie innevata lungo la costa
della Penisola Antartica e i risultati indicano che «Questa “neve
verde” è probabile che si diffonda con l’aumento delle temperature
globali».

La fotosintesi è il processo con il quale piante e alghe generano la
propria energia, utilizzando la luce solare per catturare l’anidride carbonica dall’atmosfera e rilasciare ossigeno. Ci sono molti tipi di
alghe, che vanno dalle piccole specie unicellulari oggetto di questo studio, alle grandi specie come il kelp gigante. La maggior parte
delle alghe vive in ambienti acquatici e, quando sono disponibili azoto e fosforo in eccesso, possono moltiplicarsi rapidamente per
creare grosse e visibili fioriture di alghe. I ricercatori dicono che la quantità totale di carbonio stoccata nelle alghe della neve
antartiche è probabilmente molto più grande perché l’anidride carbonica viene assorbita anche da altre alghe rosse e arancioni, che
non sono state misurate in questo studio. Ma il team ha in programma ulteriori studi per misurare queste altre fioriture algali e anche
le fioriture in tutta l’Antartide utilizzando una mix di lavoro sul campo e immagini satellitari.

Per rilevare e misurare le alghe verdi sulla neve, il team di ricercatori britannici ha messo insieme i dati satellitari e le osservazioni
sul campo realizzati in due estati in Antartide e spiega: «Anche se ogni singola alga ha dimensioni microscopiche, quando
crescono in massa trasformano la neve in un verde brillante e possono essere viste dallo spazio».

Secondo il leader del team di ricerca, Matt Davey del Department of plant sciences dell’università di Cambridge, «Questo è un
progresso significativo nella nostra comprensione della vita terrestre sull’Antartide e di come potrebbe cambiare nei prossimi anni
mentre il clima si riscalda. Le alghe della neve sono una componente chiave della capacità del continente di catturare l’anidride
carbonica dall’atmosfera attraverso la fotosintesi».

Le fioriture di alghe verdi sulla neve si trovano lungo la costa antartica, in particolare sulle isole al largo della costa occidentale della
Penisola Antartica. Crescono nelle aree “più calde”, dove le temperature medie sono appena sopra gli zero gradi Celsius durante
l’estate australe, da novembre a febbraio. La Penisola è la parte dell’Antartide che sta subendo il riscaldamento più rapido a iniziare
dalla seconda parte del secolo scorso.

Il team britannico ha scoperto che «La distribuzione delle alghe verdi della neve è fortemente influenzata anche dagli uccelli marini
e dai mammiferi, i cui escrementi fungono da fertilizzante naturale altamente nutriente per accelerare la crescita delle alghe. Oltre il
60% delle fioriture sono state trovate nel raggio di 5 chilometri da una colonia di pinguini. Le alghe sono state viste crescere vicino
ai siti di nidificazione di altri uccelli, tra cui gli skua, e alle aree dove le foche arrivano a terra.»

ll team ha utilizzato le immagini del satellite Sentinel 2 dell’Agenzia Spaziale Europea scattate tra il 2017 e il 2019, e le ha
combinate con le misurazioni effettuate sul terreno in Antartide a Ryder Bay, l’isola di Adelaide e nella penisola di Fildes a King
George Island e Davey spiega che «Abbiamo identificato 1.679 fioriture separate di alghe verdi sulla superficie della neve, che
insieme coprivano un’area di 1,9 km2, pari a un carbon sink di circa 479 tonnellate all’anno». Si tratta più o meno della quantità di
carbonio emessa da circa 875.000 spostamenti medi con auto a benzina nel Regno Unito.

Quasi due terzi delle fioriture di alghe verdi erano su piccole isole basse, senza rilievi. Mentre la Penisola Antartica si riscalda a
causa dell’aumento delle temperature globali, queste isole potrebbero perdere il loro manto nevoso estivo e con esso le loro alghe

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Antartide-verde-2-1024x463.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Antartide-verde-3-1024x499.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Antartide-verde-1.jpeg
https://www.nature.com/articles/s41467-020-16018-w
https://www.cam.ac.uk/stories/antarctica-turning-green
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della neve. Ma, in termini di massa, la maggior parte delle alghe della neve si trova in un piccolo numero di fioriture più grandi nel
nord della Penisola e nelle isole Shetland meridionali, in aree dove possono diffondersi in un terreno più elevato.

Il principale autore dello studio Andrew Gray, dell’università di Cambridge e del NERC Field Spectroscopy Facility dell’università di
Edimburgo, conclude: «Mentre l’Antartide si riscalda, prevediamo che la massa complessiva delle alghe della neve aumenterà,
poiché la diffusione su un terreno più elevato supererà significativamente la perdita delle piccole macchie di alghe insulari».
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Il Gargano è già in allarme siccità, dal Parco 40mila
euro alle aziende zootecniche
«Si tenta di contenere la portata di un problema che, con l’avvicinarsi dell’estate, potrebbe trasformarsi in
un’altra emergenza»
[21 Maggio 2020]

La crisi Covid-19 non cancella quella climatica, e basta darsi
un’occhiata attorno per rendersene conto: a fine maggio è già forte
l’allarme siccità in molte aree del Paese, soprattutto al sud, tanto
che nel Gargano è intervenuto direttamente l’Ente parco per
sostenere  le aziende zootecniche nell’area protetta.

Gli allevatori, già messi a dura prova dall’emergenza sanitaria e non
solo, causa siccità si sono ritrovati senz’acqua.  Per l’abbeveraggio
degli animali e per le esigenze igienico-sanitarie degli allevamenti
vengono solitamente utilizzate scorte idriche presenti nelle cisterne
dovel’acqua confluisce e si accumula a seguito delle piogge del
periodo autunno-invernale. Essendo stato questo un anno
particolarmente siccitoso, le aziende zootecniche sono state
costrette ad acquistare l’acqua nei centri abitati e a trasportarla
tramite idonee autocisterne in azienda. Una scelta obbligata che
comporta l’aggravio dei costi di produzione in un periodo già di per sé difficile.

«Si tratta di un intervento tampone – spiega il Presidente del Parco del Gargano Pasquale Pazienza – con cui si tenta di contenere
la portata di un problema che, con l’avvicinarsi dell’estate, potrebbe trasformarsi in un’altra emergenza. Con i sindaci della Comunità
del Parco e con il contributo delle associazioni di categoria si sta lavorando all’individuazione delle aziende con maggiore difficoltà
per dare un aiuto concreto – nei limiti delle possibilità dell’Ente – a uno dei settori produttivi caratterizzanti l’economia del territorio
garganico. La logistica per la distribuzione dell’acqua alle aziende è assicurata attraverso l’utilizzo dei mezzi della Protezione Civile,
che rappresenta un importante tassello del capitale sociale esistente nel nostro territorio e che ringrazio per la prontezza con cui si è
resa disponibile.  Contemporaneamente, è stata inviata una nota alla Regione Puglia per chiedere l’attivazione di un tavolo di
lavoro,che possa adeguatamente accompagnare la realizzazione di attività e di infrastrutture con cui risolvere definitivamente il
problema dell’approvvigionamento idrico di cui soffre, da sempre, una buona quota del comparto zootecnico locale».

I fondi stanziati dall’Ente Parco per lo svolgimento di questa attività, rientrano nella voce“Interventi di supporto all’Agricoltura,
allevamenti zootecnici e prodotti derivati” esi aggiungono a quelli già erogati per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica (36 mila
euro per i mesi di gennaio e febbraio 2020) e ai circa 100mila che annualmente l’Ente investe per la conservazione in purezza della
razza podolica.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/parco-gargano-siccit%C3%A0.jpeg
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Al ministro Costa piacciono le strategie Ue
Biodiversità e Farm to work. «2,8 milioni di
finanziamenti straordinari per Parchi e Aree Marina
Protette»
Il Ministro: «Nell’ultimo anno raddoppiata la superficie marina protetta»
[21 Maggio 2020]

Secondo il ministro dell’ambiente Sergio Costa, con l’adozione delle
due nuove Direttive Biodiversità e Farm to work  «L’Unione europea
ha segnato un passaggio storico nel mondo post-Covid. Quella
nuova normalità verde sulla quale noi stiamo già lavorando come
Ministero e che vede nelle diverse azioni delle due Strategie della
Commissione Von Der Leyen appena approvate una fortissima
assonanza. Le due strategie si tengono perfettamente insieme
perché, conservazione della natura e agricoltura sono un binomio
indissolubile. L’Europa ha dato prova di aver superato l’età dei
vincoli e di aver ritrovato nel proprio capitale naturale una fonte di
opportunità che definiscono con chiarezza gli obiettivi verso i quali i
cittadini europei potranno muoversi nei prossimi anni, con le
modalità e gli strumenti che i singoli Stati sapranno declinare nel
rispetto della natura. A dimostrazione che si può creare un nuovo
paradigma economico di benessere collettivo conservando e anzi valorizzando la biodiversità».

mEntre la Commissione Ue approvava le due strategie, Costa, per celebrare la Giornata europea di Rete Natura 2000, il principale
strumento dell’Unione per la conservazione della biodiversità diffusa sul territorio, ha ricordato che «Quest’anno è il primo che
vengono stanziati finanziamenti
straordinari per un totale di circa 2,8 milioni di euro per Parchi nazionali e Aree marine protette finalizzati all’attuazione delle misure
di conservazione: interventi locali mirati a ripristino,  monitoraggi, controllo di specie invasive per il miglioramento dello stato di
conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, accompagnati da altri di comunicazione per far crescere la conoscenza e
la consapevolezza su Natura 2000. La risposta dei Parchi e delle AMP è stata
buona e sarà importante questo tassello per una piena integrazione dei sistemi di protezione».
La rete Natura 2000 comprende le Zone di protezione speciale (Zps) per la tutela degli uccelli in base alla Direttiva Uccelli e i Siti di
importanza comunitaria, poi designati come Zone speciali di conservazione (Sic-Zsc) per la conservazione degli habitat e le specie
individuate dalla Direttiva Habitat. In Italia è formata da 630 Zps e da 2.348 Sic/Zsc e copre oltre il 20% del territorio
nazionale e oltre il 10% dei mari italiani. Costa evidenzia che «In ambiente marino sono stati fatti i principali progressi nell’ultimo
anno, con il raddoppio della superficie protetta».
Fra le integrazioni più significative il ministero dell’ambiente cita «Le grandi Zps individuate in Sicilia (isole Pelagie) e Sardegna
(Bocche di Bonifacio) e il Sic che copre circa metà delle acque territoriali in corrispondenza della Toscana. Altri Sic e Zps sono in
corso di designazione (in Friuli, Veneto, Emilia) mentre in Puglia, proprio in queste ore, è stato deliberato anche l’ampliamento a
mare di due Zps, alle Tremiti e al Litorale di Gallipoli e isola di Sant’Andrea. Tutte le specie e gli habitat protetti dalla Rete Natura
2000 sono oggetto di monitoraggio, i cui risultati vengono raccolti ogni 6 anni in una complessa operazione di rendicontazione che
fornisce un quadro dello stato
di conservazione e dell’efficacia delle misure di conservazione. I risultati del 2019 hanno fornito un quadro articolato, che registra
nel complesso una situazione migliore rispetto al periodo precedente».

Costa ha concluso: «In quest’ultimo anno è stato fatto un grande sforzo per completare la designazione dei Sic in Zsc e chiudere il
contenzioso comunitario su questo aspetto. E’ un punto importante per rendere pienamente operativa Rete Natura 2000, basti
pensare che rimane solo meno di un 3% di aree da designare su un totale di 2.342 Sic individuati ai sensi della
Direttiva Habitat. Un’operazione che ha comportato un grande lavoro di sinergia con le regioni
e provincie autonome, nonché con gli enti gestori delle aree protette nazionali, che continua tutt’ora sul fronte della definizione di
obiettivi e misure di conservazione più dettagliati, specifici e misurabili. Anche grazie al Progetto Mettiamoci in Riga a valere sul
PON Governance, il
Ministero dell’Ambiente ha rafforzato il supporto tecnico per assicurare queste attività. Altro punto cruciale per la piena attivazione di
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rete Natura 2000: il coinvolgimento attivo del sistema delle aree protette nella gestione dei siti della Rete.  In quest’ottica. Il
Ministero dell’Ambiente ha implementato anche la collaborazione con il CUFA su due fronti: rendere pienamente integrata la
gestione delle porzioni della rete Natura 2000 ricompresa nelle riserve, e rafforzare il sistema di vigilanza con maggior strumenti di
controllo, maggiori mezzi per segnalare i comportamenti sanzionabili, maggior consapevolezza dei valori della conservazione
connessi a rete Natura 2000».



La città di Calcutta è stata colpita duramente: 14 milioni di
persone sono rimaste senza elettricità

La città di Calcutta è stata devastata dal passaggio del ciclone

Amphan che ha ucciso almeno 84 persone in India orientale e in

Bangladesh. Amphan ha toccato terra mercoledì

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/india-e-

bangladesh-si-preparano-allarrivo-del-ciclone-amphan) al confine tra i

due Paesi, sferzando le zone costiere con vento e pioggia, per poi

addentrarsi nello stato del Bengala Occidentale in India. Gli alberi

caduti hanno creato danni alla rete elettrica e telefonica. A Calcutta 14

milioni di persone sono rimaste senza elettricità. Ora il ciclone si sta

indebolendo mentre si sposta a nord nel Bhutan.

Il ciclone Amphan ha ucciso almeno
84 persone in India e Bangladesh

Giovedi 21 Maggio 2020, 16:24
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Si tratta del primo super ciclone che si è formato nel Golfo del Bengala

dal 1999. Le restrizioni in vigore contro l'emergenza coronavirus

hanno ostacolato i soccorsi e messo in difficoltà le procedure di

evacuazione (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/india-22-morti-per-il-super-ciclone-amphan), con i rifugi che

non potevano essere utilizzati a pieno regime.

Almeno 72 persone sono morte nello stato del Bengala

Occidentale in India, mentre 12 morti sono stati confermati in

Bangladesh. Il primo ministro del Bengala Occidentale, Mamata

Banerjee, ha dichiarato che la devastazione a Calcutta, la capitale

dello stato, è stata "un disastro più grande di Covid-19".

Pawan K Goenka
@GoenkaPk

A scene From my brother s̓ house in
Kolkata. They say they have never seen
anything like this ever. Pray to god this
passes thru quickly without much damage.
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Durante l'evento della Lipu “Natura 2000 Day” dedicato alle
aree protette in Europa il ministro dell'ambiente ha detto:
“Sosterrò proposta di un ambiente naturale e sano come diritto
umano fondamentale”

"È intento di questo governo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/d/conte-protezione-

ambiente-sia-inserita-nella-costituzione) inserire nei primi nove articoli

della Carta costituzionale la tutela dell'ambiente. C'è già un disegno

di legge costituzionale che anche io ho appoggiato e c'è l'intento del

governo e del premier ad andare avanti". Con queste parole il ministro

dell'Ambiente Sergio Costa è intervenuto stamattina in diretta

Facebook al “Natura 2000 Day”, l'evento online della Lipu che,

dopo l'incontro col ministro, proseguirà sabato 23 maggio con una

Costa vuole inserire la tutela
ambientale nella Costituzione
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giornata online di dibattiti, presentazioni e collegamenti in diretta con

oasi e centri recupero e dedicata a tutti gli appassionati di animali e

natura.

Secondo il ministro Costa, che ha risposto alle domande del direttore

generale della Lipu Danilo Selvaggi e del pubblico collegato online, "c'è

una forte, crescente sensibilità nei confronti della tutela

dell'ambiente, sia a livello nazionale che, pur con qualche eccezione,

internazionale. Ed è mia intenzione sensibilizzare il governo italiano

affinché si sostenga la proposta che verrà avanzata da Lipu e BirdLife

International all'Unesco affinché si dichiari l'ambiente naturale e

sano come diritto umano fondamentale".

Tra i temi trattati questa mattina in diretta Facebook col ministro Costa,

la Strategia sulla biodiversità presentata ieri dalla Commissione

europea, ma anche la Politica agricola europea, gli strumenti

finanziari per il Green deal, le aree marine protette, il bracconaggio e

il verde pubblico. "Ci stiamo impegnando per far capire al mondo

economico che rete Natura 2000 è una risorsa, non un vincolo allo

sviluppo - ha dichiarato il ministro Costa - Possiamo ottenere buoni

risultati, soprattutto sulla pesca e le aree protette marine, che prima

della riorganizzazione del ministero, con la creazione da me voluta di

una Direzione generale dedicata, non aveva referenti istituzionali". In

tema bracconaggio, Costa ha detto che "nel collegato ambientale che

sta per andare in Consiglio dei Ministri è previsto l'inasprimento delle

pene ai bracconieri. Ce la faremo".

Il Natura 2000 Day è l'evento annuale che si tiene a maggio in tutti i

Paesi dell'Ue e dedicato alla rete Natura 2000, la rete di aree protette

più vasta del mondo e uno degli strumenti principali dell'Unione

europea per tutelare le specie animali e vegetali e gli habitat rari e

minacciati in Europa. Si estende in tutti i Paesi dell'Ue, formando una

rete di 276mila siti terrestri e marini. In Italia la rete Natura 2000 è

formata da 2621 siti distribuiti in tutte le regioni, sia sulla terraferma

che in mare. Essi proteggono complessivamente 132 habitat e quasi

600 specie: di queste, ai sensi della Direttiva Habitat, protegge 90

specie di flora e 114 di fauna (delle quali 22 mammiferi, 10 rettili, 16

anfibi, 26 pesci, 40 invertebrati) mentre ai sensi della Direttiva Uccelli

circa 390 specie di avifauna.
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Già entro giugno verrà erogato il 50% delle risorse in acconto

In arrivo 455milioni di euro per programmi straordinari di

manutenzione della rete viaria, da utilizzarsi dal 2019 al 2033. Oggi è

stato approvato in conferenza Stato - città ed autonomie locali il

decreto che rende disponibilile risorse per Province e Città

Metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni

Sardegna e Sicilia.

Già entro giugno verrà erogato il 50% delle risorse in acconto, reperite

nel bilancio del Mit sul Fondo Investimenti 2019: una iniezione di

liquidità che servirà a sostenere le casse degli enti locali per un settore

importante che riguarda la sicurezza dei cittadini e, più in generale,

del territorio. Frutto di una raggiunta intesa con l’Associazione

Mit; 455 milioni per manutenzione
delle strade italiane
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Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e con l’Unione delle Province d’Italia

(UPI), le risorse sono attribuite utilizzando i criteri della consistenza

della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità del

territorio rispetto al dissesto idrogeologico. In particolare, la città

metropolitana di Roma potrà bene�ciare di una somma aggiuntiva di 4

milioni di euro da ripartirsi nelle annualità dal 2020 al 2023.

Ad oggi, tutte le risorse che il Mit aveva precedentemente stanziato e

attribuito per l’anno 2018 nello stesso ambito della sicurezza viaria,

sono state effettivamente spese entro giugno 2019 dando prova

dell’e�cacia di questa misura. Attualmente è in corso il monitoraggio

delle risorse assegnate per il 2019. Dall’inizio dell’anno sono state

ripartite complessivamente 11 milioni di euro per il periodo 2020-2024.
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Il Mef ha trasferito i fondi , 78 milioni ai comuni del cratere e 13
ai comuni fuori dal cratere per 80 interventi

"Continuano le buone notizie sulla ricostruzione dell’Abruzzo. Siamo

molto soddisfatti perché in questi giorni ci siamo impegnati tanto

insieme agli U�ci speciali per la ricostruzione, per fare in modo che il

Ministero dell’economia e delle �nanze trasferisse i 91 milioni, 78 per

i comuni del cratere e 13 per i comuni fuori dal cratere per un totale di

80 interventi a favore della ricostruzione privata. Una spinta ulteriore a

favore dei cittadini per la ricostruzione privata che in Abruzzo è già a

buon punto il lavoro continua con la stessa energia in tutti gli aspetti

della ricostruzione". Così Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento

Sisma 2009, Curcio: "Bene 91
milioni da Cipe per ricostruzione
privata"
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CasaItalia della Presidenza del Consiglio e Responsabile della struttura

di missione della stessa Presidenza commenta la notizia del

trasferimento dei fondi giunta questa mattina.

L’intervento sulla ricostruzione privata viene solo dopo pochi giorni

dall’assegnazione da parte del CIPE di altri 92 milioni per la

ricostruzione pubblica

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

cipe-92-milioni-per-labruzzo) e per il progetto Restart con diverse

iniziativa e a favore dello sviluppo e del turismo nel territorio colpito dal

sisma del 2009.

“L’impegno della struttura di missione - prosegue Curcio - che procede

quotidianamente in stretta collaborazione con USRA e USRC guidati da

Salvo Provenzano e Raffaello Fico, continuerà soprattutto sulla

tematica della ricostruzione degli edi�ci scolastici

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-laquila-

curcio-linee-guida-per-accelerare-ricostruzione-scuole) su cui stiamo

lavorando in sistema con gli enti locali e i Ministeri dell’Istruzione e

delle Infrastrutture. Per noi una vera e propria priorità”.

Leggi anche:

Terremoto: sbloccati 40 milioni di contributi ai comuni del "doppio

cratere"

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

sbloccati-40-milioni-di-contributi-a-comuni-del-doppio-cratere);

Sisma: Curcio "L'Aquila e l'Abruzzo stanno rinascendo"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-curcio-

laquila-e-labruzzo-stanno-rinascendo);

Curcio: CasaItalia diventa punto di riferimento per tutte le ricostruzioni

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/curcio-

casaitalia-diventa-punto-di-riferimento-per-tutte-le-ricostruzioni);

Sisma 2009, il coronavirus non ha bloccato le pratiche per la

ricostruzione

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2009-il-

coronavirus-non-ha-bloccato-le-pratiche-per-la-ricostruzione);

Sisma 2009, RESTART: 24 mln in progetti di sviluppo per l'Abruzzo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2009-

restart-24-mln-in-progetti-di-svilippo-per-labruzzo);

Prevenzione dei rischi, Curcio: "Ci vuole un piano emergenze condiviso"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/prevenzione-

dei-rischi-curcio-ci-vuole-un-piano-emergenze-condiviso);

Curcio: "Il sisma bonus diventi una misura permanente"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/curcio-il-

sisma-bonus-diventi-una-misura-permanente);
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Sisma Bonus, Doglioni (INGV): "Ottima idea renderlo permanente"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/sisma-

bonus-doglioni-ingv-ottima-idea-renderlo-permanente);

Curcio: "Casa Italia coordinerà la ricostruzione post terremoto"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/curcio-

casaitalia-coordiner-la-ricostruzione-post-terremoto);

Fabrizio Curcio nominato capo di Casa Italia: "Sarà una s�da

appassionante"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/fabrizio-curcio-

nuovo-capo-di-casa-italia-sar-una-s�da-appassionante).
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Dl rilancio: buono bici, servono una app e lo Spid
Le istruzioni sul sito del Ministero dell'Ambiente

Sono online da giovedì sul sito del ministero dell'Ambiente le Faq sul programma
buono bici 2020, previsto nel Dl rilancio. Quindici domande e risposte per dare ulteriori
informazioni ai cittadini sulle modalità di acquisto di biciclette, anche a pedalata
assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,
come monopattini, hoverboard e segway, e per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa
a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il buono bici, senza rottamazione, è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta, e
comunque non superiore a 500 euro.

Ci saranno due fasi: in una sarà il cliente ad essere rimborsato del 60% della spesa;
nella seconda, il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40%, e sarà il
negozio a ricevere il rimborso del 60%.

Il buono può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di



predisposizione e che sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero 
dell'Ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere 
all'applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale).

Possono usufruire del buono bici per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza 
nei capoluoghi di Regione e di Provincia anche sotto i 50.000 abitanti, nei Comuni con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche 
al di sotto dei 50.000 abitanti).
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