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«Ora puntare su infrastrutture
e geoturismo per la ripartenza»
Tortorici (presidente geologi). «La viabilità carente è un freno allo sviluppo del territorio»

«Per ammirare
la Venere di
Morgantina i
turisti sono
costretti a
percorrere
una trazzera»

«La crisi economica non si ostacola
solo con tagli e tasse, ci vogliono an-
che buone idee, legate alla propria
realta territoriale ed i geologi sono
pronti a dare il loro contributo alla
ripartenza. Sia la politica a battere un
colpo».
Fabio Tortorici, presidente centro

studi del Consiglio nazionale dei
geologi, traccia un percorso di ripar-
tenza possibile per il territorio che,
subito lo schiaffo violento del dilaga-
re Covid-19 , prova a ripartire.
«Le potenzialità del nostro territo-

rio, tramite le scienze della terra, do-
po l'emergenza, potrebbero fornire
un concreto slancio, investendo nel-

Fabio Tortorici

l'istruzione, nella evoluzione delle
competenze, nello sviluppo delle in-
frastrutture e nella salvaguardia del
territorio».
Per Tortorici «una buona cono-

scenza geologica del territorio si tra-
durrebbe in una minore vulnerabili-
tà ad eventi naturali disastrosi. Sap-
piamo bene - sottolinea il presidente
del centro studi del consiglio nazio-
nale dei geologi - che la maggior par-
te del nostro patrimonio edilizio e
vetusto ed in buona parte ubicato su
un territorio fragile».
Per ripartire bisogna guardare al-

l'essenziale come la viabilità interna
che rischia di essere un freno allo
sviluppo perennemente tirato «e po-
co efficiente, costellata di dissesti.
Investimenti in questi comparti mi-
gliorerebbero anche la fruizione dei
nostri tesori. Oggi per visitare la Ve-
nere di Morgantina, invidiata da tut-
to il mondo, e necessario percorrere
una strada che e poco piu di una traz-
zera pronta a trasformarsi in un fiu-
me di fango dopo poche gocce di
pioggia».
Carenze che fanno da sottofondo

anche ad un'altra occasione di svi-
luppo mancato: «Un altro settore che
fino ad oggi nel nostro territorio non
e riuscito ad entrare negli importan-
ti circuiti turistici e quello legato al

cosiddetto Geoturismo. Una provin-
cia come quella di Enna, ricca di inte-
ressanti geositi di grande valore
scientifico e paesaggistico dal fiume
Morello, alle scogliere coralline di
Cacchiamo, alle forre laviche del Si-
meto ecc. e di siti che raccontano di
geoarcheologia industriale come
Floristella, Grottacalda, ed altri, ha le
potenzialita per trovare una spinta
propulsiva. Ritengo che queste op-
portunita si tradurrebbero favore-
volmente in termini occupazionali».
La riflessione di Tortorici punta su

un ulteriore essenziale aspetto: «Le
scienze della terra sono le fonda-
menta da cui si sviluppano gli studi
sulla disponibilità delle principali
materie prime e risorse per la popo-
lazione e per le attività produttive;
dall'acqua, all'energia, ai minerali.
Altrettanti importanti servizi essen-
ziali sono strettamente legati alle
geoscienze, quali la gestione dei ri-
fiuti, la realizzazione di grandi opere
ed infrastrutture (strade, dighe, gal-
lerie, edifici, bonifiche di siti inqui-
nati), lo studio per la difesa dai rischi
naturali, quali frane, alluvioni, ter-
remoti, eruzioni ecc. Tutti settori
connessi alla ripartenza ed a cui i
geologi sono pronti a dare il loro
contributo».

TIZIANA TAVELLA
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«Ora puntare su imfrastrutrure
e geoturismo perla ripartenza,
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Incontro con l'assessora alle Infrastrutture

Gli Ordini di ingegneri, architetti e geologi
«Si attuino le misure dello "Sbloccantieri"»
Sollecitate procedure
per poter sfruttare
le risorse dell'ecoblonus

CATANZARO

Vertice in via telematica tra l'asses-
sora regionale alle Infrastrutture,
Domenica Catalfamo, e i tutti i pre-
sidenti degli Ordini provinciali ca-
labresi degli architetti ed ingegneri
nonché il presidente dell'Ordine
regionale dei geologi. Al centro del
confronto la situazione di stallo
che si registra attorno al decreto
"Sbloccantieri". «Una celere attua-
zione delle linee guida del decreto-
si legge in una nota diffusa al ter-
mine dell'incontro - potrebbe con-
sentire una nuova articolazione
dell'autorizzazione sismica, oltre
che dell'incentivo legato al "sisma
bonus" previsto nei cosiddetto de-
creto Rilancio. Tutto questo fine di
raggiungere una rapida accelera-

zione delle autorizzazioni ed evita-
re ritardi procedurali che rendereb-
bero vano ogni sforzo di ripresa
delle attività post-coronavirus so-
prattutto in vista della grande op-
portunità prevista perle detrazioni
al 110% per interventi di adegua-
mento sismico ed efficientannento
energetico».

Nell'incontro si è sottolineata la
necessità di garantire l'omogeneità
delle procedure dei settori tecnici
decentrati, anche in vista dell'im-
minente attuazione dello Sportello
unico dell'edilizia previsto per fine
luglio prossimo. Si è manifestata la

Farò di tutto
l~á r rendere 
sttl➢itCs dttttBative
le misure
i  ciYtrBi?O

Domenica Catalfamo

volontà di estrema collaborazione
degli Ordini professionali con gli
uffici regionali preposti e l'assesso-
rato stesso, per far si che questa
grande occasione non risulti vana
per i professionisti dell'area tecnica
calabrese per mera burocrazia e
conseguente dilatazione dei tempi
per l'ottenimento di nulla osta e
autorizzazioni. L'assessore Catalfa-
mo, che oltretutto è stata fino ad
adesso ingegnere dirigente della
pubblica amministrazione con-
clude la nota -, si è resa subito di-
sponibile a risolvere eventuali pro-
blemi e sburocratizzare al massimo
le procedure con il pieno recepii-
mento delle linee guida, al fine di
essere immediatamente pronti nel-
l'arco temporale previsto, stabilito
dal 1° Luglio 2020 con termine 31
dicembre 2021, dei lavori oggetto
di "bonus" e ricompresi nel decreto
Rilancio».
t RIPRODUZIONE RISERVATA

<bnnunüu> L. lnLdvia

Sindacati e imprese: si riparm davvero
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25 Mag 2020

Superbonus 110%, tutto quello che c'è da
sapere in 15 risposte alle domande-chiave
Fabrizio Luches

Sono due gli articoli da tenere a mente per usufruire delle nuove maxi detrazioni dirette ad
azzerare i costi sostenuti dal 1 luglio 2020 e fino a tutto il 2021: l'articolo 119 che prevede i nuovi
incentivi in tema di efficientamento energetico (eco-bonus), sisma-bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui la principale novità costituita dall'innalzamento
delle agevolazioni dell'eco-bonus e del sisma-bonus fino al 110% delle spese sostenute (rispetto
alle precedenti aliquote del 65%, 75%-85%) con possibilità di ripartire la detrazione in 5 quote
annuali di pari importo; l'articolo 121 contiene invece le disposizioni che consentono la
trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito
d'imposta cedibile all'impresa che ha eseguito i lavori e che potrà utilizzare tale credito per
detrarlo a sua volta oppure cederlo "ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari".

Attenzione però, sebbene il provvedimento sia entrato in vigore il 19 maggio (il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), per la definizione delle modalità attuative
specifiche si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi
entro il 18 giugno (cfr. art. 119, comma 12), al pari delle modalità attuative e di trasmissione
dell'asseverazione tecnica in materia di efficientamento energetico, demandate ad un decreto
del Ministero dello Sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione (comma 13, lett. a).

Solo l'asseverazione inerente la riduzione del rischio sismico verrà resa dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e collaudo statico, sulla
scorta delle disposizioni del vigente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017 n. 58 (comma 13, lett. b), recante appunto le Linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (da ultimo modificato dal dm 9 gennaio 2020
n.24). Sia per gli interventi di eco-bonus che per quelli di sisma-bonus è anche previsto -in capo
ai tecnici abilitati- l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.

Affrontiamo ora le principali questioni operative, nelle more dell'emanazione delle modalità
attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1. Quando si può partire con i lavori?
Il decreto legge è immediatamente operativo e le misure in esso disciplinate non contengono
alcuna condizione diretta a circoscrivere l'applicazione all'avvio degli interventi, ma indicano
unicamente il periodo di tempo in cui sarà possibile applicare la maxi aliquota alla spesa
ammissibile: cioè la data dell'effettivo pagamento (con bonifico), indipendentemente dalla data
di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (applicando in sostanza il generale criterio
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di cassa che attribuisce, al momento dell'effettivo pagamento della somma, la rilevanza
esclusiva per la detraibilità).

Il decreto, non prescrivendo nulla relativamente all'avvio effettivo dei lavori, implicitamente fa
ritenere ammissibili le nuove misure anche in favore di interventi in corso di esecuzione,
avviati cioè anteriormente al periodo di inizio di imputazione della spesa (1° luglio 2020), con
presentazione presso il Comune territorialmente competente della documentazione richiesta
per il titolo abilitativo edilizio (ove necessario) o quantomeno con l'esecuzione dell'attività
preparatoria di indagine tecnica e progettazione degli interventi. In ogni caso, al pari delle
misure generali già vigenti (anche ex art. 16-bis Tuir), è sempre riconosciuta la detraibilità delle
spese cd. prodromiche, quali quelle per la progettazione e le altre prestazioni professionali
connesse, purchè pagate dopo il 1 luglio 2020 (per fruire dell'aliquota massima secondo il citato
criterio di cassa).

2. Quali interventi sono inclusi?
Rispetto alle misure già vigenti, non tutti gli interventi potranno fruire del maxi bonus, il
decreto infatti prevede interventi cd. "trainanti" in materia di efficientamento energetico e
precisamente:
a) l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell'edificio medesimo (il cd. "cappotto termico" dell'edificio);
b) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con
efficienza pari almeno alla classe A), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

Il maxi bonus si applicherà anche alle spese sostenute per gli altri interventi già previsti nelle
misure eco-bonus vigenti (cioè sostituzione dei serramenti e infissi, schermature solari,
pannelli solari e sistemi di accumulo, ecc. cfr. art. 14 d.l. 63/2013) a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" (in soldoni assieme alla
realizzazione del cappotto o alla sostituzione della caldaia).

Requisito indispensabile è che l'edificio, a seguito degli interventi, dimostri il miglioramento di
almeno due classi energetiche o, nel caso di impossibilità, il conseguimento della classe
energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (l'APE di cui
all'art. 6 d.lgs. 192/2005) rilasciata da un tecnico abilitato "nella forma di dichiarazione
asseverata", sia anteriormente che successivamente all'esecuzione degli interventi agevolati.

Per quanto attiene, invece, agli interventi cd. "antisismici", cioè l'esecuzione delle opere per la
messa in sicurezza statica degli edifici già previste dalle agevolazioni di cui al comma 1, lett. i),
art. 16-bis Tuir e incrementate dai commi 1-bis e ss. dell'art. 16 d.l. 63/2013, l'innalzamento
dell'aliquota al 110% non comporta nuove condizioni abilitanti, purchè le opere siano realizzate
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo
riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Le
misure restano escluse per gli interventi eseguiti su edifici ubicati in zona sismica 4 (cioè a
pericolosità molto bassa).

Inoltre, sempre in tema di sisma-bonus, è utile precisare che il comma 4 dell'art. 119 d.l. in
commento, rinvia a tutti gli interventi previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 d.l.
63/2013, con la conseguenza che saranno ammessi al maxi bonus tutti gli interventi di cui
all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), Dpr 917/1986, disposizione a cui rinvia l'art. 16, comma 1-bis,
d.l. 63/2013 e che ricomprende tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di parti strutturali,
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per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione, senza distinzione tra riparazioni e interventi locali (a minore
rilevanza) o tra interventi di adeguamento o miglioramento sismico.
Stessa considerazione letterale vale per lo speciale bonus per l'acquisto di case antisismiche,
introdotto dal d.l. 50/2017 e disciplinato dall'art. 16, comma 1-septies d.l. 63/2013, anch'esso
espressamente richiamato dal comma 4, art. 119 cit.

3) Quali sono i tetti di spesa e possono essere sommati se sono in corso più interventi?

Relativamente all'eco-bonus 110% sono previsti i seguenti tetti di spesa per intervento:
-in caso di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (cd. cappotto), l'ammontare
complessivo delle spese non potrà superare i 60 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio;
-per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (sia se
realizzati come impianti centralizzati sulle parti comuni degli edifici, sia come impianti
autonomi di edifici unifamiliari), la spesa massima non potrà superare i 30 mila euro ad unità
immobiliare, ivi comprese le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito;

In caso di contestuale esecuzione di altri interventi di efficientamento e di riqualificazione
energetica, restano i tetti di spesa vigenti e precisamente: 100.000 euro per la riqualificazione
energetica dell'intero edificio; 60.000 euro per l'installazione di pannelli solari o per
schermature solari; 136.000 euro per gli interventi sulle parti comuni dei condomini
(moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

Il decreto prevede, inoltre, la maxi aliquota per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica con un tetto di spesa massimo di 48.000 euro, con l'ulteriore limite di
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale (per le installazioni eseguite congiuntamente alla
realizzazione del cappotto, sostituzione caldaia o interventi antisismici), ridotto a 1.600 euro per
ogni kW nel caso di installazione eseguita nel corso di ordinari interventi di ristrutturazione
edilizia o urbanistica e nuove costruzioni (cfr. comma 5, art. 119)

Per quanto attiene al tetto di spesa per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici,
resta il limite di spesa di 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di
ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. Limite che sale a
136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio, in caso di
interventi "combinati" di messa in sicurezza statica e riqualificazione energetica.

4. Gli interventi previsti dai vecchi bonus 50-65% di che aliquota godranno ora?
Solamente gli interventi espressamente indicati nel Decreto Rilancio (Dl 34/2020) potranno
godere della maxi detrazione del 110% (v. quesito 2), i restanti interventi già previsti dalle norme
vigenti, in particolare il bonus ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis Tuir resta al 50%, per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2020 con il limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Lo stesso vale per gli altri interventi del cd. eco-bonus -eseguiti autonomamente e
indipendentemente dagli interventi del dl 34/2020- e per cui resta la detrazione del 50% in caso
di mera sostituzione di serramenti e infissi o installazione di schermature solari; del 65% per
l'installazione autonoma di pannelli solari e coibentazioni (salvo coibentazioni superiori al 25 %
della superficie disperdente che fruiscono dal 70 al 75% di detrazione a seconda del
raggiungimento dei parametri di qualità).

5. Perché si dice che il bonus è rivolto soprattutto ai condomìni?
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La prima tipologia di soggetti beneficiari individuata nel decreto sono proprio i "condomini",
nonostante le misure si applichino anche in favore di interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazioni principali (e anche per le seconde case se si eseguono
unicamente interventi antisismici), purché eseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio
di attività di impresa, arti e professioni.
In ogni caso la maggior parte degli interventi ammessi riguardano opere su parti comuni di
edifici, sia per quanto attiene agli interventi di sicurezza strutturale, sia per quanto attiene agli
interventi di riqualificazione dell'intero edificio o sull'involucro, comprese anche le specifiche
misure per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati.

6. Ho già in corso un intervento, posso portare in detrazione la spesa al 110%?
Le nuove disposizioni, per espressa previsione letterale del decreto legge, si applicano alle
"spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021". Il legislatore, non avendo operato alcuna precisazione in ordine agli interventi
edili già avviati, ma unicamente alle spese sostenute dal 1° luglio, implicitamente ha ammesso
l'applicazione delle nuove misure anche per opere in corso di esecuzione, purché la relativa
spesa (o parte di essa) sia sostenuta dopo il 1° luglio 2020 per poter fruire della maggior
agevolazione. A tale considerazione si giunge sia per l'assenza di previsioni espresse di indirizzo
contrario (che avrebbero potuto - ad esempio - vietare l'applicazione di aliquote di detrazione
diverse per spese sostenute a valere del medesimo intervento o assistite dal medesimo titolo
abilitativo edilizio), sia e soprattutto per il criterio di cassa che regola in via generale le misure
incentivanti, secondo cui l'importo della detrazione spettante è sempre calcolato tenendo conto
delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta di riferimento: in estrema
sintesi, al pari delle altre detrazioni fiscali, vale la data di effettivo pagamento dell'importo al
fine della determinazione dell'aliquota di detrazione applicabile. Ciò risulta chiarito non solo
nei precedenti provvedimenti applicativi emanati dall'Agenzia delle Entrate in materia di
detrazioni per gli interventi di recupero ed efficientamento energetico, ma confermato anche
nell'ultima Circolare 2/E dd. 14 febbraio 2020, relativa al bonus facciate introdotto dalla legge
160/2019.

7. Quali tipi di immobili sono ammessi alla detrazione? Che distinzione c'è tra prima e
seconde case?
Diversi commi dell'art. 119 contengono precisazioni sulle tipologie immobiliari ammesse, anche
se in modo disomogeneo e per cui si ritiene necessario e auspicabile un intervento
chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate. In estrema sintesi sono ammessi tutti gli interventi
antisismici realizzati da persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su
singole unità immobiliari (anche prive del requisito di "prima" casa), mentre per gli interventi di
efficientamento energetico, le misure sono ammesse esclusivamente per le abitazioni principali.
Sotto altro profilo l'obiettivo del legislatore di favorire maggiormente le residenze primarie lo si
desume nell'individuazione - tra i soggetti beneficiari - degli Enti gestori della case popolari
ovvero le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi su immobili assegnati in
godimento ai propri soci).

8. Sono inclusi anche gli immobili completamente ristrutturati alle imprese?
Non vi sono elementi letterali per escludere l'estensione della maggior aliquota del 110% in
favore dall'acquisto di case antisismiche. Anzi, il comma 4 dell'art. 119 d.l. 34/2020 prevede
espressamente –tra gli interventi di sisma-bonus ammessi- anche la fattispecie di cui all'art. 16,
comma 1-septies d.l. 63/2013 (introdotto dal d.l. 50/2017) che prevede per l'appunto "incentivi
per l'acquisto di case antisismiche".
Questa particolare fattispecie agevola immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio
sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione
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volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita
dell'immobile.
Come le altre misure previste per gli interventi antisismici, l a spesa su cui applicare la
percentuale, comunque, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun
anno e il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

9. Che vuol dire e come si fa lo sconto in fattura?
L'art. 121 ammette espressamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione da parte del
contribuente committente le opere, la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto (e fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo), anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di
credito d'imposta (da utilizzare anche in compensazione tramite modello F24), con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
Rispetto alle regole precedenti (che ammettevano lo sconto solamente in favore di interventi di
ristrutturazione importante di primo livello, interessanti le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro e consentivano l'ulteriore
cessione solo in favore di propri fornitori), il nuovo istituto previsto dal comma 1, lett. a) dell'art.
121 viene esteso a tutti gli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 d.l. 63/2013
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies d.l. 63/2013 e
di cui al comma 4 dell'articolo 119 d.l. 34/2020;
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 160/2019;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) Tuir,
compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 d.l. 34/2020;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter d.l.
63/2013 e di cui al comma 8 dell'art. 119 d.l. 34/2020;

10. Che cosa è e come si fa la cessione del credito?
Tra le opzioni alternative previste dall'art. 121 del decreto, vi è quella di trasformare l'importo
spettante a detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 1, lett. b). Al pari dello sconto
in fattura, l'istituto si applica non solo in favore degli interventi individuati nel decreto ma anche
in favore del bonus ristrutturazioni ex art. 16-bis Tuir e dell'eco-bonus e sisma-bonus ex d.l.
63/2013, nonché per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il
cd. bonus facciate) di cui alla l. 160/2019.
Tale credito può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 241/1997,
sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10
anni a seconda della misura).

In ogni caso la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno fiscale non può essere
usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso, ma non trovano
comunque applicazione i limiti di compensazione disposti dall'art. 34 l. 388/2000 (700.000
euro) e dall'art. 1, comma 53, l. 244/2007 (250.000 euro).
Anche questo istituto richiede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per
definire le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in
via telematica. In ogni caso, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente
dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
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sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta da rilasciarsi dai centri
di assistenza fiscale o da professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o equiparati.

11. Viene richiesto di utilizzare materiali che rispettano i Cam, quali sono?
I Criteri ambientali minimi (Cam) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del
processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio
migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di
mercato. Il Decreto Rilancio rinvia ai criteri adottati in edilizia con il Dm 11 ottobre 2017 per
quanto attiene alle caratteristiche dei materiali isolanti da utilizzare negli interventi di
isolamento termico.

In sintesi questi criteri perseguono lo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili, di
ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti
da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il
2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione). Con particolare
riferimento ai materiali isolanti, i criteri minimi sono contenuti nel paragrafo 2.4.2.9 dell'All. 1 al
decreto ministeriale, imponendo il divieto di utilizzo di ritardanti di fiamma che siano oggetto
di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili ovvero di
agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero, ovvero prodotti o
formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione
della schiuma di plastica.

12. Il maxi bonus per gli impianti fotovoltaici è soggetto ad obblighi specifici?
L'installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e la contestuale (o
successiva) installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati, gode della detrazione del 110% fino all'ammontare complessivo di spesa pari a 48.000
euro, purchè vi sia la cessione -in favore del Gse - dell'energia non auto-consumata in sito.
Inoltre la misura, per espressa previsione di legge non è cumulabile con altri incentivi pubblici
o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, Dlgs.
28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis d.l. 91/2014.

13. C'è bisogno di far certificare l'intervento e la spesa? Da chi (quali figure professionali)?
A seconda della tipologia di intervento sono richieste asseverazioni da parte di tecnici abilitati,
quali i tecnici abilitati alla progettazione strutturale per quanto attiene all'asseverazione della
classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito
dell'esecuzione dell'intervento progettato; ovvero tecnici abilitati alla certificazione energetica
per quanto attiene alla dimostrazione del miglioramento energetico dell'edificio.
In ogni caso, sia per gli interventi di eco-bonus che per quelli di sisma-bonus è anche previsto -
in capo ai tecnici abilitati alla progettazione - l'obbligo di asseverazione della congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, mentre in caso di esercizio dell'opzione
per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente deve richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d'imposta ai centri di assistenza fiscale o ai professionisti abilitati
alla presentazione della documentazione fiscale.

14) Tutti i contribuenti possono accedere alla maxi detrazione?
Il comma 9 dell'art. 119 d.l. 34/2020 individua tassativamente solo 4 tipologie di beneficiari:
1) i condomìni;
2) le persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su singole unità
immobiliari per gli interventi antisismici (a prescindere che le stesse siano "prima" casa), mentre
il comma 10 restringe l'applicazione delle misure relative agli interventi di efficientamento
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energetico ai soli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale; 
3) gli istituti autonomi case popolari (IACP) ed Enti equiparabili comunque denominati, operanti
mediante l'in house providing che eseguano interventi su immobili adibiti ad edilizia
residenziale pubblica di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni;
4) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Applicando le regole generali già vigenti per le detrazioni ex art. 16-bis Tuir, anche le nuove
misure dovrebbero spettare non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di
diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono
le relative spese, in particolare:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
Sempre per le regole generali, hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese
e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado)
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge
- il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei
diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo
giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi
né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016

15. Che documenti bisogna avere e conservare?
Le nuove misure non prevedono documentazione diversa rispetto a quanto già previsto per le
diverse tipologie di intervento o di detrazione vigenti, eccetto le asseverazioni specifiche
richieste ai professionisti in materia energetica o antisismica. Pertanto valgono le regole
generali già in essere per le altre detrazioni che prevedono l'obbligo di conservare ed esibire
all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli
interventi realizzati e principalmente:
-comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
-abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori; in assenza di
abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
-bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore
del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento);
-fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli
interventi;
-altri documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con
bonifico (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, delle ritenute d'acconto
operate sui compensi, dell'imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e
denunce di inizio lavori);
-autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da
parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli
interventi sulle parti comuni di edifici);
-dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli
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obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la
misura della detrazione (per i lavori sulle parti comuni);
-per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la
natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del
condominio (sempre per lavori su parti comuni);
-copia dell'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella
conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato (per gli interventi antisismici)
-copia dell'Ape per dimostrare il conseguimento della classe energetica conseguita a seguito
dell'intervento (per l'eco-bonus);
- ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea (per l' eco-
bonus);
-copia dell'attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come
asseverato dal progettista;
-atto di cessione dell'immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla
detrazione sarà mantenuto in capo al cedente.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Superbonus/2. Con il cappotto termico
bolletta ridotta del 35%
Adriano Lovera

Il super bonus al 110%, approvato dal Governo nel recente decreto Rilancio, sta ridando fiato al
settore immobiliare, almeno nel segmento ristrutturazioni. Con un grande protagonista di cui
nei prossimi mesi sentiremo molto parlare: il cappotto termico.

Sembra già partita una corsa alla programmazione degli interventi, poiché il percorso non è mai
rapido tra necessità di convocare le riunioni di condominio e la progettazione. Lo testimoniano
ad esempio i dati del portale Habitissimo. La fine del lockdown e le bozze circolanti del decreto,
prima ancora che finisse in Gazzetta Ufficiale, hanno messo il turbo alle richieste di nuovi
preventivi, che nel mese di maggio hanno superato del 60% quelle di aprile.

Al primo posto ci sono proprio le operazioni di “ristrutturazione casa”, che nonostante il periodo
nero, risultano in aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2019. Ma quali sono i lavori che
concretamente danno diritto alla mega detrazione, rispettando uno dei requisiti richiesti dal
decreto, cioè il “salto” di due classi energetiche?

«Sono due gli interventi cardine: l’isolamento dell’involucro dell’edificio, il cosiddetto cappotto
termico, e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Opere che andrebbero svolte in questo
ordine, perché prima si isola l’edificio e solo a quel punto si può installare un impianto tarato sul
nuovo fabbisogno di calore in termini di KWh/mq», osserva Davide Guida, coordinatore del
progetto ecobonus di Gabetti Lab, società del gruppo che si occupa di progettazione e
riqualificazione. Ovviamente ogni edificio ha le proprie caratteristiche e il proprio grado di
conservazione. E anche solo per una questione di tempi, non è detto che tutti coloro che
fruiranno del bonus, condomini o abitazioni singole, provvedano a entrambe le soluzioni.

Un dato è certo. «In linea generale, il solo cappotto termico, in un condominio che parta da una
classe energetica molto bassa come F o G, è sufficiente a garantire il salto di due o anche di tre
classi energetiche. Al contrario, non è scontato che un semplice cambio di caldaia, per esempio
da un modello tradizionale a una a condensazione, ottenga il risultato». Nonostante la dicitura
comune “cappotto”, l’isolamento non è un intervento semplice né è formato da un unico strato
di materiale, ma è un’opera composta da più parti, tra cui il pannello isolante vero e proprio, ma
anche la malta collante, la rete d’armatura, l’intonaco di sfondo e di finitura. La varietà dei
materiali è ampia, l’importante è che permettano davvero di raggiungere gli obiettivi di
efficienza energetica, come definiti nel decreto del Mise “requisiti minimi” del 26 giugno 2015.
Meglio diffidare, però, delle soluzioni miracolose.

«Nell’ultimo periodo si segnala un incremento di proposte con spessori minimi, nell’ordine dei 2
o 3 millimetri. Prodotti vernicianti o rasanti che presenterebbero resistenze termiche elevate
grazie a“innovativi” meccanismi di resistenza, non validati scientificamente», segnala una nota
prodotta a marzo 2020 da Anit-Confindustria e da altre sigle delle principali imprese
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dell’isolamento termico. Sotto i 10 cm non si scende. Meglio ancora sarebbe rivolgersi a
un’impresa certificata dalla norma Uni di riferimento Uni En Iso 10456.

Quanto ai benefici, secondo l’ufficio studi Gabetti, che ha effettuato il calcolo sulla base di lavori
già eseguiti a prescindere dall’Ecobonus, nella gran parte dei casi il cappotto termico determina
un minor fabbisogno energetico del 42% rispetto a prima, con un risparmio medio in bolletta di
circa il 35% e un salto di classe addirittura di tre gradini.

Quanto ai costi, c’è la possibilità che varino molto, anche perché l’opera comprende diverse altre
voci tra cui la preparazione del sottofondo, con eventuale distaccamento del vecchio intonaco, il
ponteggio, gli oneri di sicurezza e la manodopera, e non solo la posa dello strato isolante. Ad
ogni modo, in termini di metri quadrati di parete verticale, si può oscillare in un range compreso
tra 55 e 85 euro al metro quadrato per un lavoro di buona qualità.

Spesso, però, insieme alle pareti verticali si interviene anche per rifare il tetto e in questo caso
solo per la sostituzione dello strato isolante si oltrepassano i 100 euro al mq, superate
abbondantemente se si posano tegole nuove.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Investimenti/1. Dal Mit altri 455 milioni (ma
fino al 2033) per la manutenzione delle
strade locali
M.Fr.

Intesa, giovedì scorso in conferenza Stato-città, allo schema di decreto Mit che assegna ulteriori
455 milioni a Province e Città metropolitane per il finanziamento di programmi straordinari di
manutenzione della rete stradale locale. Le risorse sono distribuite sul lungo periodo (2019-
2033), con la prima annualità. Entro giugno, assicura il Mit, «verrà erogato il 50% delle risorse in
acconto, reperite nel bilancio del Mit sul Fondo Investimenti 2019». 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. 

Più in dettaglio, il Dm assegna risorse per quasi 145 milioni (esattamente 144.693.736 euro) sul
periodo 2019-2024, cui vanno ad aggiungersi 4 milioni a favore della Città Metropolitana di
Roma, distribuite sul periodo 2020-2023. Entro il 30 giugno di quest'anno, informa il Mit,
saranno trasferiti i fondi dell'annualità 2019, pari a poco più di 16 milioni per finanziare
interventi giudicati urgenti dai soggetti attuatori. «Il trasferimento delle risorse relative alle
ulteriori annualità è effettuati sulla base del Programma quinquennale 2020-2024». I fondi
potranno essere utilizzati per realizzare «vari 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».

Lo scorso 18 maggio è stato pubblicato in Gazzetta il precedente Dm Mit che assegna - sempre la
manutenzione delle strade locali - 995 milioni di euro a Province e Città metropolitane sul
periodo 2020-2024, di cui 60 milioni nel 2020. 

La scheda del Mit
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Investimenti/2. Cratere sisma 2009: 91
milioni per gli «aggregati» privati in 150
comuni
Massimo Frontera

Il ministero dell'Economia ha trasferito nella disponibilità della cassa dell'Ufficio della
ricostruzione post sisma 2009 dei comuni del cratere 91 milioni di euro, 78 milioni per i comuni
del cratere e 13 per i comuni fuori dal cratere. Risorse fresche che da tempo si attendeva per
mandare avanti la ricostruzione privata e in particolare gli "aggregati" abitativi nei comuni
danneggiati dal terremoto di 11 anni fa. Non dunque case isolate, ma i raggruppamenti con più
unità abitative, tipiche dei centri storici dei borghi appenninici, risultato di addizioni e
stratificazioni secolari. 

«Le risorse - spiega Raffaello Fico a capo dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2009 dei
comuni del cratere - vanno a circa 150 comuni, dentro e fuori il cratere, fatta esclusione per il
comune dell'Aquila. Dei 91 milioni trasferiti dal ministero dell'Economia, 78 milioni andranno ai
56 comuni del cratere, sulle tre province dell'Aquila, Pescara e Teramo, che sono anche quelli
maggiormente danneggiati». I soldi consentiranno di realizzare circa un centinaio di interventi
di ricostruzione privati, in quanto, spiega Fico, «ogni intervento di un aggregato complesso
'cuba' in media un milione di euro». La ricostruzione privata nei 56 comuni del cratere, informa
Fico, è arrivata al 40% circa, con valori però disomogenei tra i diversi paesi, con comuni rimasti
molto indietro e altri che invece hanno quasi completato la ricostruzione. Una delle ragioni,
spiega il capo dell'Ufficio speciale, sta nel fatto che 12 dei 56 comuni del cratere hanno subito
danni anche dal sisma del 2016. E dal momento che le due ricostruzioni 2009 e 2016 hanno un
diverso criterio di contribuzione, è stato necessario un intervento chiarificatore - arrivato solo
recentemente - per stabilire, quale tra le due strutture di missione dovesse finanziare il maggior
danno. 

Per questo motivo, «saranno principalmente questi 12 comuni con il 'doppio danno' più in
ritardo nella ricostruzione a beneficiare per primi delle nuove risorse», conclude Fico, ferma
restando la contribuzione "complementare" che dovrà arrivare dalla struttura di missione per la
ricostruzione del Centro Italia guidata da Giovanni Legnini. I primi "tiraggi", informa sempre
Raffaello Fico, non si faranno attendere: «aspettiamo queste risorse da cinque mesi; già da
lunedì prossimo (oggi per chi legge, ndr) partiremo, e i primi 10 milioni andranno via
rapidamente». 

«Siamo molto soddisfatti - sottolinea Fabrizio Curcio, capodipartimento di Casa Italia e
responsabile della struttura di missione per la ricostruzione dell'Aquila - perché in questi giorni
ci siamo impegnati tanto insieme agli Uffici speciali per la ricostruzione, per fare in modo che il
ministero dell'economia e delle finanze trasferisse le risorse». «Risorse - aggiunge Curcio - che
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rappresentano una spinta ulteriore a favore dei cittadini per la ricostruzione privata che in
Abruzzo è già a buon punto». L'intervento sulla ricostruzione privata è arrivato a pochi giorni di
distanza dall'assegnazione da parte del Cipe, lo scorso 14 maggio di altri 92 milioni per la
ricostruzione pubblica e per il progetto Restart con diverse iniziativa e a favore dello sviluppo e
del turismo nel territorio colpito dal sisma del 2009.
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Piano M5s da 100 miliardi a Conte:
commissari Anas e Rfi su 300 opere
Giorgio Santilli

Il confronto nel governo sul decreto cantieri entrerà nel vivo la prossima settimana (per
approdare al Cdm non prima di quindici giorni) ma le carte dei partiti sono già sul tavolo del
premier Conte che dovrà dare tre risposte: 1) quale riforma delle procedure ordinarie con
l’obiettivo di accorciare i tempi di pareri e autorizzazioni; 2) quanti commissari e con quali
poteri per dare la scossa iniziale; 3) quali opere nel piano straordinario. Sul primo punto un
accordo è possibile, sulla riduzione dei tempi della Via convergono tutti i documenti arrivati a
Palazzo Chigi: quello della ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, la proposta di legge
del viceministro M5s Giancarlo Cancelleri, il lavoro che sta facendo il ministro delle Regioni
Francesco Boccia con le Regioni. Sul secondo punto, invece, il dissenso è totale: M5s e Italia Viva
vogliono commissari «modello Genova» a tappeto(o «modello Expo» per Renzi), Palazzo Chigi è
favorevole, ma il Pd punta i piedi ed è disposto a concederne un numero limitato. Il terzo punto
è quale piano di opere e anche qui le differenze sono abissali. De Micheli parte dalle 27 opere per
15 miliardi che avrebbe commissariato in attuazione dello sblocca cantieri di un anno fa ed è
contraria a estendere il «modello Genova» (in questo ha dalla sua parte l’Ance, l’associazione dei
costruttori).

Da tutt’altro punto parte Cancelleri, ormai una specie di ministro ombra del M5s, dopo aver
conquistato la fiducia del movimento e di Palazzo Chigi con una proposta di legge in sei articoli
(ora affinata) che prevede commissari gli ad di Rfi e Anas per un triennio, dotandoli di poteri
eccezionali in fase autorizzativa e di aggiudicazione: niente gara formale, ma procedura
negoziale con dieci imprese invitate da un Albo costituito presso Fs.

Ma quali e quante sono le opere da commissariare? Nei giorni scorsi Cancelleri ha lavorato su
una scrematura dei due contratti di programma Fs e Anas 2016-2020. Partendo da 1.040 opere
ferroviarie e 260 opere stradali (per un totale di 33 pagine di tabulati) ha fatto una prima
selezione di opere interamente finanziate ed è così arrivato a un piano da 100 miliardi di euro
(circa 80 di Rfi e poco meno di una ventina di Anas).

Ma una ulteriore scrematura va fatta sullo stato della progettazione perché nella proposta di
legge Cancelleri sarebbero commissariate le opere «interamente finanziate e che abbiano
almeno un progetto definitivo»: si tratta di 200 opere ferroviarie e 90 opere stradali. C’è poi
un’altra trentina di opere Anas che hanno il progetto definitivo in corso. Se si volesse seguire
alla lettera la proposta Cancelleri, quindi, ci sarebbero trecento opere Fs pronte a entrare nel
piano commissariamento. A queste si potrebbe aggiungere - è l’ultimo passaggio della proposta
Cancelleri - un certo numero di opere comunali e metropolitane affidate a sindaci-commissari.

Torniamo ai contratti Rfi e Anas per vedere qualcuna di queste opere commissariabili. Sono di
tutte le dimensioni e su tutto il territorio nazionale: grandi opere da realizzare e piccole opere di
manutenzione o potenziamento tecnologico. Partiamo da quelle ferroviarie, restando solo a
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quelle maggiori: la Caserta-Foggia, tratta Orsara-Bovino (561 milioni); il raddoppio della
Pescara-Bari, tratte Termoli-Ripalta-Lesina (700 milioni); Messina-Catania, tratta Giampilieri-
Fiumefreddo (due lotti per 2,3 miliardi); Arcisate-Stabio (261 milioni); collegamento per
l’aeroporto di Venezia (425 milioni); Palermo-Catania (primi tre lotti progettati per 2.547
milioni); la Fortezza-Ponte Gardena (1.521,6 milioni); Gallarate-Rho (495,8 miliardi); san Gavino-
Sassari-Olbia (due lotti per 225 milioni); nodo di Bari (391 milioni); quadruplicamento Pavia-
Milano-Rogoredo (255,8 milioni); Pistoia-Lucca-Viareggio (un lotto da 195 milioni); raddoppio
Maerne-Castelfranco veneto (260 milioni).

Alcune opere stradali : la ss 80 Terma-Mare (182,4 milioni); la Ss 18 Tirrena inferiore (tre lotti
per 48,9 milioni); Ss 182 Serre calabre (tre lotti per 156,8 milioni); il 3° megalotto della Jonica
(365,7 milioni); la tangenziale di Forlì (102,6 milioni); svincoli e complanari sul Gra di Roma (2
lotti per 78,4 milioni); la Via Aurelia in Liguria (2 lotti per 104,6 milioni)Ss 38 dello Stelvio (143,3
milioni); Ss 341 Gallaratese (lotto da 118,4 milioni); Ss 11-494 Padana superiore (due lotti per 107
milioni) Grosseto-Fano (3 lotti per 361 milioni); Pedemontana piemontese (204,2 milioni); Ss21
della Maddalena (55,9 milioni); Ss 131 Carlo Felice (2 lotti per 125,8 milioni); Ss Licodia Eubea
Libertina in Sicilia (230 milioni); ss 12 Abetone (111 milioni); Ss 67 tosco romagnola (29,3
milioni).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Il Ppp strumento strategico per la ripresa?
L'opportunità del nuovo regolamento appalti
Claudio Guccione, Maria Ferrante e Ivo Allegro

Nel recente parere sul contratto tipo del Mef relativo al Partenariato pubblico privato, il
Consiglio di Stato ha ancora una volta sottolineato il potenziale del Ppp per allineare le esigenze
di modernizzazione e crescita del livello di infrastrutturazione del paese e di elevazione delle
performance dei servizi pubblici. In particolare, è stato evidenziato come il Ppp possa
contribuire a "promuovere un significativo rinnovamento della pubblica amministrazione
attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche, proprie delle realtà
private, capaci di fornire nuovi e innovativi strumenti per rendere l'azione amministrativa
sempre maggiormente coerente con i principi di imparzialità e buon andamento predicati
dall'art. 97 della Costituzione". In un contesto in cui al settore pubblico viene richiesto di essere
largamente più performante ed in grado di cogliere le mutevoli sfide di innovazione, tecnologica
e di metodo, elementi indispensabili per alimentare un'azione di rilancio che questa emergenza
ha reso ineludibile, l'interscambio tra pubblico e privato attraverso il Ppp è uno strumento con
un potenziale irrinunciabile per alimentare una smart spending da parte della Pa.

Se la concessione era uno strumento già presente e in parte consolidato nel nostro ordinamento,
l'introduzione nel '98 del project financing, strumento principe del Ppp, è stata un'innovazione
che solo in parte ha generato i frutti sperati, ma che a distanza di oltre 20 anni dalla sua
introduzione vanta ormai un vasto bagaglio di applicazioni e di esperienze concrete da cui il
legislatore può trarre le giuste indicazioni per rimuovere la parte più consistente dei residui
ostacoli che si frappongono ancora alla sua effettiva implementazione a valore aggiunto.

È questa l'opportunità che oggi si presenta con la prossima emanazione dell'atteso Regolamento
del D.Lgs 50/2016. L'analisi della più recente bozza di Regolamento circolata offre l'opportunità
per un commento e anche per qualche spunto tratto da un'attività di studio e di applicazione
ripetuta sul campo sempre più consistente e anche in ambiti innovativi e di frontiera. Più in
particolare, nella bozza di Regolamento alle concessioni ed ai contratti di Ppp è dedicata la parte
IV (artt. 273 – 285), di cui nel prosieguo esamineremo i principali aspetti in uno con il tema del
progetto di fattibilità tecnica economica che costituisce il riferimento fondamentale per le
procedure di Ppp.

La sospirata definizione del nuovo livello di progettazione: il progetto di fattibilità tecnica
economica 
Come noto, nel 2016 il legislatore ha modificato i livelli di progettazione introdotti sin dalla L.
109/94 (e poi integrati con lo studio di fattibilità di cui all'art. 14 del Dpr 207/2010 dopo gli sforzi
di definizione compiuti dall'allora Acvp, oggi Anac, già nel 2009) senza però sinora definire
puntualmente i contenuti del "nuovo" progetto di fattibilità tecnica economica. Quello che
emerge dalla lettura degli articoli connessi alla nuova articolazione dei livelli progettuali sembra

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-07/contratto-standard-il-ppp-meglio-puntare-piu-modelli-che-rischiare-creare-sola-gabbia-121228.php?uuid=ADjaCyO
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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segnare, per un verso, una semplificazione del livello base prima rappresentato dallo "studio di
fattibilità" la cui logica è oggi in parte richiamata nel "quadro esigenziale e nel documento di
indirizzo alla progettazione" e, per l'altro, nella perdita di alcune importanti analisi, in primis
quella economico sociale (in precedenza prevista) e "l'analisi della fattibilità finanziaria (costi e
ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione"
che viene demandato ad un ulteriore documento: il Docfap (documento di fattibilità delle
alternative progettuali).

Si ritiene che qui il legislatore dovrebbe dare delle indicazioni più puntuali delle metodologie da
seguire, discriminando, così come una volta indicava il Cipe l'utilizzo di modalità descrittive e
non quantitative per gli investimenti minori riservando, soprattutto agli interventi di maggiore
dimensione (superiore ai 10 milioni) e per quelli territorialmente più critici strumenti
quantitativi più sofisticati e complessi. In un'epoca in cui le risorse devono essere ben spese nel
tentativo di massimizzare i risultati dei processi di accrescimento del benessere sociale a cui la
Pa dovrebbe tendere, queste analisi costituiscono un elemento importantissimo per giustificare
le scelte compiute ma è chiaro che per le opere minori, anche sviluppate in "concessione calda"
(parte III del Codice) o in Ppp (parte IV), l'utilizzo di metodi quantitativi gravosi può
rappresentare un freno ovvero, come frequentemente accade anche ora, un sostanziale mancato
diffuso rispetto della procedura prevista.

Per quanto attiene al progetto di fattibilità tecnica economica, questo sostanzialmente è figlio
del Docfap e appare discostarsi dal precedente progetto preliminare soprattutto per l'attenzione
al tema della verifica della sostenibilità amministrativa procedurale degli interventi e della
gestione e per il tentativo di rendere lo stesso un documento atto all'avvio delle procedure
(incluse quelle espropriative) al fine di ridurre il tempo dalla progettazione alla cantierizzazione.
Il nuovo regolamento prescrive che "nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di
fattibilità tecnica ed economica", il progetto deve contenere sempre, in coerenza con la
normativa precedente, lo "schema di contratto", il capitolato prestazionale d'appalto e i rilievi
plano-altimetrici. Nel caso delle procedure previste dall'art. 183 comma 15 del Codice nello
stesso vanno anche inclusi il piano economico-finanziario e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione.

Il legislatore però non chiarisce, e varrebbe sicuramente la pena di farlo, alcune questioni
fondamentali, di seguito elencate, relative ai documenti da presentarsi per questa procedura che
rappresenta una parte assolutamente non marginale delle iniziative in Ppp presenti sul mercato.

1) Se il progetto di fattibilità tecnica economica debba essere integrato anche dal "quadro
esigenziale e nel documento di indirizzo alla progettazione" e dal Docfap, soprattutto per le parti
non presenti nel progetto di fattibilità. Rispetto allo schema logico delineato nel nuovo
Regolamento la redazione del progetto di fattibilità senza questi documenti propedeutici e con
importanti analisi (in primis quella economico sociale) rischia di privare il confronto tra
pubblico e privato in fase di valutazione della proposta e poi in fase di gara di alcuni
fondamentali parametri di valutazione.

2) Quale debba essere il contenuto minimo del piano economico – finanziario. In Italia sono
presenti alcuni esempi virtuosi di legislazione concorrete, come ad esempio quella della
Provincia Autonoma di Bolzano, che ha emanato delle linee guida che definiscono uno standard
minimo preciso per questo documento dando robustezza e certezza alla procedura. Inserire una
previsione su questo aspetto, anche con un rimando ad una linea guida successiva su cui
attivare anche una consultazione pubblica, potrebbe contribuire a rimuovere le incertezze. Un
recente lavoro svolto da Ifel/Anci in merito allo sviluppo di procedure tipo ha consentito di
appurare come la possibilità di avere degli standard attendibili di riferimento è un'esigenza
molto sentita nella Pa per ridurre i fenomeni di "burocrazia difensiva" connessa ai rischi dovuti
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all'incertezza che aleggia su un procedimento che spesso è una prassi organizzativa informale
che rallenta l'implementazione di innovazioni e nuovi approcci nella Pa. In questa prospettiva, si
evidenziano che le disposizioni di cui all'art. 279 dell'attuale bozza "Contenuti del piano
economico e finanziario per le concessioni e i contratti di partenariato pubblico privato aventi a
oggetto lavori" appaiono largamente migliorabili e forse, alla luce delle considerazioni sopra
esposte, andrebbero delineate più puntualmente in un documento dotato dei giusti margini di
flessibilità e, quindi, in grado di evolversi nel tempo con l'avanzamento della prassi
professionale come, ad esempio, delle linee guida.

3)Se il privato, anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 181 3° comma, debba presentare o
meno un'analisi del Value for Money che consenta all'amministrazione di apprezzare la
maggiore convenienza nell'utilizzo del Ppp rispetto ad altre forme più tradizionali di
realizzazione di un'infrastruttura.

4) In questo sforzo definitorio, il legislatore dovrebbe ricordarsi di dare finalmente uno standard
minimo al il più negletto e misconosciuto, quanto fondamentale, documento di una proposta di
Ppp: le "caratteristiche del servizio e della gestione". Se un "contratto di Ppp" prevede, anche
coerentemente alla disciplina Eurostat, un sostanziale rischio di disponibilità accollato al
privato, è chiaro che la definizione delle caratteristiche del servizio e della gestione, articolata
secondo l'opportuna definizione di Kpi e Service Level Agreement (come anche richiamato
dall'Anac nella sua Linee Guida n. 9), ovvero delle modalità in cui si misurano le prestazioni in
fase gestionale da cui deriva, in presenza di un efficace sistema sanzionatorio, l'effettività del
rischio operativo, è un elemento che andrebbe definitivamente tolto dall'oblio in cui giace sin
dai tempi dell'art 37 bis della L. 109/94. Ciò ancor di più in un'epoca in cui, con il crescere
dell'importanza delle infrastrutture immateriali, il "project financing di servizi freddo" si sta
affermando con crescente successo ponendo in maggior misura l'enfasi sulla gestione piuttosto
che sulla costruzione dell'infrastruttura, materiale o immateriale. In quest'ottica, anche se il
legislatore richiede che la disciplina delle penali trovi spazio nella "bozza di convenzione",
appare evidente che l'illustrazione analitica dei meccanismi gestionali e operativi delle stesse
nonché le simulazioni atta a dimostrare l'effettiva alea sui profitti connessi a default delle
performance potrebbe trovare spazio in questo documento.

Piano economico finanziario nelle opere e nei servizi e sua asseverazione 
Come richiamato in precedenza, il legislatore si preoccupa di definire il contenuto del piano
economico finanziario (PEF) limitatamente alle opere mentre per i servizi, l'attuale bozza
prevede, anche con un parziale contrasto, tra l'art. 283 e 284, l'elaborazione di un piano
economico e finanziario di massima (senza però chiarirne i contenuti). In termini preliminari,
occorre richiamare come la riproposizione sostanzialmente integrale del contenuto del vecchio
art. 278 del Dpr 207/2010 non tiene conto di quanto avvenuto nella pratica nei 4 anni intercorsi
dall'emanazione dell'attuale Codice. In questo periodo, alla luce della sostanziale equiparazione
delle procedure per opere e servizi, ma forse sarebbe più appropriato parlare di infrastrutture
materiali ed immateriali (almeno nella prospettiva economico/finanziaria), il mercato ha
utilizzato un approccio unificato che ora il legislatore vuole divaricare nuovamente sia nella
procedura che, probabilmente, nella forma tecnica del PEF. In tal senso, bisognerebbe chiarire
che in un contratto di Ppp, anche quando relativo al c.d. project di servizi, è sempre necessaria la
presenza di un investimento iniziale in un'infrastruttura, sia essa anche immateriale, senza la
quale le tecniche del capital budgeting su cui si basa la costruzione del PEF non possono trovare
applicazione e anzi potrebbero avere dei problemi di matrice strettamente matematica (ad
esempio nella determinazione del TIR). Ciò anche ricordando come, sin dalle definizioni, la
durata del contratto di Ppp sia connessa all'entità dell'investimento effettivamente realizzato e
al suo ammortamento.
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Illustrato ciò che sarebbe opportuno chiarire, e che nell'attuale bozza non è ancora definito
come gli operatori, anche pubblici, necessiterebbero, si esamina di seguito cosa viene disposto.

In primo luogo, nel corpo della norma, il legislatore parla di "piano economico finanziario di
massima di copertura della spesa e della connessa gestione" che suscita immediatamente alcuni
dubbi connessi a:

1) Il perché, anche considerando gli obblighi e le prerogative sostanzialmente ferme che
derivano dal Pef nello schema "risk & rewards" del contratto di Ppp, il legislatore parli di piano
di massima come se questo debba essere un esercizio di stima grossolano e non analitico come
invece la prassi settoriale ormai unanimemente ritiene. Tale considerazione vale non solo
laddove l'iniziativa del Ppp parta dal privato ma ancor di più laddove il piano economico
finanziario sia posto alla base di una procedura di iniziativa pubblica. Ciò in considerazione
dell'attenta analisi a cui la Pa dovrebbe essere chiamata nel definire il complesso rapporto di
equilibrio tra generazione di valore per il pubblico (rappresentato dal benessere sociale) e
generazione del valore per il privato (rappresentato dalla redditività) che deve sempre sussistere
in un'operazione di Ppp;

2)la motivazione per cui si faccia riferimento al termine "spesa" in luogo di quello di
"investimento" che invece è la base di riferimento logico nel codice e anche nella disciplina della
Direttiva Concessioni e in quella Eurostat. Il ripristino del riferimento al termine investimento
consentirebbe di far più facile riferimento al concetto di infrastruttura, materiale o immateriale,
a cui sempre un contratto di Ppp deve riferirsi.

Altre perplessità o elementi degni di considerazione sono connessi alle indicazioni fornite dalla
norma con particolare riferimento a:

1."arco temporale prescelto", quasi che la durata del contratto di Ppp o di concessione derivi da
una scelta fatta a monte e non sia funzione di un esercizio per cui, anche con metodo iterativo,
la durata massima del contratto non sia "superiore al periodo di tempo necessario al recupero
degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza,
insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari
per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-
finanziario";

2.La circostanza che venga affermato che "il piano economico e finanziario di regola è suddiviso
in: a) conto economico; b) flusso di cassa" senza procedere ad una più analitica descrizione della
struttura di dettaglio del piano e degli indicatori utili a calcolarne rendimento e sostenibilità
come invece, ad esempio, fatto dalle "Linee Guida n. 9".
Si sottolinea, infine, la circostanza che l'art. 279 richieda che nel piano siano espressamente
indicati: "a) valore stimato degli investimenti; b) arco temporale prescelto; c) eventuale prezzo
che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire all'operatore economico di
perseguire l'equilibrio economico e finanziario; d) valore stimato delle spese di gestione
dell'opera e di prestazione dei servizi; e) eventuale canone che l'amministrazione prevede di
riconoscere all'operatore aggiudicatario per disponibilità dell'opera o della domanda di servizi;
f) eventuale cessione in proprietà, o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni; g)
eventuali ulteriori utilità economiche riconosciute all'operatore aggiudicatario; h) conseguenti
oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara; i) costi della sicurezza dedotti dal
piano di sicurezza e dal documento di valutazione dei rischi da interferenze."

Per quanto attiene all'asseverazione del piano, il legislatore sana finalmente il chiaro refuso che
si trascina dai primi anni 2000 per cui possono asseverare il piano le società di revisione iscritte
all'albo Mise (e che in astratto non potrebbero svolgere attività di attestazione di dati e
previsioni contabili) mentre sarebbero escluse quelle dell'albo Mef (che invece hanno questa
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prerogativa), il che ha creato un particolare mercato settoriale. La bozza, inoltre, stabilisce i
chiari e naturali confini di indipendenza che dovrebbero intercorrere tra i soggetti che
sviluppano il piano, inclusi gli advisor, e coloro che l'attestano ("nel rispetto dei principi di
indipendenza e imparzialità"). L'asseverazione consiste nella "valutazione degli elementi
economici e finanziari del progetto" e nella verifica della capacità del piano di generare flussi
adeguati. Il legislatore, inoltre, ribadisce ulteriormente che l'attestazione deve riguardare anche
la "congruenza dei dati con la bozza di contratto". In buona sostanza rispetto alla normativa dei
commi 4 e 5 dell'art 96 del Dpr 207/2010, non si evidenziano novità di rilievo, al netto di quanto
sopra evidenziato.

Largo alle procedure che valorizzano la negoziazione di soluzioni 
Una novità importante prevista all'art 273, comma 2 della bozza di Regolamento è rappresentata
dalla preferenza espressa per le procedure che valorizzino la negoziazione delle soluzioni
prospettate dagli offerenti, poi declinata in particolare all'art 275 dedicato al Dialogo
competitivo.

I candidati ammessi al dialogo presentano una o più proposte corredate da una relazione tecnica
descrittiva con la relativa previsione di costo e la stazione appaltante può chiedere soluzioni
migliorative rispetto alle proposte. Una volta scelta la migliore soluzione la stazione appaltante
inserisce l'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Le offerte finali sono
corredate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto redatto dall'affidatario
del dialogo viene inserito nell'elenco annuale.
Quello che è prevedibile che potrà accadere è che opteranno per il dialogo competitivo le
stazioni appaltanti che, da una parte non siano già in possesso di un progetto di fattibilità,
dall'altra si ritengano dotate di adeguate capacità negoziali. Più in generale però, vi è da
superare il retaggio culturale che, contrariamente alla evoluzione euro unitaria che negli ultimi
anni ha gemmato nuovi procedimenti di evidenza pubblica connotati da una maggior
discrezionalità, vede in Italia una certa resistenza in seno alla gran parte delle pubbliche
amministrazioni rispetto all'esercizio di discrezionalità: dunque, le opportunità offerte dal
diritto europeo con una maggior gamma di procedimenti utilizzabili, al fine di dotare le
pubbliche amministrazioni degli strumenti più adatti rispetto alle tradizionali procedure aperte
e ristrette e perseguire al meglio il pubblico interesse, divengono troppo spesso in Italia
occasioni perse per il timore di essere censurati, in primis innanzi ai giudici amministrativi,
nell'esercizio della discrezionalità connaturata in procedure come il dialogo competitivo.

Va comunque sottolineato che gli affidamenti in finanza di progetto ad iniziativa delle
amministrazioni aggiudicatrici contemplano a base di gara un progetto di fattibilità e per quelli
in concessione almeno un progetto di fattibilità e quindi il dialogo competitivo consente alle
stazioni appaltanti di sgravarsi da tale onere progettuale. Di un vantaggio di pari entità, d'altra
parte, possono fruire anche gli operatori economici i quali, mentre nelle suddette procedure ad
iniziativa delle Pa devono presentare in sede di offerta un progetto definitivo, invece, come si è
visto, nel dialogo competitivo sono decisamente alleggeriti.
Requisiti del concessionario

La vaghezza del Codice sul tema dei requisiti del concessionario, in cui si prevede che le
condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità
di concessionario di eseguire la concessione , tenendo conto dell'oggetto della concessione e
dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva (art 172, comma 1, secondo periodo), risulta
positivamente risolta dalla bozza di Regolamento, che ha sostanzialmente riproposto i requisiti
di capitale sociale, fatturato, servizi affini e singolo servizio affine di punta previsti dall'art 95 del
dpr 207/2010. Mentre però era prima previsto che alla carenza dei requisiti sui servizi affini,
anche quello di punta, il concessionario potesse ovviare implementando l'entità dei requisiti di
fatturato e capitale sociale in misura compresa tra 1,5 volte e 3 volte l'entità prevista dal bando,
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adesso il regolamento prevede tale implementazione come facoltà dell'amministrazione
aggiudicatrice. In sostanza, sembrerebbe che se la Pa voglia avvalersi di tale facoltà debba
esprimerlo nel bando. 
Altra importante novità rispetto alla precedente impostazione, che conferma la scelta di
attribuire maggiore discrezionalità alle stazioni appaltanti, consiste nel fatto che l'utilizzo dei
quattro suddetti requisiti del concessionario è facoltativo perché si può, previa specifica
motivazione nella determina a contrarre, prescrivere requisiti diversi. Ed ecco che, la previsione
codicistica sulla proporzionalità, che diverrà sostanzialmente pleonastica nell'ipotesi di
applicazione dei quattro suddetti requisiti, difatti già determinati nell'entità, resterà utile come
bussola di principio laddove le stazioni appaltanti sceglieranno di prescrivere requisiti diversi,
che verranno coniati per la specifica gara.

Requisiti del proponente 
Diversamente dal dpr n. 207/2010 (art 96) il regolamento non disciplina i requisiti del
proponente e quindi vediamo di ricostruire la disciplina. 
Secondo l'art 183, comma 17 del codice possono presentare le proposte di Ppp – per tutti i tipi di
contratti di Ppp, come specificato dal comma 16 – (i)i soggetti in possesso dei requisiti del
concessionario, oggi specificati dalla bozza di regolamento;(ii) i soggetti in possesso dei requisiti
previsti per l'esecuzione di lavori pubblici e per i servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi ed anche le Camere di
commercio possono aggregarsi; (iii) gli investitori istituzionali e gli istituti nazionali di
promozione definiti all'art 2, numero 3) del regolamento (UE) 2015/207, associati o consorziati,
qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione (comma 17-bis) .

Ora, l'attuale regime transitorio disciplinato dal Codice all'art 216, comma 14, prevede la
perdurante applicazione del dpr 207/2010, in particolare la Parte II, Titolo III, dedicato al
sistema di qualificazione, fino all'adozione del nuovo regolamento, purché le relative previsioni
del regolamento siano "compatibili con il presente codice". Nel merito, la disciplina dell'art 96
del dpr 207/2010 prevede che possano presentare le proposte, oltre ai soggetti in possesso dei
requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici ed alle società di ingegneria (ora invece il codice
prevede non le sole società di ingegneria ma tutti coloro che sono qualificati per la
progettazione), "i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, , di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità
e dei servizi alla collettività , che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo
alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della
proposta".

Dalla entrata in vigore del nuovo regolamento verranno certamente a dissolversi i dubbi su
questa ultima categoria, piuttosto ampia e generica, di soggetti proponenti, che difatti non è
contemplata nel nuovo regolamento.

Qualche riflessione sul nuovo comma 17 bis dell'art 183 introdotto dallo "Sblocca cantieri. 
Tale previsione, evidentemente dettata dall'intento di far intervenire gli investitori istituzionali
sin dalla prima fase di sviluppo dei progetti, nonostante l'apprezzabile tentativo, non pare
cogliere nel segno.

In primo luogo, infatti, non sembra vi siano alternative alla presentazione delle proposte in
associazione con progettisti qualificati: sebbene la norma preveda, infatti, la possibilità che i
soggetti investitori abbiano i requisiti tecnici per presentare le proposte in autonomia, tale
eventualità sembra doversi escludere in concreto. Non si vede, infatti, come un soggetto
meramente finanziario potrebbe aver maturato requisiti di progettazione. Sarebbe stato
probabilmente più efficace prevedere la possibilità per gli investitori istituzionali di presentare
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le proposte in autonomia, se comprensive di un progetto debitamente redatto e firmato da
progettisti qualificati.

Inoltre, il legislatore sembra non aver inteso la reticenza degli investitori istituzionali a
partecipare a questi progetti in associazione con progettisti o costruttori, in quanto ciò
comporterebbe per loro l'assunzione di gravi responsabilità inerenti i profili esecutivi nei
confronti della stazione appaltante, mentre il loro scopo è esclusivamente finanziario.
Servirebbe, al contrario, una disciplina ad hoc che consenta a tali investitori di avviare iniziative
di project financing ed avere un ruolo attivo sin dall'inizio, ma limitando il proprio ruolo e le
relative responsabilità al solo profilo finanziario. D'altra parte è innegabile che l'intervento di
investitori istituzionali in questa veste avrebbe una rilevante importanza per il buon esito delle
operazioni di finanza di progetto, fornendo una garanzia di finanziamento ab origine e
limitando così in maniera importante i rischi di naufragio dei progetti per mancato reperimento
dei finanziamenti.

Il regime dei lavori del concessionario di lavori e del concessionario di servizi 
I lavori che il concessionario non esegua direttamente sono affidati mediante subappalto.
Una prima osservazione: se manca la qualificazione del concessionario per i lavori non si
potrebbero affidare in subappalto perché la qualificazione deve essere coperta "a monte". Il
subappalto, difatti, rappresenta solo una modalità per l'esecuzione e non anche uno strumento
per integrare la qualificazione, come invece l'avvalimento. Eloquente sul tema è la sentenza del
Consiglio di Stato n.9/2015, resa in Adunanza Plenaria. A diverse conclusioni potrebbe
pervenirsi solo se si prescrivesse di dichiarare in sede di offerta non solo le lavorazioni che si
intendono subappaltare ma anche i nominativi dei subappaltatori ed allora questi diverrebbero
"qualificanti", come prima della sospensione, ad opera del dl Sblocca cantieri, della previsione
sulla terna di subappaltatori da indicare in gara, intervenuta sia in materia di appalti (art 105,
comma 6) che nelle concessioni (art 174, comma 2).

Una seconda considerazione: l'impostazione della bozza di regolamento, prescrivendo il
subappalto per l'esecuzione dei lavori non eseguiti direttamente dal concessionario sembra
sostanzialmente eliminare la possibilità di ricorrere all'appalto a terzi, ai sensi dell'art 164,
commi 4 e 5, mediante procedure di evidenza pubblica; piene, per i concessionari qualificabili
come amministrazioni aggiudicatrici e semplificate, per i concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici. A tal proposito, al di là della discutibile scelta del legislatore del
Codice - che, nel dettare tale regime di evidenza pubblica per i lavori a terzi del concessionario, è
certamente andato oltre le previsioni della direttiva concessioni 23/2014/UE, in alcun modo
riguardanti il regime degli appalti a valle del concessionario, il quale, difatti, si è assunto il
rischio operativo ed è di conseguenza libero di organizzarsi per l'esecuzione della concessione –
resta il fatto che una disposizione di fonte regolamentare, contemplando solo il subappalto del
concessionario, ingenera il dubbio di un contrasto con il Codice che invece disciplina anche gli
appalti. Salvo pervenire alla conclusione che l'art 164, comma 4, riguardi le "vecchie" concessioni
affidate senza gara a soggetti qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici, obbligati poi ad
affidare a terzi con gara gli appalti di lavori. I dubbi permangono però per il comma 5 che, come
si è visto, prevede per gli appalti di lavori a terzi affidati da parte dei concessionari non
amministrazioni aggiudicatrici, procedure di evidenza pubblica semplificate, nel senso che non
vanno applicate tutte le regole del Codice ma solo alcune.

Dubbi ulteriormente alimentati dal fatto che, in linea generale, il codice si applica alle procedure
i cui bandi siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore dello stesso (art 216, c.1)e che
nella parte III del Codice dedicata alle Concessioni vi è una sola disposizione espressamente
dedicata alle "vecchie" concessioni: l'art 177 che, per l'appunto con riferimento alle concessioni
già in essere alla data di entrata in vigore del codice e non affidate con procedure ad evidenza
pubblica, prescrive l'obbligo di affidamento mediante gara dell'80 per cento (60% per i
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concessionari autostradali) di lavori , servizi e forniture relativi alle concessioni e di importo
superiore a 150.000 euro Il tema del regime degli appalti a terzi del concessionario è stato anche
recentemente affrontato dal Consiglio di Stato nel parere n. 823 del 28 aprile 2020 reso dalla
Prima Sezione sullo schema di contratto standard Ppp predisposto dal Mef (sul quale si rinvia al
nostro articolo su Edilizia e Territorio citato all'inizio ).

Venendo ora alle concessioni di servizi ed ai contratti di Ppp di servizi con lavori accessori, è
richiesto il possesso dei requisiti per i lavori solo se l'operatore economico intenda eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Diversamente, se i lavori non si eseguono
direttamente vanno affidati in subappalto a soggetti qualificati. 
Anche in questo caso, come per le concessioni di lavori, sembra volersi ignorare il regime degli
appalti di lavori per i concessionari di servizi, di cui all'art 1, comma 2, lettera d), secondo il
quale il Codice e le relative procedure di evidenza pubblica vanno applicate se trattasi di lavori
strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il contenuto del contratto 
Per quanto concerne il contenuto del contratto, l'art.276 della bozza di Regolamento non sembra
discostarsi molto dal disposto del vecchio art. 115 del d.P.R. 207/2010, limitandosi di fatto ad
aggiungere alcuni elementi senza, tuttavia, effettuare quel salto di qualità che sarebbe
necessario per pervenire ad un effettivo strumento di ausilio per gli operatori economici e le
Amministrazioni. Il testo riprende sostanzialmente quanto indicato dall'Anac nelle sue linee
guida n. 9 sul monitoraggio dei rischi nei contratti di Ppp, ma tale scelta non appare sufficiente
a colmare lacune ed ambiguità frequenti nella prassi applicativa.
In primo luogo, infatti, è evidente che sarebbe opportuno che la norma facesse espresso
riferimento alle disposizioni Eurostat ed Epec in materia di allocazione dei rischi: la conformità
alle indicazioni Eurostat, invero, è imprescindibile per l'allocazione off balance degli
investimenti, effettivo valore aggiunto dei contratti di Ppp. D'altra parte il contratto è, come
indicato anche dall'Anac nelle sue linee guida n. 9 sul monitoraggio, "il principale strumento di
garanzia per un'efficiente esecuzione del contratto, una corretta allocazione dei rischi tra le parti
e per il mantenimento in capo all'operatore economico del rischio allo stesso trasferito, nonché
per evitare possibili riclassificazioni finanziare ex post dell'operazione di partenariato da "fuori"
a "dentro" il bilancio dell'amministrazione": rappresenta, dunque, un documento fondamentale
delle operazioni di Ppp, su cui il legislatore dovrebbe presumibilmente dare maggiori
indicazioni. Inoltre, lascia perplessi il fatto che la bozza di Regolamento non dia alcun rilievo
agli standard che, invece, sono oggetto di elaborazione a livello ministeriale, perdendo così
l'opportunità di specificarne valenza ed utilizzabilità.

Sotto altro profilo, la norma in commento crea alcune ambiguità rispetto ai documenti necessari
per la corretta elaborazione di un'operazione di Ppp: il legislatore, infatti, indica tra le clausole
contrattuali specifici elementi che dovrebbero, piuttosto, fare parte delle "caratteristiche del
servizio e della gestione" (indicazioni delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e
architettoniche dell'opera e standard dei servizi richiesti) o del PEF (specificazione delle quota
annuale di ammortamento degli investimenti e piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti). Tale promiscuità non solo comporta rilevanti difficoltà nella configurazione della
specificità dei singoli documenti richiamati, che unitariamente visti poi costituiscono il
pacchetto contrattuale, ma può porre alcune problematiche di non poco momento anche in fase
di gara, ove si consideri che l'offerta tecnica, in cui deve essere inserito lo schema di contratto,
non può contenere elementi di valutazione economica. Sarebbe, invece, opportuno che il
Regolamento, come accennato, cogliesse l'opportunità di definire finalmente il contenuto
specifico del documento "caratteristiche del servizio e della gestione", distinguendolo dallo
schema di contratto.
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Lascia, infine, perplessi che la bozza di regolamento inserisca tra i suoi contenuti "il flusso
informativo relativo all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per
la definizione dell'equilibrio economico-finanziario che l'operatore economico deve garantire
alla stazione appaltante per l'esercizio del monitoraggio sui rischi a sensi dell'art. 181, co. 4, del
Codice, le relative modalità di trasmissione, nonché le penali da applicare in caso di
inadempimento di tale obbligo: tale previsione, infatti, che lascia intendere ancora un onere per
il privato di trasmettere all'Amministrazione con regolarità i dati richiesti, pare del tutto
ignorare l'ormai obbligatoria introduzione del Building Information Modeling – BIM. Il
monitoraggio dei rischi deve essere svolto tramite un tale modello, ideato per ottimizzare,
tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione,
realizzazione e gestione di costruzioni in ambito infrastrutturale. D'altra parte, la stessa Corte
dei Conti nei suoi numerosi pareri in tema di allocazione dei rischi nel Ppp ha sottolineato più
volte che il monitoraggio deve poter essere effettuato tramite sistemi automatici, che non
richiedano l'intervento del privato per il trasferimento dei dati all'Amministrazione.

Il project financing di servizi 
La bozza di regolamento dedica al project financing di servizi l'art. 283, che fondamentalmente
riporta il disposto del previgente art. 278 del d.P.R. 207/2010: tale scelta, tuttavia, non appare in
linea né con la più recente evoluzione delle prassi in materia né con la normativa comunitaria di
riferimento.
In primo luogo, infatti, non si comprende il motivo per cui il legislatore abbia ritenuto di
prevedere una disciplina ad hoc per il solo project di servizi ad iniziativa privata, distinguendolo
da quello attinente ai lavori e lasciando invece una disciplina unitaria per il project financing ad
iniziativa pubblica (per il quale il Codice trova applicazione sia ai servizi che ai lavori alla luce
dell'art. 179, co. 3, del Codice). Tale scelta appare anacronistica rispetto all'utilizzo unitario e
indistinto delle medesime procedure sia per lavori che per servizi effettuato dall'entrata in
vigore del Codice.
Inoltre, pur a prescindere da tale considerazione di fondo, lo specifico contenuto della norma in
esame lascia perplessi su alcuni profili. Innanzitutto, per quanto riguarda il progetto, si
evidenzia un'ambiguità di fondo tra il riferimento all'art. 23, co. 15, del Codice, riguardante il
contenuto del progetto negli appalti di servizi ed il nuovo disposto dell'art. 284 della Bozza di
Regolamento, nella misura in cui i rispettivi contenuti non sono del tutto coincidenti.
Per quanto riguarda, poi, la procedura di affidamento della concessione, la previsione di una
gara informale appare in contrasto con la più recente evoluzione della normativa eurounitaria: è
noto, infatti, che, contrariamente a quanto avvenuto in passato, con la direttiva 2014/23/UE
l'Unione Europea ha inteso disciplinare allo stesso modo le concessioni di lavori e servizi
rispetto alle procedure di evidenza pubblica cui devono essere assoggettate. Nel rispetto,
dunque, del principio di libertà delle amministrazioni per la scelta delle modalità di gestione di
lavori e servizi, una volta che l'Amministrazione opti per l'affidamento ad un privato, ove ci si
trovi sopra soglia comunitaria, deve svolgersi una regolare e formale procedura ad evidenza
pubblica. 
La norma in commento, dunque, non sembra coerente ed appare, altresì, pleonastica se si
considera che, rimossa l'opportunità della gara informale che non è in linea con la normativa
comunitaria, di fatto si tratterebbe di una mera ripetizione della procedura già prevista dall'art.
183, co. 15, del Codice, che può pacificamente trovare applicazione anche per i servizi.

Conclusioni 
Nell'attuale contesto di riferimento, in cui il Paese ha un rilevante bisogno di investimenti
infrastrutturali sia per innescare processi di sviluppo della produttività nazionale (il cui nesso
con gli investimenti infrastrutturali è noto sin dalla fine degli anni '80 negli studi di Aschauer e
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Munnell) che per elevare la qualità dei servizi pubblici, il partenariato con il privato potrebbe
rivestire un ruolo da protagonista.

Oltre vent'anni di applicazioni in scala crescente del Ppp, hanno consentito di apprezzare come
lasciare il pallino in mano prevalente alla Pa confinerebbe questo strumento ad un utilizzo di
nicchia. In tal senso, il legislatore dovrebbe finalmente prendere coscienza del ruolo proattivo
del privato con una normativa che sia coerente con questa prospettiva. L'attuale Regolamento è
un'opportunità in questo senso anche per superare le non marginali ritrosie che un quadro non
sempre chiaro della materia genera nella Pa e che finiscono per innescare quella "burocrazia
difensiva" che rende i procedimenti lunghi e spiazza gli investimenti. Allo stato attuale di
elaborazione il Regolamento contiene non pochi spunti che però, come abbiamo tentato di
illustrare, andrebbero declinati in modo più specifico.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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25 Mag 2020

Appalti, l'assegnazione a società partecipata
dalla stazione appaltante non è conflitto di
interesse
Dario Immordino

La disciplina del conflitto di interessi contenuta nel codice degli appalti non riguarda i rapporti
societari delle amministrazioni aggiudicatrici, sicché una stazione appaltante, all'esito di
procedure di gara, può legittimamente affidare un contratto a proprie entità partecipate o
controllate.

L'art. 42, comma 2, del Dlgs. n. 50 del 2016, infatti, chiarisce eloquentemente che le ipotesi di
conflitto di interessi prospettabili in relazione alle procedure concernenti contratti pubblici
riguardano il «solo "personale" della stazione appaltante», e che la disciplina diretta a
neutralizzarne gli effetti non può essere estesa alle «società partecipate o controllate dalla
stazione appaltante» (Consiglio di Stato, n. 3401/2018).
In ragione di ciò l'esclusione dalla gara dell'operatore economico coinvolto o la risoluzione
dell'affidamento disposto in suo favore, previste dall'art. 80, comma 5, lett. d) del Codice,
possono essere adottate esclusivamente in relazione ad ipotesi di conflitto di interessi «non
diversamente risolvibile» che riguardino il dipendente pubblico che, « in forza di un valido titolo
contrattuale o legislativo, ovvero per la sua posizione di rilievo abbia la capacità di impegnare la
stazione appaltante nei confronti di terzi» (Cfr, Consiglio di Stato, n. 2511/2019).

Dal combinato disposto degli artt. 42 e 80 del codice degli appalti si ricava, pertanto, che
nessuna ipotesi di conflitto può ipotizzarsi in relazione ai legami tra la stazione appaltante e i
partecipanti alla procedura.

Ciò perché «il conflitto si deve verificare tra l'interesse funzionalizzato e l'interesse dell'agente o
di un terzo con il quale l'agente versi in particolare rapporto tale da condividerne l'interesse
stesso», mentre l'affidamento di un contratto ad una società partecipata dell'Amministrazione
aggiudictrice realizza "l'interesse del soggetto proprietario, vale a dire la stessa stazione
appaltante», per cui «l'interesse funzionalizzato e l'interesse terzo coinciderebbero»(Consiglio di
Stato, parere 5 marzo 2019, n. 667). 
Sotto altro profilo l'unica ragione che può impedire l'aggiudicazione del contratto al concorrente
che ha proposto l'offerta risultata migliore consiste nell'accertamento di uno o più fattori di
inquinamento della procedura, attinenti alla violazione dei principi di imparzialità e
trasparenza, che costituiscono gli ineludibili presupposti di tutela del fondamentale valore della
concorrenza.

E le uniche ipotesi possibili di inquinamento di una procedura di gara sono evidentemente
riconducibili all'esistenza di interessi "privati" del personale delle stazioni appaltanti, estranei ed
incompatibili con i principi cardine delle pubbliche procedure, a cui consegue una "lesione degli
interessi istituzionali dell'ente e una caduta dell'immagine di imparzialità amministrativa,
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rimuovibile solo con la risoluzione dell'affidamento" (Consiglio di Stato, parere 5 marzo 2019, n.
667).

In questa prospettiva la funzione della disciplina sul conflitto di interessi è sanzionare il
perseguimento di un interesse «finanziario, economico o personale» antagonista rispetto a
quello che i dipendenti pubblici dovrebbero perseguire, e che pregiudichi l' imparziale
svolgimento della procedura di gara e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

In coerenza con tali premesse dal coordinamento delle disposizioni del Codice degli appalti e del
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica deriva che l'affidamento di contratti
dell'amministrazione appaltante a favore di società partecipate o controllate deve ritenersi
espressamente ammesso, sebbene possa produrre un certo «impatto sul piano dell'imparzialità
e della trasparenza» (Consiglio di stato, n. 2511/2019).

Ciò significa che l'«oggettiva problematicità di situazioni in cui una società controllata partecipi
alla gara indetta dalla sua controllante» (Consiglio di Stato, parere 5 marzo 2019, n. 667) può
essere affrontata soltanto attraverso le regole ordinarie poste a tutela dell'imparzialità e della
trasparenza degli organi di aggiudicazione, e non con gli strumenti del conflitto di interessi, che
possono essere attivati solo per contrastare l'insorgere di situazioni di vantaggio competitivo di
uno o più concorrenti riconducibili a particolari rapporti con il personale pubblico che gestisce
le procedure di gara.

In altri termini i concorrenti che lamentino un trattamento di favore nei confronti di un
partecipante alla gara controllato dalla stazione appaltante non possono limitarsi a evidenziare
la situazione di controllo societario, ma devono dimostrare la violazione delle regole poste a
tutela dell'imparzialità e trasparenza della procedura.

Di conseguenza l'unica possibilità di impedire l'aggiudicazione di un contratto attraverso la
disciplina del conflitto di interessi è che l'interesse in conflitto riguardi un dipendente della
stazione appaltante coinvolto nella procedura (che, ad esempio ricopra una carica di vertice
presso una delle società concorrenti).

Anche in tale ipotesi, tuttavia, l'esistenza del conflitto di interessi non può essere predicata in via
astratta, ma deve essere accertata «in concreto sulla base di prove specifiche»., attraverso la
dimostrazione che la «minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione» integri i presupposti di concretezza ed effettività di cui
agli artt. 42, comma 2, d.lgs. e 80, comma 5, lett. d), del codice degli appalti(Consiglio di stato, n.
2511/2019).

Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 2864/2020, ha rilevato
"l'insostenibilità della tesi del conflitto di interesse in caso di partecipazione alla gara di un
soggetto controllato dalla stazione appaltante, per il paradosso cui si giungerebbe nel ritenere
quest'ultima sarebbe contemporaneamente il terzo avvantaggiato dal conflitto alla stessa
stazione appaltante, riguardata schizofrenicamente ora come amministrazione aggiudicatrice
ora come terzo".

Posto, pertanto, che la disciplina dell'esclusione del concorrente e dell'invalidazione
dell'aggiudicazione di cui agli arrt. 42 e 80 del d.lgs. 50/2016 si riferisce esclusivamente alle
situazioni di conflitto di interessi del funzionario pubblico, deve ritenersi privo di fondamento e
"ai limiti dell'abuso del diritto," il tentativo di estenderne l'applicabilità alle situazioni di
controllo societario tra stazione appaltante e operatori economici partecipanti alla procedura.
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Decreto Rilancio:Validità Durc per la verifica della regolarità contributiva

25/05/2020

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto "decreto rilancio", all’articolo 81, comma 1, ha chiarito che i Documenti unici di regolarità
contributiva(Durc) restano esclusi dall’ampliamento del periodo di scadenza e, conseguentemente, esclusi dall’ampliamento della validità degli stessi.

Inps e scadenza validità Durc
Con messaggio 21 maggio 2020, n. 2103 l’INPS rende noto che i Durc on line che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del
DURC.

Verifica della regolarità contributiva
Pertanto, per le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, l’Istituto conferma le istruzioni impartite con il precedente messaggio 25
marzo 2020, n. 1374.

Comunicazione CNCE
Successivamente al messaggio dell'INPS n. 2103 del 21/05/2020, la CNCE (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili)  con la comunicazione n.
722 del 21 maggio 2020, che commenta il messaggio Inps in oggetto, ha comunicato alle Casse Edili/Edilcasse di procedere al rilascio dei Durc, richiesti a
far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le
regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza.

E’ stato, altresì, ricordato alle Casse che sarà, comunque, necessario tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall’Accordo
delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Detrazione congiunta Ecobonus e Sisma Bonus: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

25/05/2020

La detrazione congiunta di ecobonus e sisma bonus, prevista dall'art. 14 comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013, prevede alcune condizioni che sono state
analizzate dall'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente.

Detrazione congiunta Ecobonus e Sisma Bonus: la risposta n. 138/2020
dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con risposta 22 maggio 2020, n. 138, ha dato riscontro alla domanda di un contribuente in merito all'importo complessivo di
detrazione congiunta di ecobonus e sisma bonus, nel caso di demolizione e costruzione di un immobile con riduzione da 3 unità immobiliari distintamente
accatastate come unità collabenti (categoria F/2) a 2 unità immobiliari (una destinata ad abitazione e l'altra ad uso produttivo).

Detrazione congiunta Ecobonus e Sisma Bonus: la domanda del contribuente
Il contribuente, in riferimento ai lavori di demolizione e ricostruzione con stessa cubatura (configurabili come intervento di ristrutturazione edilizia) che
porteranno al miglioramento di due classi di rischio sismico e contestuale efficientamento energetico, chiede di sapere se:

sia possibile accedere alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle parti comuni di edificio finalizzati, congiuntamente, alla riduzione del
rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui all'art. 14, comma 2-quater.1, del decreto legge n. 63/2013
l'importo massimo delle spese ammesse alla detrazione lavori per interventi abbinati di sisma bonus ed eco bonus, pari a 136.000 euro, vada
calcolato tenendo conto del numero di unità di partenza (3) o del numero di unità a fine lavori (2).

Detrazione congiunta Ecobonus e Sisma Bonus: il parere dell'Agenzia delle
Entrate
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato l'art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013, ha indicato i requisiti necessari per la fruizione congiunta
delle due detrazioni previste per l'efficientamento energetico (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sisma bonus). In particolare, la detrazione in
questione, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i
requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.

Ecobonus e Sisma Bonus: i requisiti per la detrazione congiunta
Entrando nel dettaglio per la fruizione del sisma bonus nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione è necessario che dal titolo amministrativo
che assente i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente [articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR
n. 380/2001] e non in un intervento di nuova costruzione [articolo 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001]. La qualificazione delle opere edilizie spetta
al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori.

Per il riconoscimento dell'ecobonus è necessario che gli edifici oggetto degli interventi siano "esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova
costruzione, atteso che per questi ultimi, già in fase di costruzione devono comunque essere conseguiti determinati standard energetici. L'esistenza
dell'edificio è provata, tra l'altro, dalla iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastamento. Gli edifici interessati dall'agevolazione devono
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avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza
l'intervento di risparmio energetico agevolabile. L'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 (unità
collabenti) in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo
stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

Ecobonus e Sisma Bonus fruibile per le unità collabenti
Anche per le unità collabenti deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste
dal D.Lgs. n. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Ecobonus e Sisma Bonus: e per le parti comuni?
In riferimento ad un edificio composto da più unità immobiliari ma con unico proprietario, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che per parti comuni si
intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e che la locuzione
"parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non
alle parti comuni a più possessori.

Tale locuzione, quindi, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, tuttavia, la presenza di più unità immobiliari
funzionalmente autonome. Nel caso, ad esempio, di un edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque,
ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni".

Nel caso di interventi che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per
l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla
fine dei lavori.

Pertanto, nel caso di un edificio con più unità immobiliari, il contribuente potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 14, comma 2-quater, del
decreto legge n. 63 del 2013 per le parti comuni, in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce sopra
illustrati.

Ecobonus e Sisma Bonus: il calcolo del limite di spesa
In definitiva, un immobile:

dotato negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento,
classificato "unità collabente" e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che
l'intervento sia di recupero del patrimonio edilizio,

può fruire della detrazione congiunta di ecobonus e sisma bonus su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle unità
immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto degli interventi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio e CuraItalia: l'anticipazione del prezzo fino al 30%

25/05/2020

La normativa emergenziale interviene sull’istituto dell’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici.

Il recente decreto Rilancio che, come finalità si pone di riconoscere una buona iniezione di liquidità alle imprese di costruzione provate dalla crisi
economica già prima dell’emergenza Covid-19, prevedeva, nelle prime versioni, di accendere un faro sul pagamento “anticipato” dei SAL negli appalti
pubblici, ossia di disciplinare l’ipotesi per cui i pagamenti dei SAL potessero essere effettuati in deroga alle condizioni contrattuali (al pari di quanto
previsto dall’art. 103, comma 2 ter, della legge Cura Italia per gli appalti privati). E ciò al fine di rendere possibile alle committenti il pagamento dei lavori
effettuati sino alle sospensioni in modo svincolato dalle condizioni indicate in capitolato.

Decreto Rilancio: niente pagamento anticipato dei SAL negli appalti pubblici
Tale previsione non risulta essere stata inserita nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ma il provvedimento contiene comunque una
novità: l’anticipazione del prezzo disciplinata dal codice dei contratti pubblici possibile fino al 30% in determinati casi.

Decreto Rilancio: si all'anticipazione del prezzo
L’istituto dell’anticipazione del prezzo trova la sua fonte nel codice dei contratti pubblici che, all’art. 35, comma 18, prevede la possibilità per l’appaltatore
di ottenere a determinate condizioni l'anticipazione del prezzo pari al 20% calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondersi da parte della
committente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Il legislatore d’urgenza è intervenuto sull’istituto prima con il decreto Cura Italia, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile
2020, n. 27, poi con il c.d decreto Rilancio.

Entrambi gli interventi normativi sembrano però presentare alcune criticità.

Le criticità del Decreto Rilancio e del Decreto CuraItalia
L’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio, ha introdotto la previsione per cui dalla data di pubblicazione del provvedimento e fino al 30 giugno 2021 – in
determinati casi - l’importo da anticipare all’appaltatore può essere elevato al 30% calcolato sul valore del contratto di appalto, tenendo conto delle risorse
disponibili della stazione appaltante.

Le condizioni per l'anticipazione del prezzo
La disposizione non si applica in modo incondizionato, il legislatore ha infatti avuto modo di precisare, al comma 1, che è possibile richiedere
l’anticipazione nella misura del 30% in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, quando:

bandi o avvisi di gara risultano pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio;
nell’ipotesi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, gli inviti a presentare le offerte o i preventivi sono stati già inviati e i relativi termini
non sono ancora scaduti;
“in ogni caso” le procedure sono state avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 30 giugno 2021.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html


Innanzitutto, per come formulato il comma 1, sembra che il legislatore abbia limitato l’applicazione della norma e quindi la possibilità di ottenere
l’anticipazione fino al 30% alle sole procedure che soggiacciono all’applicazione del codice del 2016 lasciando fuori quelle procedure disciplinate dalla
normativa previgente, per le quali non sembrerebbe possibile ottenere l’anticipazione del prezzo in questione.

Il fatto che la norma non si debba applicare (anche) ai contratti disciplinati dalla normativa previgente rappresenta con ogni evidenza una criticità di non
poco conto dato il numero elevato nel nostro Paese di appalti che ancora seguono le norme del codice del 2006 oltre che in evidente contrasto con le
finalità dello stesso decreto Rilancio teso a riconoscere liquidità alle imprese (del resto, l’art. 207 è rubricato “disposizioni urgenti per la liquidità delle
imprese appaltatrici”).

Anticipazione anche per le gare di cui al D.Lgs. n. 163/2006?
Il comma 2 della disposizione in esame potrebbe però offrire un valido spunto laddove si volesse estendere la possibilità di ottenere l’anticipazione del
prezzo sino al 30% anche agli appalti regolati dalla normativa previgente.

La norma infatti prosegue prevedendo che la committente, fuori dai casi di cui al comma 1, possa riconoscere l’anticipazione fino al 30% del prezzo,
comunque nei limiti delle risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche nel caso in cui l’appaltatore
abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista o nel caso in cui abbia già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito
dell’anticipazione.

Quest’ultima disposizione la quale, a differenza del comma 1 che sembra riferirsi alla sola procedura di gara, si riferisce evidentemente alla fase esecutiva
dei contratti pubblici, visto il riferimento all’anticipazione del prezzo “già usufruita dall’appaltatore” – il che, a mente dell’art. 35, comma 18, del codice,
si verifica a esecuzione iniziata - presenta un elemento di sicuro interesse per estendere l’anticipazione del prezzo fino al 30% a ogni contratto di appalto,
anche a quelli antecedenti all’entrata in vigore del codice del 2016 ove l'appaltatore – fosse anche per la mancata previsione dell'istituto all'epoca della
stipula - non abbia ricevuto tale importo.

Tale interpretazione sarebbe del resto coerente con la finalità perseguita dal legislatore di riconoscere liquidità alle imprese appaltatrici.

Modalità e garanzie per l'anticipazione del prezzo
Le modalità e le garanzie sono le stesse previste dall’art. 35, comma 18, del codice giacché l’art. 207, comma 2, si chiude affermando che “ai fini del
riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’art. 35, comma 18”.

Sembrano dunque restare esclusi gli ultimi due periodi della norma codicistica allorquando afferma che “il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”.

Decreto Rilancio e anticipazione del prezzo: criticità da risolvere in sede di
conversione in legge
Trattandosi di decretazione d‘urgenza, le criticità esaminate potrebbero essere risolte in sede di conversione in legge, al fine di rendere più chiara la volontà
del legislatore.

Da ultimo, è necessario fare una riflessione sulla modifica apportata all’istituto in esame da parte dell’art. 91, comma 2, del decreto Cura Italia che ha
consentito l’anticipazione del prezzo “anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del presente codice” ossia nelle ipotesi
di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per
il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Sebbene la finalità perseguita dal legislatore anche in tal caso sia condivisibile e apprezzabile, l’estensione dell’anticipazione del prezzo ai casi di consegna
in via d’urgenza sembra essere stata disposta non tenendo conto della disciplina dell’istituto di cui all’art. 35, comma 18, del codice, che subordina
l’anticipazione del prezzo alla sottoscrizione del contratto.

L’anticipazione del prezzo, infatti, viene calcolata sul valore del contratto (art. 35, comma 18, codice: “sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo”) e si decade dal beneficio, con obbligo di restituzione, qualora l’esecuzione non avvenga secondo la tempistica
indicata in contratto.

Dunque, laddove il versamento dell’anticipazione non sia seguita dalla regolare stipula del contratto, alla richiesta di restituzione dell’anticipazione si
potrebbe opporre l’inesistenza del contratto giacché l’obbligo di restituzione presuppone che “l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi
imputabili (all’appaltatore), secondo i tempi contrattuali”.

A cura di Avv. Rosamaria Berloco© Riproduzione riservata
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Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto, Confprofessioni: 'Inaccettabili le dichiarazioni del Ministro
Gualtieri'

23/05/2020

Non sono per niente piaciute le ultime dichiarazioni del Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che commentando l'esclusione dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria dal contributo a fondo perduto ha affermato che “i professionisti sono persone e beneficiano
delle indennità di 600 euro, quindi non hanno diritto ai contributi a fondo perduto delle imprese".

Dopo la consueta rivolta della rete, che sui social ha manifestato tutto il malcontento, sono arrivate prima le dichiarazioni del Presidente Inarcassa, poi
quelle di Inarsind e, infine, quelle di Confprofessioni che tramite il Presidente Gaetano Stella ha definito le parole del Ministro Gualtieri "Inaccettabili e
superficiali.

"Le dichiarazioni di Gualtieri - denuncia il Presidente Stella - denotano una preoccupante e pericolosa approssimazione su un settore economico, quello
degli studi professionali, che occupa 900 mila lavoratori tra dipendenti e collaboratori e muove un volume d’affari di circa 210 miliardi di euro all’anno.
Un settore che investe e produce ricchezza per il Paese. Ma anche un settore colpito duramente dalla crisi economica, innescata dalla pandemia. Non
vedo differenze tra un imprenditore che per effetto del Covid-19 ha subito un calo di fatturato e un dentista, un avvocato, un architetto o un commercialista
che per lo stesso motivo hanno subito il medesimo danno. Due pesi, due misure".

"Ci troviamo di fronte a una visione ottocentesca dell’economia che inquadra ancora il lavoro professionale con la lente delle corporazioni - conclude
Stella - Evidentemente, al ministro Gualtieri sfugge la nozione di impresa, così come formulata nelle raccomandazioni della Commissione europea, che
considera impresa “ogni entità”, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Il decreto rilancio segna un punto di non
ritorno e faremo valere in tutte le sedi i diritti di 2 milioni di professionisti contro una norma discriminatoria e palesemente incostituzionale".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Codice dei contratti e Regolamento unico, OICE: 'No alla sospensione, Si alla semplificazione'

23/05/2020

Con la recente circolazione della bozza di Regolamento unico si è tornati a parlare di Codice dei contratti e di quanto sia necessaria una rivisitazione delle
regole che dia impulso ad un settore che sta pesantemente risentendo del lockdown a seguito dell'emergenza Covid-19.

Dopo le parole del Premier Giuseppe Conte e quelle del Presidente ANCE, Gabriele Buia, è arrivato il commento dell'OICE, l'Associazione delle società
di ingegneria e architettura aderente a Confindustria: "Innanzitutto - afferma il presidente OICE Gabriele Scicolone - siamo assolutamente contrari alla
sospensione del codice appalti che determinerebbe il blocco totale del settore e sarebbe un errore madornale ed una lusinga di semplificazione foriera
solo di effetti collaterali".

No al sistema dei commissari
La ricostruzione in tempi record del Viadotto sul Polcevera ha certificato il fallimento delle regole sui lavori pubblici ma al contempo non è un esempio
che piace agli imprenditori che non vedrebbero di buon occhio procedure dalla dubbia applicazione. E proprio sul sistema dei commissari, il Presidente
OICE è stato chiaro: "dobbiamo dircelo chiaramente: il "modello Genova" non esiste. Il mondo dell'imprenditoria rabbrividisce al solo sentirne parlare.
Dobbiamo ambire ad un Paese che riesca a costruire l'ordinario con regole ordinarie che funzionano, lasciando i "modelli Genova" ai pochi
(auguriamoci) eventi catastrofici e straordinari. Non confondiamo le catastrofi con la vita ordinaria". E ancora: "semmai occorre selezionare poche opere
strategiche e su quelle prevedere poteri acceleratori sul piano degli iter approvativi e autorizzativi, il vero vulnus che ritarda gli investimenti. Prendiamo
le cose positive da Genova e applichiamole alle opere infrastrutturali, come ad esempio il ricorso obbligatorio a supporti di Project management per
opere infrastrutturali".

La semplificazione del Codice dei contratti
Per quanto concerne le paventate semplificazioni di cui tanto si parla nelle ultime settimane, il Presidente Scicolone apprezza la volontà del Governo ma
chiede di "evitare il rischio che il prossimo D. L. "semplificazione" sia esso stesso fonte di ulteriore burocrazia come spesso accade quando si prova a
semplificare. Ricordiamoci che anche in sede di "regolamento unico" si sta partorendo un altro gigante normativo da oltre 300 articoli; un po' è anche
naturale in un provvedimento di attuazione e dettaglio, ma il rischio è che si paralizzi di nuovo tutto".

Su un possibile provvedimento d'urgenza che semplifichi il settore, il Presidente OICE conclude affermando che "Nel decreto-legge bisogna agire in
maniera chirurgica su pochi elementi di semplificazione a costo zero dall'efficacia immediata, come il contingentamento dei tempi di gara, e delle
autorizzazioni, aggiudicazione ed avvio delle attività, riduzione dei tempi di pagamento. Attribuiamo tempi misurabili a ogni fase delle autorizzazioni e
delle gare, che abbiano un valore; se non si rispettano, ci devono essere sanzioni, così come ci sono sanzioni per progettisti o imprese che non rispettano
tempi di consegna di elaborati o costruzioni".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Livelli di progettazione, BIM e 
gare sotto soglia, le novità del 
regolamento appalti 
di	Paola	Mammarella 

La nuova bozza regola l’appalto integrato, prevede corsi di formazione per i 
tecnici della PA e snellisce l’affidamento diretto 

Foto:	genkur©123RF.com	

25/05/2020 – Livelli di progettazione, regolamentazione dell’appalto 
integrato, BIM, ruolo del RUP e appalti sotto soglia. Sono alcune delle 
materie confluite nella nuova bozza di regolamento attuativo del Codice 
Appalti. Il testo riassume in una norma organica le disposizioni fino ad ora 
sparse nel sistema di linee guida e decreti ministeriali. 

Si tratta, ad ogni modo, di una norma che può ancora andare incontro ad 
altre modifiche e che potrebbe scontrarsi addirittura con la semplificazione 
del Codice Appalti, chiesta da molti rappresentanti delle imprese. 



Vediamo alcuni punti riguardanti la progettazione, l’affidamento e la 
realizzazione delle opere pubbliche. 
  

Livelli di progettazione 

La progettazione dovrà essere articolata in: progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (preceduto dal documento di fattibilità delle alternative 
progettuali) progetto definitivo e progetto esecutivo. 
  
La bozza di regolamento ricalca i contenuti del decreto messo a punto dal 
Ministero delle Infrastrutture circa due anni fa, ma mai entrato in 
vigore. 
  
Normalmente a base di gara deve essere posto il progetto esecutivo. 
Tuttavia, per dare nuova linfa ai cantieri, nel 2019 è stata decisa una 
modifica temporanea al Codice Appalti, che consente, fino al 31 
dicembre 2020, l’appalto integrato, cioè l’affidamento congiunto delle 
progettazione e dell’esecuzione dei lavori. 
  
La bozza del regolamento ribadisce che l’affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, sulla base del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, è consentita solo in caso di 
finanza di progetto, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, 
realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, calamità naturali. 
  
L’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione 
dei lavori, sulla base del progetto definitivo, segue una serie di regole. Il 
progetto esecutivo non può prevedere modifiche a quello definitivo e, nel 
caso siano necessari ulteriori studi, non è previsto alcun compenso 
aggiuntivo. Il progetto esecutivo deve poi essere approvato dalla Stazione 
Appaltante che, nel caso in cui gli elaborati non risultino meritevoli, può 
recedere dal contratto. 
  

BIM, formazione per le PA 

La nuova bozza del regolamento prevede che le Amministrazioni, nella fase 
di progettazione, costruzione e gestione delle opere, facciano ricorso 
al Decreto BIM. Per rendere la novità praticabile, sono previsti anche 
programmi formativi per il personale della PA e l’acquisto di sistemi 
hardware e software adatti. Al momento, infatti, sono queste le difficoltà 
oggettive che impediscono a molte Pubbliche Amministrazioni di bandire 



gare in BIM. 
  

Ruolo del RUP 

Nei lavori e negli appalti di lavori e nei servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura, il responsabile unico del procedimento (RUP) deve essere 
in possesso di un titolo di studio ed esperienza professionale specifici. In 
particolare, è richiesta un’esperienza professionale di un anno per 
l’affidamento di lavori di importo inferiore a 150mila euro, 2 anni per i 
lavori di importo compreso tra 150mila e un milione di euro, 3 anni per i 
lavori di importo compreso tra un milione di euro e le soglie 
comunitarie, 5 anni per importi superiori alle soglie europee. 
  
Per i lavori particolarmente complessi, oltre all’esperienza di almeno 5 anni 
nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione 
di appalti e concessioni di lavori, e di una laurea magistrale o specialistica 
nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, è richiesta la qualifica di 
Project Manager. 
  
Al RUP sono infatti richieste una serie di compiti, tra cui il coordinamento 
delle indagini preliminari alla realizzazione delle opere, l’avvio delle 
procedure di variante urbanistica, la verifica dei livelli progettuali, la 
ricognizione delle professionalità interne per la progettazione, 
l’autorizzazione di eventuali varianti. 
  

Appalti sotto soglia 

Sotto i 40mila euro si potrà scegliere l’affidamento diretto, con o senza 
consultazione di due operatori economici. La bozza di regolamento 
aggiunge che, se si sceglie di non consultare nessun operatore, si può 
procedere direttamente con la determina a contrarre. Gli affidatari possono 
presentare una autodichiarazione sull’assenza di cause di esclusione, sulla 
quale la Stazione Appaltante si riserva poi di effettuare i dovuti controlli. 
  
Nella fascia tra i 40mila e i 150mila euro, il Codice prevede la 
possibilità di affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 
preventivi per i lavori e 5 per le forniture. La bozza del regolamento spiega 
che la Stazione Appaltante può procedere all’aggiudicazione anche se, dopo 
la consultazione, è stato presentato un solo preventivo. Contestualmente 
all’offerta, deve essere presentata una autodichiarazione che attesti 
l’assenza di cause di esclusione. 



  
La bozza di regolamento non dà indicazioni sulle altre fasce di importo 
degli appalti sotto soglia (quella tra 150mila e 350mila euro, tra350mila 
euro e un milione di euro e tra un milione e le soglie di rilevanza 
comunitaria). 
  

Principio di rotazione 

La nuova bozza conferma anche il principio di rotazione e il divieto di 
invito all’affidatario uscente, salvo che in rari casi che devono essere 
adeguatamente motivati dalla particolare struttura del mercato. 
L’affidamento all’operatore uscente sarà consentito anche se tra il 
precedente incarico e la nuova procedura siano trascorsi almeno 18 mesi. 
  
Dovrebbe salire inoltre dagli attuali 1000 a 5mila euro la soglia al di sotto 
della quale sono consentite deroghe al principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti. 
  
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 
	

	



 Il rilancio dell’edilizia passa 
anche dal BIM 
di	Paola	Mammarella 

Assobim chiede risorse per la digitalizzazione del settore costruzioni attraverso 
l’informatizzazione dei cataloghi dei componenti per l’edilizia 

Foto: everythingpossible©123RF.com 

25/05/2020 – Destinare all’innovazione parte delle risorse stanziate per 
uscire dall’emergenza Coronavirus e far diffondere il BIM tra piccole 
imprese e nelle Amministrazioni. È la proposta lanciata da Assobim, 
associazione nata con lo scopo di dare rappresentatività alla filiera 
tecnologica del Building Information Modeling. 

BIM, digitalizzazione per la ripresa 

Assobim sottolinea che, nel periodo del lockdown, lo smart working e la 
gestione digitale dei processi hanno consentito la prosecuzione di molte 
attività. Tuttavia, molte aziende sono in difficoltà perché non riescono a 
gestire da remoto alcune operazioni. Per questo, è fondamentale la 
digitalizzazione dei processi. 



Nel settore costruzioni, sostiene Assobim, la risposta è rappresentata dal 
BIM, che è lo strumento di lavoro idoneo in grado di aiutare gli operatori 
ad avviare il processo di revisione e di riconfigurazione in senso digitale 
dell’intera filiera delle costruzioni. 
  
Nonostante ciò, spiega Assobim, a livello istituzionale manca una strategia 
industriale e una road map che indichi che la digitalizzazione è l’unica 
strada per ridurre il gap con gli altri settori produttivi. 
  

BIM,  qualificazione delle PA per la ripresa  

Secondo Assobim, parte delle risorse stanziate per la ripresa dovrebbero 
essere destinate all’innovazione. Oltre a questo, Assobim chiede di 
rafforzare il DM 560/2017, accorpandolo al Codice Appalti. Il Governo 
sembra aver già mosso dei passi in questa direzione, inserendo i 
riferimenti al BIM nella nuova bozza del Regolamento attuativo del Codice 
Appalti. 
  
Assobim propone inoltre il riconoscimento di incentivi per le stazioni 
appaltanti pubbliche che si atterranno al Decreto BIM, mostrando di 
possedere le competenze e gli strumenti tecnologici adeguati. 
  

BIM, sostegno alle imprese per la progettazione smart 

Per consentire la ripartenza, Assobim propone infine il supporto alle 
imprese che adotteranno strumenti per la digitalizzazione dei processi 
nella filiera delle costruzioni, come l’informatizzazione dei cataloghi 
dei componenti per l’edilizia, della messa in opera e della 
manutenzione. 
 
Si tratta, in sostanza, di incentivare chi adotta metodi per la progettazione 
intelligente basati sui modelli 3D, che consentono di progettare, costruire e 
gestire in modo efficiente gli edifici e le infrastrutture. Obiettivi portati 
avanti da BIM Archiproducts che consente un metodo di progettazione 
collaborativo basato sui più aggiornati standard internazionali. 
  

 
	



 Progettazione, a Province e Città 
metropolitane 17,4 milioni di 
euro 
di	Rossella	Calabrese 

Gli enti locali possono richiedere i fondi per i progetti di messa in sicurezza di 
edifici pubblici e scuole 

Foto:	Idprod	©	123rf.com	

25/05/2020 - Province e Città Metropolitane hanno tempo fino al 15 luglio 
per presentare la domanda di ammissione al Fondo Progettazione Enti 
Locali. Lo fa sapere, con un comunicato, il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 

I fondi ammontano complessivamente a 17.412.500 euro e sono 
quelli previsti per il 2020 dal DM 46 del 18 febbraio 2019. 

Per presentare le domande di ammissione al Fondo progettazione Enti 
locali, le Province e le Città Metropolitane, dal 16 maggio al 15 luglio 2020, 



possono accedere all’applicativo informatico predisposto da Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A.  
  
Gli Enti potranno utilizzare anche le economie eventualmente 
realizzate sulle progettazioni ammesse a cofinanziamento statale dal 
decreto direttoriale 14458 del 3 dicembre 2019, a valere sulle risorse 
stanziate per gli anni 2018 e 2019. 
  

Il Fondo Progettazione Enti Locali, cos’è e come 
funziona 

Il Fondo Progettazione Enti Locali è stato istituito dalla legge di Bilancio 
per il 2018 (Legge 205/2017) ed è destinato a cofinanziare la redazione 
dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli 
Enti locali per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche 
di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico, con 
priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. 
 
Per il funzionamento del Fondo sono stati previsti 30 milioni di euro 
all’anno dal 2018 al 2030, ma per la fase di prima applicazione sono 
stati resi disponibili i primi 90 milioni di euro, che copriranno la 
progettazione degli interventi dal 2018 al 2020. 
  
Norme correlate 

Decreto Ministeriale 18/02/2019 n.46 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ripartizione del Fondo per la progettazione da 90 milioni di euro per gli 
anni 2018 - 2020 
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SUPERBONUS PER GLI INTERVENTI
ABBINATI, SI FA COSÌ!
Cappotto e nuovo impianto di riscaldamento? La possibilità riguarda solo i
condomini o anche gli interventi dei singoli proprietari nei loro appartamenti?

Le nuove norme in materia di edilizia emanate dal Decreto

rilancio, prevedono il Superbonus al 110% per tutti gli

interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di

proprietà condominiale o privata. Al momento solo nel caso in

cui l’immobile unifamiliare sia destinato a prima casa, anche se

tra i primi emendamenti al decreto, uno prevede l’estensione del

Superbonus anche a tutte le seconde case.

>> Qui trovi: DL Rilancio in GU – Articoli SUPERBONUS

Il bonus potrà essere ceduto alle imprese a fronte di uno sconto in fattura, e le imprese potranno a loro volta

cederlo alle banche in cambio di liquidità (>> leggi: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?).

Queste stesse opportunità sono previste, di qui fino al 31 dicembre del 2021, anche per il bonus facciate al 90%, e

per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico. (>> Leggi: Decreto Rilancio:

Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti).

Fin qui tutto chiaro. Ma come funziona il Superbonus per gli interventi abbinati? Sono cumulativi? Come funziona

se si vuole intervenire su cappotto e impianto di riscaldamento?

Superbonus per gli interventi abbinati, si fa così!

Ad esempio, cappotto e nuovo impianto di riscaldamento negli edifici condominiali danno diritto al Superbonus

anche per tutti gli interventi di risparmio energetico. Il testo però su questo punto non è chiaro: al momento non è

dato sapere se questa possibilità riguarda solo gli edifici condominiali o anche gli interventi realizzati dai singoli

proprietari nei loro appartamenti. In ogni caso, per espressa indicazione della legge, la lista è quella contenuta

nell’art. 14 del dl 63/2013.

Di  Redazione Tecnica  - 25 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
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Spese e detrazioni

Per quel che riguarda i singoli lavori ammessi al Superbonus se effettuati insieme al cappotto o alla sostituzione

dell’impianto di riscaldamento, si tratta di:

– sostituzione serramenti e infissi;

– sostituzione caldaie a gas con caldaie a condensazione di classe A, oppure caldaie a biomassa;

– installazione di schermature solari (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico);

– sostituzione globale o parziale impianti di riscaldamento con impianti dotati di:

– caldaie a condensazione di classe A con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

– pompe di calore ad alta efficienza;

– impianti geotermici a bassa entalpia;

– sostituzione boiler elettrici con boiler a pompa di calore;

– pannelli solari per la produzione di acqua calda;

– interventi sull’involucro degli edifici;

– riqualificazione globale dell’edificio (>>leggi: Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape);

– micro-cogeneratori;

– Building Automation.

Focus infissi, porte e finestre

La detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti in grado di assicurare un miglioramento

del rendimento energetico rispetto a quelli in precedenza installati.

L’intervento del presentare le seguenti caratteristiche:

1. sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti;

2. riguardare stanze o vani riscaldato e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati;

3. assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.

Quest’ultima dichiarazione può essere attestata dal produttore.

>> Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

** ECOBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO **
Le soluzioni per migliorare di 2 classi energetiche l’edificio

Ecco come accedere all’agevolazione

https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
https://www.ediltecnico.it/78458/ecobonus-110-tende-sole-interni/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
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NOTA BENE

L’agevolazione è riconosciuta solo nel caso in cui l’intervento abbia l’obbiettivo di proteggere un vano riscaldato

dalla temperatura esterna. In questo ambito non è ammesso l’ecobonus per la sostituzione degli infissi del box

auto in quanto il locale non è riscaldato. È invece possibile usufruire della detrazione del 50% per ristrutturazione in

tutti i casi in cui il box auto è accatastato come pertinenza. Lo stesso per la sostituzione degli infissi di soffitte e

cantine.

Spese ammesse

Per quel che riguarda il dettaglio delle spese ammesse, la detrazione è riconosciuta per:

– fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

– fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi

accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);

– fornitura e posa in opera di porte d’ingresso;

– integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.

In riferimento agli elementi a vetro caso ai fini della valutazione del valore della trasmittanza, l’ENEA ha precisato

che si può considerare anche l’apporto degli elementi oscuranti.

** BONUS FACCIATE **
Tutti i dettagli 

Ritinteggiatura, Zone A/B, Guide ENEA

https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
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SUPERBONUS 110% A TUTTE LE SECONDE
CASE
È uno dei primi emendamenti al Decreto Rilancio, e vorrebbe l'estensione
dell'ecobonus e del sismabonus al 110% anche per le abitazioni non principali

Secondo le ultime statistiche, il 18% per cento degli

italiani possiede almeno una seconda casa in Italia (Istat 2019);

non è di nostro interesse catalogare quanti di noi ne

desidererebbero una, magari in Polinesia.

A tutti però interessa la piega che sta prendendo il mercato

edilizio: l’ultima notizia è che tra gli emendamenti posti al

Decreto Rilancio, uno vorrebbe l’estensione del Superbonus

110% anche a tutte le seconde case, unifamiliari comprese.

Sarà solo una delle tante richieste di modifica che si attendono per il “decretone” lungo il suo iter prima alla Camera,

e poi al Senato. (>> Leggi: Decreto Rilancio: Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti).

I gruppi parlamentari sono già infatti al lavoro per correggere i 266 articoli della maxi-manovra anticrisi e lo stesso

Governo ha già in cantiere alcune modifiche.

>> Qui trovi: DL Rilancio in GU – Articoli SUPERBONUS

Ma se la percentuale di chi ha una seconda casa in Italia non è così rilevante, perché non occuparsi di più e al meglio

delle prime case? Definendo in fretta e facendo sì che  Ecobonus e Sismabonus al 110% non siano solo promesse? E

per ottenere queste nuove agevolazioni, è meglio iniziare i lavori e aprire il cantiere di casa oppure attendere il 1°

luglio? (>> Leggi: Superbonus 110%, conviene aspettare luglio per i lavori?).

Forse le detrazioni fiscali potrebbero essere l’occasione per accrescere la sicurezza e la qualità delle abitazioni…

Superbonus 110% a tutte le seconde case

Di  Redazione Tecnica  - 25 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/78570/superbonus-110-conviene-aspettare-luglio/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Ma già nelle “prime” case, i lavori da fare sarebbero tantissimi. Ricordiamo che il Superbonus al 110% è previsto

per i seguenti lavori:

Articolo 119 del DL Rilancio

Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali

Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali

Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda

Impianti a pompa di calore

Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici

Commi 3-5

Miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE (>>leggi: Decreto rilancio, per il

Superbonus 110% serve attestazione Ape)

Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il

fotovoltaico).

Problemi strutturali, di umidità da infissi: il Superbonus può migliorare le
nostre abitazioni?

È alta quota degli italiani che lamenta problemi strutturali, come infiltrazioni, umidità da soffitto o infissi, nella

propria abitazione (circa il 30%, sempre secondo statistiche Istat 2019). Stabile da tempo, al 7%, la quota di chi

dichiara di avere problemi di luminosità.

Queste percentuali sono misurate da un indicatore, l’indice di bassa qualità dell’abitazione: percentuale di persone

che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno tra i seguenti problemi: a) problemi strutturali

dell’abitazione (soffitti, infissi, ecc.); b) non avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi di luminosità.

(Istat).

Forse il Superbonus, in qualche maniera, potrebbe aiutare a migliorare la qualità di case e condomini?

** ECOBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO **
Le soluzioni per migliorare di 2 classi energetiche l’edificio

Ecco come accedere all’agevolazione

https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
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È interessante notare che anche le differenze sul territorio non mancano: l’indice di bassa qualità dell’abitazione

è più alto nel Mezzogiorno (11,8%) e più basso al Nord (8,4%) e al Centro (8,9%). Friuli Venezia Giulia e Valle

d’Aosta vantano le case migliori, Calabria e Abruzzo le peggiori.

Detrazioni fiscali come occasione per accrescere la sicurezza della
propria abitazione

La manutenzione straordinaria di una facciata, per fare un esempio, può rappresentare non solo l’occasione di

ridare decoro all’immobile, ma soprattutto di metterlo in sicurezza per l’incolumità pubblica, rimuovendo i rischi

derivanti da pericolosi elementi in fase di distacco provenienti dal degrado di frontalini, intonaci, pietre, cornicioni.

E nello stesso intervento avere anche la possibilità dimigliorare l’inerzia termica e la vulnerabilità sismica delle

pareti.

Tuttavia spetta ai proprietari dell’immobile la scelta di quali interventi intraprendere per raggiungere determinati

obiettivi. Che sarebbe bello non si riconducessero solo a necessità estetiche, di immediato ritorno economico e di

immagine, senza riuscire (o volere) affrontare i veri problemi di sicurezza dell’immobile.

In questo periodo in cui l’opinione pubblica è spesso impegnata a indignarsi (a ragione) per la scarsa sicurezza delle

infrastrutture viarie (su cui però si stanno facendo grandi e interessanti passi) occorre che la stessa rifletta anche sul

grande livello di vulnerabilità e la bassa qualità che contraddistingue il patrimonio edilizio privato, la cui

manutenzione è spesso stata trascurata. E delle conseguenze che ciò comporta, in termini di sicurezza statica,

sismica ed impiantistica.

Consigli per un efficace investimento economico sulla ristrutturazione
edilizia

** SUPERBONUS 110% **
Come cambia lo sconto in fattura?

** BONUS FACCIATE **
Tutti i dettagli 

Ritinteggiatura, Zone A/B, Guide ENEA

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

Scoprilo in 5 punti

https://www.ediltecnico.it/77874/ponti-pubblicate-linee-guida-classificazione-gestione-rischio/
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
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La sicurezza strutturale ed impiantistica non paga in termini di risparmio economico immediato sui costi di gestione

dell’abitazione. È bene però valutare un margine temporale più ampio. >> Leggi l’approfondimento

https://www.ediltecnico.it/76133/detrazioni-fiscali-edilizia-incremento-ristrutturazione-sicurezza/
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DL Rilancio: Non si chiama più Sisma Bonus
Dello Buono Dimitri - Responsabile Laboratorio geoSDI - CNR  23/05/2020  3565

Ad una prima lettura del Decreto Crescita sembra proprio che la parola “sisma bonus” sia
scomparsa dal radar. Nellʼultimo decreto, che migliora notevolmente il sisma bonus, la parola
peró non viene mai utilizzata.

Non si chiama più Sisma Bonus. É la ripartenza dellʼedilizia e delle
infrastrutture

L̓ultimo ed atteso passo è stato sdoganato e finalmente si è puntato molto sulla ripresa del
settore edile. Anche il 15% di contributo, che era prima a carico dei proprietari, è finanziato anzi
si è andati oltre. Ora siamo addirittura al 110%.

Naturalmente aver migliorato lʼaliquota fiscale rende ancor più appetibile lʼuso
dellʼagevolazione ma come si soleva dire qualche tempo fa “la potenza è nulla senza il
controllo”.

https://www.ingenio-web.it/autori/dello-buono-dimitri
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Sburocratizzare con uno sportello telematico

Credo che, visto il grande sforzo fatto per arrivare a superare addirittura la fatidica soglia del
100%, sarebbe molto utile poter affrontare il problema della sburocratizzazione delle
procedure, che forse è ora la cosa più importante da fare.

Unʼidea potrebbe essere quella di creare, viste le tecnologie oggi disponibili, uno sportello
telematico in cui il tecnico possa consegnare il progetto ed avere una sorta di propagazione
automatica ai vari uffici che devono dare il proprio parere in modo da ottenere velocemente tutte
le autorizzazioni. Questo darebbe la tranquillità di essere certi che i lavori proposti non saranno
poi messi in discussione.

Le autorizzazioni prima ed i controlli sono i principali nemici che possono mettere in
discussione il progetto.

Qualche anno fa sentivamo dire da oltre oceano “I have a dream”.

Ebbene in questi giorni anche io ho un sogno.

Il mio sogno è quello di vedere utilizzata finalmente la tecnologia per poter creare un grande
ufficio tecnico virtuale in cui il professionista possa, da casa, caricare il proprio
progetto, casomai con una tecnologia innovativa come il BIM, e inviare la documentazione
necessaria ed avere un cruscotto disponibile ai vari soggetti che dovranno interagire durante
tutte le attività.

Immagino come questo progetto sia visibile immediatamente a tutti gli uffici che debbano
dare il proprio parere.

Come il sistema possa evidenziare una serie di informazioni e di indicatori per cui il progetto
possa immediatamente assumere un colore verde, giallo o rosso, in modo da dare a tutti una
prima impressione sullo stato progetto. Il prima ed il dopo visivo danno immediatamente
lʼidea di come cambierà lʼefficienza di quellʼimmobile.

Si possono vedere quali sono le migliorie in termini di consumo, di emissioni in atmosfera, di
risparmio economico, di produzione elettrica e un piano pluriennale di rendimento
dellʼinvestimento sarà immediato.

Immagino come si possa fare la stessa cosa sulla parte sismica.
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Il progetto appena caricato verrà analizzato dalla piattaforma in automatico e si vedranno le
criticità attuali dellʼimmobile e come queste possono essere migliorate utilizzando tecniche e
metodologie che il progettista propone.

Gli elementi critici possono essere evidenziati e, senza dover toccare nessun foglio di carta,
potremo verificare le ipotesi che il progettista sottopone allʼapprovazione in modo da approvarle
a distanza direttamente sulla piattaforma, che provvederà a propagare il nuovo progetto e gli atti
conseguenti ai soggetti interessati.

Progettista, proprietario, azienda edile, collaudatore, direttore lavori. Tutti insieme, messi
al corrente in tempo reale.

Un primo passo verso la digitalizzazione del fascicolo del fabbricato

Questo tipo di piattaforma potrebbe essere il primo passo verso la digitalizzazione del
fascicolo del fabbricato che, partendo da quello che dovrebbe essere il data entry necessario
per la realizzazione dell A̓PE (non lʼape che paghiamo 20 € su Groupon ma un Attestato di
Prestazione Energetica degno di questo nome), inneschi il percorso virtuoso per gestire
finalmente il fascicolo.

Questo è un ottimo e indispensabile strumento per poter effettuare un progetto di miglioramento
energetico dellʼedificio ma è nel contempo una base importantissima per poter analizzare
lʼedificio anche dal punto di vista sismico.

Per cui il sopralluogo energetico diventa un elemento importante e da riutilizzare per il
successivo sopralluogo, che debba aggiungere gli elementi necessari ad uno studio di
miglioramento sismico della struttura.

Immaginerete che tutte queste informazioni che il tecnico deve, e ripeto deve, acquisire ed
elaborare possono essere inviate e messe disposizione della pubblica amministrazione su
di una piattaforma opportunamente realizzata anche perché, contribuendo al 110%, possiamo
abbondantemente ritenere che quella progettazione sia pagata dellʼamministrazione pubblica e
quindi ci sembra utile e doveroso utilizzare quelle informazioni per la pubblica amministrazione.

In un momento dove si vive di fronte ad un monitor realizzare una piattaforma di interscambio
tra tecnici sembra ora fattibile ( lo era anche prima ).

Ricordo che il tecnico che redige il progetto, il tecnico che deve rilasciare la concessione edilizia,
quello che deve fare la verifica energetica, le verifiche sismiche, il parere sanitario, il piano di
sicurezza, sono tutti tecnici e sono tutte persone che possono tranquillamente colloquiare di
fronte ad un monitor, guardando un progetto e analizzando una serie di dati, informazioni,
indicatori e modelli tridimensionali che tranquillamente possono essere gestiti da una piattaforma
On Line.

Qualcuno mi potrà dire: vogliamo stravolgere in una notte tutto il mondo dellʼedilizia?

Il sogno potrebbe avverarsi ma basterebbe anche andare per gradi.

Sarebbe auspicabile che tutti cambino in questa direzione ma sono profondamente sicuro che
una serie di tecnici sceglierà la via classica combattendo con tutti i limiti e le problematiche che
fino ad oggi sono forse abituati a vedere.
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Sono anche certo, però, che molti altri potrebbero decidere di fare il salto e passare allʼutilizzo
del BIM, di piattaforme di e-permit e poter interagire in maniera virtuale. Questa scelta mette
tutti nelle condizioni ottimali di lavoro sia i tecnici che devono sottoporre i progetti
allʼapprovazione sia i funzionari degli uffici che devono analizzare quei progetti. Ricordo a me
stesso che gli uffici pubblici sono sottodimensionati con carenza di personale e di risorse.

Discutendo con il direttore generale della regione Campania, che sovraintende ai geni civili
regionali, abbiamo convenuto che la possibilità di poter utilizzare una piattaforma così concepita
metterebbe gli uffici nella condizione di migliorare in modo sorprendente lʼefficienza. Inoltre
questo tipo di metodologia e di condivisione sarebbe utile per il controllo che si potrà effettuare.

Non a caso già dal novembre 2018 lʼItalia, al tavolo dellʼanticorruzione internazionale del
G20 a Tokio, ha proposto lʼutilizzo di queste tecnologie innovative come deterrente
fondamentale per lʼanticorruzione.

Per cui il sogno potrebbe diventare realtà.

Ognuno naturalmente dovrà fare un passo in avanti e dovrà in qualche modo colmare quel gap
che fino ad ora è sembrato incolmabile.

Abbiamo, tutti, abbondantemente dimostrato che volendo fare un passo in avanti, utilizzando la
tecnologia, lo si può fare non in anni o in mesi ma in pochi giorni.

Per anni ho partecipato ai consigli di classe di mio figlio dicendo che forse era il caso di utilizzare
i tablet ed i libri digitali ma ogni anno mi rispondevano che dovevo ancora attendere. Poi in un
paio di giorni quegli insegnanti sono riusciti a fare lezioni a distanza ed alla fine hanno raggiunto
eccellenti risultati.

Qualcuno potrà, anzi ne sono sicuro, raccontarci che questa è utopia. Io credo che mettendo in
campo una potenziale economia di oltre 300 miliardi che può rilanciare un settore che già da anni
è totalmente abbandonato questo sia possibile e ne sono convinto.

Io credo che lʼunico ostacolo sia la convinzione di riuscirci.

Dobbiamo ripartire e non possiamo evitarlo. Sinceramente pensare a come recuperare il perduto
mette angoscia ed ansia in coloro che devono trovare una soluzione al problema. Se soluzioni
esistono devono assolutamente essere perseguite.

Non farlo griderebbe vendetta al cielo.

Italia diventi esportatore di tecnologie edilizie

Abbiamo detto che il potenziale mercato offerto supera abbondantemente i 300 miliardi di euro e
non credo esista una altrettanto valida possibilità per il rilancio del settore edile. Questo tipo di
attività è seconda, per importo, solo alla realizzazione delle grandi infrastrutture nazionali che
potrebbero tranquillamente prendere spunto da quanto appena detto ed utilizzare le stesse
piattaforme per velocizzare, migliorare ed accelerare la realizzazione delle opere.

Questo potenziale mercato è talmente grande che non potrà essere soddisfatto in unʼunica
annualità. Le stime più ottimistiche dicono che oltre i 30-35 miliardi di euro lʼanno non si può
andare. Sempre per avere unʼidea di cosa stiamo dicendo, 30 miliardi di euro
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genererebbero 2,6 milioni di nuovi posti di lavoro diretti e oltre 3 milioni di posti di lavoro
nellʼindotto.

Oltre 5 Milioni di posti di lavoro. Sarebbe davvero una grande ripartenza.

Capite ora che bisogna tentare il tutto per tutto su questʼidea e quindi lʼaver portato al 110% il
contributo è una delle migliori scelte mai fatte.

Ma una così importante ed imponente prospettiva non può franare su fondamenta di sabbia.

Il peggior nemico di questa iniziativa è la lentezza burocratica e la possibilità di perderne il
controllo.

Bisogna lavorare tutti insieme. Progettista, Impresa, Amministrazione, Funzionari, Istituti di
credito, Controllori. Bisogna garantire la finanza fino ad arrivare al contribuente che, credendo
nellʼiniziativa, prenota il credito dʼimposta e mette, di fatto, in moto la macchina da cui trarrà
benefici insieme a tutti gli altri.

Quando due persone hanno un beneficio allora siamo di fronte ad un affare ma quando ad avere
un beneficio sono in tanti allora siamo di fronte ad un miracolo chiamato progresso.

Sfruttiamo questa fantastica opportunità e facciamo in modo che possono nascere anche nuove
ed innovative soluzioni.

Sto pensando che anche lʼindustria classica possa beneficiare del cambio di rotta. La possibilità
di realizzare soluzioni ibride nellʼedilizia e di far sì che anche il mondo industriale si rimbocchi
le maniche e fare in modo che, così come è riuscito a convertirsi per produrre mascherine, possa
convertire se stessa e creare nuovi modelli e nuove soluzioni per unʼedilizia 5.0.

Così come oggi compriamo mobili da montare dalla Svezia, telefonini dalla Cina, computer dagli
Stati Uniti potremmo vedere e comprare case Italian Style da montare in giro per il mondo.

In UK ci stanno lavorando ed hanno stimato questo mercato in oltre 600 miliardi di sterline.

Loro però non hanno la più pallida idea di cosa sia lʼefficienza sismica, noi invece si!

Capite di cosa si sta parlando?

La sfida può iniziare ma solo per chi sa coglierla.
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Lo stato non paga il contributo ad UNI e CEI: gli
ingegneri protestano
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri -  23/05/2020  748

GLI INGEGNERI AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
RISPETTARE GLI IMPEGNI A FAVORE DEGLI ENTI NAZIONALI DI
NORMAZIONE PER AIUTARE IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL
PAESE

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri scrive al MINISTRO Patuanelli a proposito dellʼimpegno ad
erogare il finanziamento dovuto agli enti UNI e CEI.

Da alcuni anni il Consiglio Nazionale Ingegneri, che ha voluto impegnarsi quale grande socio
UNI (dal 2014), contribuisce fattivamente, insieme ad altre professioni, alla crescita ed al
rafforzamento dellʼUNI e del CEI, organismi di normazione nazionali.

Infatti, oltre ad un importante sostegno economico, il CNI assicura la presenza altamente
qualificata nelle commissioni tecniche di tantissimi ingegneri esperti, ma anche lʼadesione
di numerosi abbonati alle norme (oltre 5.500 per UNI), convinti dellʼimportanza della
normazione tecnica quale elemento di progresso ma anche di promozione del sistema Paese
Italia.

Per questo motivo ha inviato una pressante richiesta al Ministro dello Sviluppo Economico,
Stefano Patuanelli, sollevando la questione relativa alla comunicazione  della Direzione
Generale competente dello stesso Ministero, che di recente non ha autorizzato la corresponsione
del contributo ad UNI e CEI.

Il rifiuto appare ingiustificato dal punto di vista normativo, ma soprattutto gravemente
“disattento” agli interessi reali del Paese ed anche delle sue componenti non solo economiche e
produttive ma anche sociali.

https://www.ingenio-web.it/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri
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UNI e CEI fondamentali per la diffusione della cultura della qualità
e della sicurezza in Italia

“Riteniamo che lo sforzo fatto dalla normazione UNI e CEI in questi ultimi anni – afferma
Armando Zambrano, Presidente CNI - non ultima l'attività per la diffusione della cultura della
qualità e della sicurezza in Italia (ben rappresentata dallo spot realizzato e lanciato da UNI a
proprie spese sui canali social con quasi mezzo milione di visualizzazioni), sia una realtà ben
conosciuta dal Ministro dello Sviluppo economico. In ballo cʼè il rafforzamento di un settore,
quello della normazione tecnica, “costruita” in modo volontario e sinergico tra tutte le
rappresentanze istituzionali, produttive, sociali e professionali, volto ad assicurare migliori
condizioni di vita e di tutela dei lavoratori, dei cittadini e delle loro rappresentanze sociali, anche
del terzo settore, ma anche regole per un più efficiente funzionamento della pubblica
amministrazione e delle varie organizzazioni economiche (banche, assicurazioni etc.). A
beneficio, vale la pena di ricordarlo, dellʼapparato produttivo del Paese. Ci siamo rivolti al
Ministro Patuanelli, convinti che, con la sua esperienza e competenza di professionista
impegnato nelle materie tecniche e quindi ben a conoscenza del mondo della normazione,
valuterà attentamente la nostra richiesta”.

L̓UNI, oltre ai compiti istituzionali relativi al comparto economico “interno”,
già di per sefondamentale nella logica di efficienza, sicurezza, produttività e
sostenibilità delnostro ”mondo” economico, svolge anche una funzione
importante nel verificaree proporre norme che, «armonizzate», sono
destinate a essere applicate inmodo uniforme allʼinterno dello spazio
giuridico dellʼUnione.

Lo Stato contribuisce con solo un milione e mezzo di euro l'anno, ora neppure
quelli

Le tariffe INAIL incassano una quota dedicata all'attività di innovazione. Il 3% di queste risorse
sono per legge destinate alla Normazione. La legge prevede che questi importi siano passati al
MEF, che ne passa una parte al MISE. Il saldo che ne risulta è circa un milione e secentomila
all'anno, di cui un milione all'UNI.
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Nella nota del CNI si evidenzia come la somma totale non corrisposta (poco più di 3 milioni di
euro per due anni di competenza) appare veramente irrisoria per le casse dello Stato,
mentre darebbe grande spinta alle attività di UNI e CEI.

Questo è tanto più vero se si pensa che lʼattività di UNI, a livello internazionale e soprattutto
europeo, propone norme di elevato valore, consentendo allʼapparato produttivo italiano di
competere più agevolmente sui mercati globali, garantendo livelli di concorrenza basati su
competenza, efficienza e qualità.

Infatti, norme elaborate e provenienti dallʼente di normazione di un Paese, ben strutturate e
soprattutto tempestivamente e fortemente supportate presso lʼEnte di coordinamento della
normazione europea (CEN), ne consente il riconoscimento a livello sovranazionale, con gli
evidenti vantaggi competitivi.

Altri paesi, come la Germania, sostengono fortemente i loro omologhi Enti di Normazione, ben
consci dei vantaggi che questo impegno assicura alle loro produzioni industriali ed attività
professionali. Qualche anno fa, fu stimato in 14 miliardi di euro il vantaggio competitivo che la
Germania ottiene annualmente dalla capacità di indirizzare la normazione europea, con
lʼefficienza del proprio sistema organizzativo.

"Appare veramente paradossale che codesto Ministero non intenda riconoscere lʼintegrale
contributo previsto per legge ai due enti normatori, per gli anni 2018 e 2019, con motivazione
che riteniamo assolutamente non giustificate ma soprattutto in grave contrasto con gli interessi,
anche economici del Paese. Sarebbe veramente paradossale che proprio il nostro Ministero dello
Sviluppo Economico ostacolasse questo processo così vantaggioso per il nostro Paese, non
consentendo ad UNI e CEI, riconosciuti tra i migliori enti di normazione in campo internazionale,
a rafforzarsi per meglio competere con gli altri."

Roma 23 maggio 2020

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circcni-568-protcni-3774u-21-05-20-normazione.pdf
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Contributi per la ricostruzione post-sisma ai
professionisti tecnici: i meccanismi di funzionamento
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/05/2020  522

La struttura commissariale per il Sisma 2016 ha definito i meccanismi di funzionamento della
nuova procedura semplificata prevista dallʼOrdinanza 100 per ottenere i contributi per la
ricostruzione

I meccanismi di funzionamento della nuova procedura semplificata prevista dallʼOrdinanza 100 -
in vigore dallo scorso 10 maggio - per ottenere i contributi per la ricostruzione sono stati al
centro di un incontro tra il Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, i responsabili
degli Uffici Speciali della ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i rappresentanti
della Rete delle Professioni Tecniche.

Nel corso della riunione sono stati condivisi gli allegati da presentare insieme alle domande,
che saranno accettate dgli Uffici Speciali a partire dal prossimo 25 maggio 2020, i moduli, la
definizione puntuale delle opere finanziabili, le guide per lʼutilizzo degli strumenti per il
calcolo del contributo concedibile.

Ai professionisti sono stati inoltre forniti i chiarimenti formali, condivisi da tutti gli Usr, per
lʼapplicazione univoca delle maggiorazioni dei costi degli interventi di riparazione e
ricostruzione previsti dalla normativa. In vista dellʼavvio delle nuove procedure, nei prossimi
giorni saranno pubblicati sul sito internet del Commissario tutti gli elementi informativi di
dettaglio e gli strumenti a beneficio dei professionisti e degli altri attori coinvolti nella
ricostruzione.

A conclusione dellʼincontro il Commissario Legnini ha ribadito lʼimpegno ad approfondire e
rivalutare al più presto le norme che regolano i compiti, i compensi e gli incarichi dei
professionisti, se necessario anche con una nuova Ordinanza.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26849-ricostruzione-post-sisma-nuove-ordinanze-su-compiti-dei-professionisti-asseverazione-concessione-contributi
https://www.ingenio-web.it/26880-contributo-ricostruzione-novita-sullautocertificazione-delle-richieste-dei-professionisti
https://sisma2016.gov.it/


Ingegnere: Qual è la vera specializzazione? Quella
del titolo di studio o quella conseguita sul campo?
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  24/05/2020  369

L'evoluzione del mercato del lavoro chiede sempre una maggiore specializzazione: ma quale,
quella del titolo di laurea ? quella dei master ? quella dei crediti formativi ? ... o quella maturata
sul campo della professione ?Ingegnere. Da sempre è un titolo di grande prestigio tecnico, a
livello internazionale e nazionale.

Il mercato premia le specializzazioni

Un titolo che nel tempo si è arricchito attraverso lʼespressione della specializzazione: ingegnere
meccanico, civile, chimico, informatico, biomedico, nucleare, aeronautico, elettrotecnico,
idraulico, ambientale...

Specializzazione che però è sempre stata collegata al titolo di studio, non a quello della
professione che è seguita.

La società tecnologica del nostro tempo, in continua evoluzione, richiede ormai professionisti
con competenze specialistichericonoscibili, adeguate, attuali e come tali spendibili. Questo
non è compatibile con i tempi di modifica dei percorsi Universitari, con l'evoluzione dei piani di
studio: è necessario che siano tracciate le competenze e le specializzazioni acquisite e maturate
con l'attività di ricerca e sperimentazione che i professionisti svolgono nell'ambito della
progettazione e gestione di opere e attività in tutti i campi dell'ingegneria, seguendo appunto
l'evoluzione del mercato e l'affermarsi di nuove tecnologie e abitudini.

Da qui nasce lʼesigenza di dover individuare un mezzo, trasparente e concreto, per dare
testimonianza della vera specializzazione, quella conseguita con lʼesercizio della professione.

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


CERTING: la Certificazione delle competenze ideata dagli
ingegneri

Come dare testimonianza della competenza di un ingegnere senza correre il rischio di cadere
nellʼennesimo bollino burocratico? Come valutare la competenza di un professionista evitando di
doverlo costringere a nuovi esami?

Lʼidea è nata in seno a un Ordine degli Ingegneri, quello di Milano: sarà una valutazione del
curriculum e un incontro di approfondimento con alcuni colleghi la base per stabilire se un
professionista ha i titoli per vedersi riconosciuta una certa specializzazione.

Unʼidea nata da ingegneri, che nella valutazione coinvolge altri ingegneri, gestita da un organo di
ingegneri, per valorizzare lʼesperienza di un Ingegnere. Che potrà essere applicata anche ad altri
tecnici laureati e diplomati che lavorano al fianco degli ingegneri.

Così è nata lʼAgenzia CERTING e la certificazione di INGEGNERE ESPERTO, oggi riconosciuta
da Accredia e dagli altri organismi europei che certificano gli ingegneri, in riferimento alla norma
UNI EN ISO 17024

CERTING: dal 2016 in continua espansione

Era il 2016, quando l A̓genzia CERTING rilasciò la prima certificazione a un ingegnere trentino.

A distanza di quasi quattro anni, la platea degli ingegneri certificati è cresciuta arrivando a
superare la soglia dei 500 professionisti.

Ingegneri esperti e specializzati in molteplici campi che hanno scelto di valorizzare le loro abilità
e competenze nel mondo del lavoro. E nel tempo si stanno ampliando gli ambiti di certificazione,
per rispondere alle esigenze dei professionisti e al continuo evolversi del mercato.

Che cosʼè CERTING

CERTING è unʼagenzia di certificazione delle competenze professionali accreditata secondo lo
schema UNI EN ISO /IEC 17024, nata allʼinterno del sistema ordinistico degli ingegneri, certifica
ad oggi esclusivamente ingegneri, ma progetta, per lʼimmediato futuro, di indirizzare la sua
azione anche ad altre professioni, a partire da quelle che si riconoscono nella Rete delle
professioni tecniche(RTP).

https://certing.it/
https://www.ingenio-web.it/autori/ppt-rete-delle-professioni-tecniche


L̓Agenzia è guidata da un Consiglio Direttivo presieduto dallʼing. Gaetano Nastasi, ha un
Comitato di Controllo a cui afferiscono portatori dʼinteressi esterni al sistema ordinistico
(Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Cna, Confartigianato) e un Comitato di Certificazione
che delibera sul rilascio delle certificazioni.

Come funziona CERTING

L̓Agenzia rilascia, a oggi, la certificazione secondo lo schema proprietario di “ingegnere
esperto” declinato in 21 comparti che ricoprono tutte le aree dellʼingegneria: aerospaziale,
forense, gestionale, navale, biomedicale, elettrotecnica, chimica, sistemi edilizi, informazione,
urbanistica, solo per citarne alcune.

Il Punto di forza dell'Agenzia CERTING è disporre di un database di ingegneri "Esperti"
certificati dei quali è messa in risalto lʼintera carriera professionale: le competenze acquisite in
anni di lavoro e, in particolare, la specializzazione che il professionista vuole mettere
maggiormente in risalto e che lo caratterizza meglio.

In altre parole, l'Agenzia rilascia una certificazione che rappresenta il valore professionale "totale"
dell'Ingegnere e colloca questo "Valore", la pepita, richiamata nell'home page del sito, nel
proprio database e in quello di Accredia.

Possono richiederla tutti gli ingegneri tramite una semplice procedura online sul sito
dell'Agenzia.

L̓ iter prevede che il candidato, con la domanda, inserisca la documentazione necessaria a
comprovare lʼesperienza acquisita in anni di attività professionale, insieme al curriculum e a tutte
le altre abilitazioni e qualificazioni maturate nel tempo.

La candidatura viene valutata da due colleghi esperti nella stessa materia e qualificati
dall A̓genzia e si conclude con un colloquio, una vera e propria peer review, al termine della
quale viene rilasciato il certificato. Il certificato ha validità triennale e assegna automaticamente,
per ogni anno, 15 crediti formativi e consente di aprire un profilo nel Database pubblico e gratuito
di CERTING.

Inoltre consente di essere inseriti tra le figure professionali certificate sul sito di Accredia.

Perché certificarsi con CERTING

La risposta è duplice.

In primis lʼingegnere certificato vede ufficialmente, e autorevolmente, riconosciute le proprie
competenze qualificando allo stesso tempo la propria offerta sul mercato, distinguendosi dai
competitor.

Ma cʼè anche lʼaltro lato della medaglia.

Il committente che cerca un professionista sa orientarsi tra le diverse competenze e
specializzazioni e ha la garanzia di potersi affidare a un esperto in possesso delle skills
necessarie a soddisfare le sue esigenze. Senza dimenticare che con lo standard ISO 17024 si
dispone di un titolo spendibile anche all'estero, perché l A̓genzia CERTING è un ente di
certificazione che opera seguendo questo standard internazionale e come tale riconosciuto negli
altri Paesi del mondo.

https://certing.it/
https://certing.it/richiedi-la-tua-certificazione/


https://www.ingenio-web.it/27038-ingegnere-qual-e-la-vera-specializzazione-quella-del-titolo-di-studio-o-quella-conseguita-sul-campo

Partecipa al SONDAGGIO di INGENIO: come si dimostra la
specializzazione

3 domande, 1 minuto per sapere la tua opinione

PARTECIPA !!!!

La certificazione CERTING: le testimonianze di chi lʼha scelta

L̓ ingegnere specializzato in progettazione ecosostenibile, il professionista che ha conseguito tre
certificazioni e lʼingegnere biomedico che lavora con la Pubblica Amministrazione.

E ancora il presidente di una grande società dʼingegneria che “spende” la sua certificazione sul
mercato estero e il termotecnico specializzato in impianti di climatizzazione e condizionamento,
fino allʼingegnere dellʼinformazione, unʼarea dove spesso i professionisti sono confusi con altri
tecnici variamente formati.

Sono solo alcune delle testimonianze dirette fornite da coloro che hanno scelto di conseguire la
certificazione CERTING che nel corso degli anni ha arricchito e continua ad arricchire, il
repertorio delle qualificazioni professionali.

Una raccolta di interviste utili a comprendere come funziona, quali vantaggi porta e che
opportunità nascano con la certificazione, non lʼennesimo attestato da incorniciare, ma un
certificato da spendere subito nel mondo del lavoro.

CERTING: il parere degli Ingegneri

«CERTING? Nessuna obbligatorietà, ma una carta da giocare sul mercato del lavoro
sempre più digitale»

Gaetano Attilio Nastasi, 53 anni, ingegnere libero professionista e Amministratore Unico e
Direttore Tecnico di Artech Studio s.r.l., racconta come funziona il CERTING e perchè rimarrà un
sistema volontario

Leggi l'intervista

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtxCGGB1BNV6TcCbyb7UY4Ia9MHrqs6Ou3R8wo39keH-JAQ/viewform
https://www.ingenio-web.it/27048-certing-nessuna-obbligatorieta-ma-una-carta-da-giocare-sul-mercato-del-lavoro-sempre-piu-digitale


«Ecco come mi è tornata utile la certificazione in progettazione ecosostenibile»

Sandro Catta, 46 anni, ingegnere libero professionista e presidente dellʼOrdine degli Ingegneri
della provincia di Cagliari, racconta perché ha scelto di certificare le proprie competenze grazie
al sistema CERTING.

Leggi l'intervista

«Il mio obiettivo? Certificare tutti gli ingegneri dello studio»

Daniele Pardini, 40 anni, ingegnere e socio dello Studio INTRE di Lucca, ha allʼattivo ben tre
certificazioni. Tra i suoi obiettivi quello di “certificare” tutti gli ingegneri dello studio.

Leggi l'intervista

«Certicazioni CERTing siano obbligatorie per legge come già avviene in Germania»

Bruno Finzi, 67 anni, ingegnere socio, dirigente e Consigliere Delegato della Ce.A.S. Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, certificato CERTING, spiega perchè
dovrebbe diventare obbligatoria

Leggi l'intervista

Ingegneria biomedica «CERTing? Una qualifica in più, soprattutto per chi lavora con la PA»

Marco Martellucci, 39 anni, Ingegnere Biomedico e PhD Neuroscienze presso l'Università di Tor
Vergata, racconta come il CERTING possa essere uno strumento per gli ingegneri biomedici per
valorizzare la propria specializzazione, anche nella Pubblica amministrazione

Leggi l'intervista

«ENGINET: nasce l'Alleanza europea per la certificazione delle competenze degli
ingegneri»

Intervista a Stefano Calzolari, ingegnere, Consigliere CNI, vice Presidente UNI e ideatore del
CERTING, che ci racconta gli sviluppi internazionali della certificazione delle competenze

Leggi l'intervista

... in aggiornamento

https://www.ingenio-web.it/26119-certing-ecco-come-mi-e-tornata-utile-la-certificazione-in-progettazione-ecosostenibile
https://www.ingenio-web.it/26173-certing-il-mio-obiettivo-certificare-tutti-gli-ingegneri-dello-studio
https://www.ingenio-web.it/26940-finzi-certicazioni-certing-siano-obbligatorie-per-legge-come-gia-avviene-in-germania
https://www.ingenio-web.it/26390-ingegneria-biomedica-certing-una-qualifica-in-piu-soprattutto-per-chi-lavora-con-la-pa
https://www.ingenio-web.it/26077-enginet-nasce-lalleanza-europea-per-la-certificazione-delle-competenze-degli-ingegneri
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Contributi a fondo perduto, agevolazioni per casa e
risparmio energetico: il vademecum del Fisco al DL
Rilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/05/2020  4796

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Vademecum per cittadini e imprese sulle misure fiscali del
Decreto Rilancio

Nel Vademecum, disponibile in allegato, con una presentazione agile e schematica
vengono illustrate le disposizioni contenute nel DL 34/2020. 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 dallʼemergenza 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 dʼimposta pari al 60% delle spese sostenute
per lʼadeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la
diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per
lʼacquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

I bonus per casa, energia e vacanze

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Spazio anche alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio
sismico e per lʼinstallazione 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 dʼimposta o sconto per lʼimporto 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
lʼimporto del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

Mascherine senza Iva

Fino al 31 dicembre di questʼanno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione
dellʼimposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di
protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata unʼaliquota 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.

Come già chiarito nell'articolo di approfondimento a tutte le misure del DL Rilancio e in articolo
dedicato, le Entrate evidenziano che sono esclusi da questa possibilità:

i soggetti con attività cessata alla data di presentazione dellʼistanza;
gli enti pubblici di cui allʼart. 74 del TUIR;
gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
i soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020;
i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996, e quindi anche gli ingegneri e gli
architetti.

A proposito di Irap, l A̓genzia ricorda che gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o
compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo dʼimposta precedente
non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dellʼacconto 2020.

Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto
un credito dʼimposta 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 lʼattività di
Agenzia delle entrate - Riscossione. 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 A̓gente della riscossione. La sospensione riguarda anche
la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

https://www.ingenio-web.it/26970-cosa-prevede-il-dl-rilancio-per-ecobonus-sismabonus-fotovoltaico-e-colonnine-elettriche
https://www.ingenio-web.it/26951-testo-decreto-rilancio-covid-19-indennita-autonomi-taglio-irap-super-bonus-edilizi-aiuti-a-fondo-perduto
https://www.ingenio-web.it/27055-contributi-a-fondo-perduto-lultima-bozza-del-dl-rilancio-esclude-i-professionisti-iscritti-a-casse-private
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
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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.

L̓Agenzia 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
lʼaddebito degli interessi.

IL VADEMECUM INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=slide-dl_rilancio.pdf
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Lavoro e DL Rilancio: analisi misure e differenze su
indennità 600 euro tra iscritti a Inps e a Casse private
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/05/2020  2423

Il DL 34/2020, tra l'altro, estende e potenzia alcune misure già introdotte con il DL "Cura Italia",
come il congedo parentale, i permessi ex art. 33 della legge 104/1992, i bonus baby sitter, la
cassa integrazione "COVID-19", la sospensione dei licenziamenti

Sono tante, le misure dedicate dal Decreto Rilancio a lavoratori, dipendenti, autonomi e
professionisti che siano e alle famiglie. In particolare, vengono potenziate alcune misure già
introdotte con Cura Italia (18/2020) come il congedo parentale, i permessi ex art. 33 della
legge 104/1992, la cassa integrazione "COVID-19", la sospensione dei licenziamenti.

Il provvedimento introduce però nuove misure, quali il Reddito di Emergenza (REM) e
la proroga per le indennità NASPI e DIS-COLL.

Indennità 600 euro

Il provvedimento ha confermato e rimodulato anche l'indennità di 600 euro, estendendola e
modificandola negli importi, alle seguenti categorie di lavoratori, che, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro:

l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione
separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo di
600 euro e arriverà in automatico;
ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate
perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello
del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020
pari a 1000 euro;
ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi

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
https://www.ingenio-web.it/26401-indennita-di-600-euro-inps-per-professionisti-e-autonomi-domande-dal-1-aprile-2020-le-istruzioni
https://www.ingenio-web.it/26401-indennita-di-600-euro-inps-per-professionisti-e-autonomi-domande-dal-1-aprile-2020-le-istruzioni
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specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000
euro;
ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale
obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600
euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, è riconosciuta
un'indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020

Indennità 600 euro professionisti tecnici

Il ventaglio di misure predisposte dal governo per sostenere il mondo professionale, prima con il
Cura Italia e ora con il Decreto Rilancio, presenta delle differenze sostanziali a seconda
dell'iscrizione previdenziale delle partite Iva (cioè iscrizione all'Inps oppure ad una Cassa
privata come ad esempio Inarcassa). L'inizio fu dato dall'art.44 del DL Cura Italia col Fondo
Ultima Istanza.

Per quel che riguarda il bonus 600 euro relativo al mese di aprile, ci sono ancora limiti di
reddito per le casse private e non per le partite Iva iscritte all'Inps, che però ne avranno per
accedere al bonus di maggio.

In ogni caso il DL Rilancio ha confermato lʼerogazione di indennità governative ai liberi
professionisti iscritti alle Casse privatizzate anche per i mesi
di aprile e maggio. Lʼimporto 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.

Attenzione però al contrasto tra l'articolo 78, che rifinanzia la misura di marzo accordando il
bonus da 600 euro anche per aprile e maggio e l'articolo 86 che invece rende lʼindennizzo già
erogato incompatibile con quello dei mesi successivi. Si spera sia un errore tecnico, perché
altrimenti sarebbero fuorigioco i quasi 500 mila professionisti che a marzo avevano fatto
richiesta del sussidio.

Tra l'altro, il DL Rilancio ha escluso i professionisti iscritti alle Casse private anche dalla possibilità
dei contributi a fondo perduto, con conseguenti polemiche alzate da tutte le associazioni di
categoria coinvolte.

Sospensione licenziamenti

Viene prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il blocco dei licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e la sospensione delle procedure
dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Inoltre, il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto
al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso
facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in
cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

Novità anche per i contratti a termine: saranno possibili la proroga ed il rinnovo fino al 30
agosto 2020, senza necessità di indicare causali.

Sono, inoltre, prorogate le indennità Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile
scorsi.

Smart Working

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art44!vig=%20
http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art78!vig=
http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art86!vig=
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Il Decreto prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un
figlio a carico minore di anni 14, si vedranno riconosciuti il diritto al lavoro agile a condizione
che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e 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.

Per i datori di lavoro pubblici e privati, invece, la modalità di lavoro agile potrà essere applicata a
ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2020.

Reddito di Emergenza

Per averne diritto, bisognerà possedere, cumulativamente:

residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore
a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un
massimo di 20mila euro;
Isee inferiore a 15mila euro.

Le domande per il Rem potranno essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020
tramite i modelli che saranno predisposti dall'Inps, che provvederà a riconoscere ed erogare tale
indennità.
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Lunedì 25 Maggio 2020

In Gazzetta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività di autorimessa

In Gazzetta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa
Sostituito integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015
Sulla Gazzetta ufficiale n.132 di sabato scorso è stato pubblicato il decreto 15 maggio 2020 del
Ministero dell'Interno, recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' di autorimessa”.

Costituisce parte integrante di questo decreto l'allegato I che sostituisce integralmente il capitolo
V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015.

La lettera «e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di
natanti ed aeromobili» dell'elenco delle attivita' riportato al comma 1 dell'art. 2-bis del decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è soppressa.

Fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni contenute nell'allegato I per l'intera
autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di
entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

https://www.casaeclima.com/ar_41844__gazzetta-nuove-norme-tecniche-prevenzione-incendi-attivita-autorimessa.html
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a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa,
comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza
per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell'interno 22
novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di
petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto»,
fatto salvo quanto previsto al comma 3:

"3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4
del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro
dell'interno 12 aprile 2019".

Il presente decreto – IN ALLEGATO - entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Greenpeace: ecco le 300 imprese che hanno
deforestato l’Argentina negli ultimi 30 anni
Nemmeno la quarantena ha fermato i disboscatori abusivi. Attacco al territorio degli indios Mbya guarani
[25 Maggio 2020]

Greenpeace Argentina ha diffuso la lista dei nomi di più di 300
grandi impresari e compagnie che hanno deforestato il paese negli
ultimi 30 anni, durante i quali sono stati rasi al suolo quasi 8 milioni
di ettari – quanto la provincia di Entre Ríos e più di Sicilia, Piemonte
e Sardegna messe insieme – collocando l’Argentina tra i 10 Paesi
del mondo con più deforestazione.

Tra gli impresari maggiormente colpevoli di questa distruzione
emergono Eduardo Elsztain (120.000 ettari disboscati), Jorge
Horacio Brito (50.000 ha), Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian,
Marcelo Mindlin, Alejandro Carlos Roggio, Aldo Adriano Navilli,
Benjamín Gabriel Romero, Franco y Mauricio Macri, Alejandro
Braun Peña, Luis Caputo, Victorio Américo Gualtieri, Alfredo
Olmedo, Roberto Urquía, David Lacroze Ayerza, Manuel Santos
Uribelarrea, Enrique Urbano Duhau, Orlando Canido, Alberto Verra,
César Raúl Mochón, Ángel Sanchís Perales, José Macera, Jorge
Alberto Pocovi, John Dieter Kahlbetzer y Daniel Lifsitz.

Hernán Giardini, coordinatore della Campaña de Bosques di
Greenpeace Argentina, spiega: «Abbiamo dato nome e cognome ad alcuni dei responsabili di uno dei peggiori crimini ambientali dei
quali soffere il nostro Paese: la deforestazione. Più deforestazione significa più inondazioni, più sfratti di comunità campesinas e
indígene, più scomparsa di specie in pericolo di estinzione e più malattie».

Già il 6 maggio, il monitoraggio effettuato sulla deforestazione nel nord dell’Argentina, effettuato da Greenpeace attraverso
il confronto di immagini satellitari, aveva rivelato che, tra il 15 marzo e il 30 aprile sono stati disboscati 9.361 ha, più o meno
quanto la superficie di Buenos Aires, e una media di 200 ettari al giorno. Il monitoraggio satellitare ha dimostrato che le province più
colpite sono Santiago del Estero (4.494 ha disboscati), Formosa (1.710 ha), Salta (1.700 ha) e Chaco (1.457 ha), dove si concentra
l’80% dei disboscamenti in Argentina». Giardini avverte che «La deforestazione genera cambiamento climatico e ci fa diventare più
vulnerabili all’aumento e all’intensità delle precipitazioni. Questo provoca ogni volta sempre più inondazioni, come quelle di cui ha
sofferto negli ultimi anni il nord dell’Argentina. Un ettaro boscato assorbe 10 volte più pioggia di uno a soia e 3 volte di più di uno
con pascoli per il bestiame».  A questo si aggiunge il fatto che agricoltura, allevamento, silvicoltura ed altri cambi di utilizzo dei suoli
rappresentano il 39% delle emissioni di gas serra dell’Argentina.

In Argentina la perdita di foreste avviene soprattutto a causa di quella che Greenpeace chiama la frontera agropecuaria (soja e
allevamento di bestiame) e secondo il suo rapporto “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco” e dati ufficiali «L’80% delle aree
disboscate del Paese si concentrano nelle province di Santiago del Estero, Salta, Chaco e Formosa e continuano nonostante la
quarantena». Giardini conferma: «E’ completamente inammissibile che, di fronte all’emergenza sanitaria, climatica e della
biodiversità di cui stiamo soffrendo, si prosegua a deforestare. I governi devono mettere un freno all’ambizione distruttiva di alcuni
imprenditori. Distruggere le foreste è un crimine e non possiamo perdere nemmeno un altro ettaro in più».

“Además de ilegal, es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos
sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices y deben ponerle un freno a la ambición
destructiva de algunos empresarios agropecuarios».

Intanto, l’organizzazione ambientalista ha lanciato una petizione per chiedere ai governatori di Salta, Santiago del Estero, Chaco e
Formosa di dichiarare l’emergenza forestale per frenare la deforestazione per sempre e denuncia «Le minacce patite dagli  Mbya
guarani  che vivono nel territorio di Tekoa  Ka´a Kupe, a Campo Grande, Misiones, colpiti dall’estrazione forestale dell’ impresa
Carba S.A. autorizzata dal ministero dell’ecologia e risorse naturali rinnovabili senza consenso della comunità».

Noemí Cruz, della Campaña de Bosques di Greenpeace Argentina, spiega che «Qualsiasi attività nei loro territori deve avere la
conoscenza e il consenso preliminari delle comunità. Questa distruzione non dovrebbe avvenire. Di fronte all’attuale crisi sanitaria,
climatica e della biodiversità, la cosa migliore che possiamo fare è proteggere la selva».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Argentina-bis.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Argentina-distruttori.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Argentina-indios.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Argentina-quater.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Argentina-tris.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Argentina-0.jpg
http://greenpeace.org.ar/pdf/2020/Denunciados%20por%20Greenpeace%20por%20deforestaci%C3%B3n%20en%20Argentina%20%281%29.pdf
http://greenpeace.org.ar/pdf/2019/07/INFORME%20El%20sacrificio%20de%20los%20bosques%20del%20Gran%20Chaco%20FINAL.pdf
https://pages.greenpeace.org.ar/deforestacioncero


Il giovane indio mbya guaraní Roberto Duarte, la mattina di lunedì 18 maggio, verso le 9 del mattino, era in giro nel suo territorio e
ha trovato un uomo che stava abbattendo alberi con una motosega e che ha affermato di essere un dipendente della Carba. Duarte
ha detto a Greenpeace che quando ha tentato di scattare una sua foto con il suo cellulare al boscaiolo, questo gli ha urlato contro e
lo ha minacciato mostrandogli un fucile: «Se mi scatti una foto ti sparo in testa!», l’indio è scappato terrorizzato.

I boscaioli abusivi stanno invadendo un’area di 5.000 ha che nel 2016 l’ Instituto Nacional de Asuntos Indígenass (INAI) ha
riconosciuto come appartenente alla comunità della Valle del Cuña Piru 2 Ka’a Kupe e nel quale vivono altre due cmunità indigene.
Recentemente, l’INAI ha recentemente espresso «enorme preoccupazione per la violazione dei diritti che tutelano il territorio, la cui
protezione è minacciata o compromessa, violando le prerogative costituzionali – art. 75 inc. 17 CN e Convenzione Ilo169 -, dato
che, inoltre, il territorio della Comunidad Kaá Kupe è stato esaminato in conformità con la Ley Nacional Nº 26.160 e la Resolución
INAI 251/14. Contrariamente alla protezione legale, che è di ordine pubblico, il ministero dell’ecologia e delle risorse naturali
rinnovabili della Provincia di Misiones, avrebbe autorizzato tonomamente il menzionato disboscamento».

IL PRIMO S      scontro tra indios e boscaioli si è verificato a febbraio, quando gli Mbya Guaraní hanno dovuto esporsi fisicamente ai
bulldozer per impedire l’abbattimento della loro selva. A maggio, nel bel mezzo della quarantena, la Empresa Carba ha ripreso le
attività di estrazione di legname con il permesso del ministero dell’ecologia di Misiones.

La Cruz conclude: «La violenza verso la selva si è ora trasferita specificamente sui suoi possessori ancestrali, che stanno cercando
di difenderla. L’impunità con cui si verificano questi eventi non è ammissibile. Le terre indigene devono essere pienamente
rispettate. I disboscamenti sono sfratti mascherati e, per essere più espliciti, possiamo dire che a livello regionale rappresentano un
crimine contro l’umanità, privando gli indigeni della loro sussistenza. Greenpeace sostiene la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui
diritti delle popolazioni indigene, incluso il diritto specifico di autodeterminazione, libertà, pace e sicurezza, come individui e
collettivamente come popoli distinti, e il consenso libero, preventivo e informato per le decisioni che influenzeranno, compreso su
qualsiasi progetto nei loro territori tradizionali e, particolarmente, in relazione all’esplorazione, allo sviluppo, all’uso o allo
sfruttamento di minerali, boschi, pesci, acqua o altre risorse. Le popolazioni indigene non saranno forzatamente spostate dalle loro
terre o territori tradizionali».
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La Giornata europea dei Parchi al tempo del
cornavirus. #ParksForHealth – Parchi sani, Persone
sane
Nicoletti: le 33 aree protette che proponiamo di istituire nel decennio 2020/2030
[24 Maggio 2020]

La Giornata Europea dei Parchi 2020 ha uno slogan
#ParksForHealth (Parchi sani, persone sane) quanto mai azzeccato,
perché sottolinea l’importanza del contatto positivo con la natura per
tutelare la salute umana, creare benessere, prevenire problemi di
salute pubblica e promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile.
Insomma, avvicinare  la natura alle persone e al loro bisogno di
benessere è un’altra missione importante dei parchi al pari di quella
di proteggere il nostro capitale naturale. Nonostante i limiti del
distanziamento fisico, l’European day of parks, deve essere
l’occasione per ribadire l’importanza dei parchi e riflettere sule
 difficoltà di un sistema nazionale delle aree protette che, non è
composto di soli Parchi nazionali, e deve dare organicità alla tutela
delll’11% del territorio nazionale protetto.
Parchi terrestri e aree marine protette, ottengono risultati importanti
nella conservazione della biodiversità, sono meta per il turismo
attivo e sostenibile e aiutano economie virtuose a crescere,
nonostante le difficoltà. Le aree marine protette, ad esempio,
devono sopravvivere con poche risorse, una governance
inadeguata e un modello organizzativo risalente alla L.979/82 e la L. 394/91. Mentre i parchi nazionali, enti autonomi di diritto
pubblico, per la gran parte sono sprovvisti di Piani dei parchi e Regolamenti approvati, come denuncia la Corte dei Conti che
sottolinea anche la mancanza di personale e diverse inefficienze di gestione e nonostante abbiano le casse piene di soldi non spesi.
Le aree protette regionali, invece, hanno subito continue modifiche normative e tagli ai finanziamenti, ed oggi appaiono solo l’ombra
di quel sistema di tutela messo in campo dalla Regioni virtuose nel ventennio 1980-2000.

Il nostro Paese, grazie alla leale collaborazione tra le Regioni e il Governo, è stato capace di realizzare un sistema integrato di aree
protette che in poco tempo, in particolare dal 1990 al 2010, è cresciuto dal 3 all’11%. Un percorso di concertazione messo a dura
prova da una pretestuosa interpretazione della riforma del titolo V che, anziché dare nuove funzioni alle Regioni, ha sancito invece
la separatezza tra le politiche statali e quelle regionali. Occorre risolvere il nodo politico della leale collaborazione, riscrivendo
magari un nuovo progetto condiviso per le aree protette, per ottenere una migliore performance e rispondere anche agli obiettivi che
a livello globale il deve raggiungere il nostro Paese. Il sistema nazionale delle aree protetta (che è di più della somma delle aree
nazionali più quelle regionali), deve saper superare la separatezza tra le politiche nazionali e regionali, e co-decidere sulle scelte
per la tutela della natura e dello sviluppo sostenibile dei territori protetti.

Serve una discussione pubblica, magari attraverso la terza Conferenza nazionale sulle aree protette, per affrontare nel merito i
problemi delle aree protette e aperta a tutti coloro che vivono e operano nei parchi e non solo a chi “parla” di parchi. Una
discussione utile a fornire ai parchi strumenti utili per prendere in mano la lotta al climate change  e valorizzare questi  territori che
sono diventati più resilienti perché, mediamente, meglio gestiti e con maggiori opportunità.

Benefici oltre i parchi, non deve rimanere uno slogan datato, ma divenire una pratica in cui le are protette trasferiscono l’approccio
One Health nei diversi settori in cui sono coinvolte (ambiente, salute animale, gestione del territorio…) per raggiungere i migliori
risultati nella tutela degli ecosistemi e per la salute pubblica, mitigare le conseguenze della perdita della biodiversità, della crisi
climatica e dei rischi legati alle pandemie prevenendo le zoonosi.

Le aree protette devono saper affermare la “pratica del parco” nei loro territori puntando a diventare un player territoriale, sapendo
interpretare le aspettative dei cittadini e dei diversi portatori di interessi. Devono saper gestire i conflitti, che inevitabilmente
crescono con la crescita del loro ruolo, per non essere travolti dalla gestione burocratica che li caratterizza ed evitare il lento e
inesorabile declino che li può interessare.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/parchi-2.jpg
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Per rilanciare il sistema nazionale delle aree protette è necessario passare attraverso una “nuova primavera” e un accordo tra i
diversi livelli istituzionali che fino ad oggi è mancato. Ripartire dalla leale collaborazione tra Governo e Regioni per scrivere assieme
gli obiettivi del prossimo decennio per conservare la biodiversità, e programmare un percorso per tutelare il 30% del territorio
nazionale e portare al 10% le aree a riserve integrale. Esiste già una lunga lista di aree protette in attesa di istituzione, altre richieste
sono state avanzate da comunità locali e amministratori che reclamano un riconoscimento per i loro territori, mentre altre sono da
istituire perché dovranno svolgere un ruolo fondamentale nella tutela e corretta gestione del nostro capitale naturale.

Occorre partire dalla aree protette sospese, quelle che stanno in un limbo e sono in un luogo istituzionale, per colpa di istituzioni che
non decidono o sono incagliate in procedimenti istitutivi troppo macchinosi. Le aree protette che proponiamo di istituire nel decennio
2020/2030:

1. Parchi nazionali del Gennargentu previsto dalla legge 394/91;

2. Parco nazional del Delta Po previsto dalla legge 394/91;

3. Parco nazionale della Costa Teatina, in Abruzzo, previsto dalla 93/2001 che ha assegnato al parco un finanziamento di 1.000
milioni di vecchie lire a decorrere dal 2001.  Dopo 19 anni  ci sono 10milioni di euro immobilizzati nelle casse del Ministero in
attesa del parco.

4. Parchi nazionali delle Egadi e del Litorale Trapanese Iblei in Sicilia, previsto dalla L. 227/2007;

5. Parco nazionale delle Eolie Iblei in Sicilia, previsto dalla L. 227/2007;

6. Parco nazionale degli Iblei in Sicilia, previsto dalla legge 227/2007;

7. Parco nazionale del Matese, tra Campania e Molise, istituito dalla L.205/17 ma l’iter è inspiegabilmente bloccato;

8. Parco nazionale di Portofino in Liguria, istituito dalla legge 205/17;

9. Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano, prevista dalla legge 979/82 ancora prima che nascesse il Parco nazionale che oggi
ha solo un perimetro di tutela a mare, per la quale è in corso una raccolta firme on-line;

10. Area marina protetta della Costa del Conero finanziata da una legge del 2014;

11. Area marina protetta della Costa del Piceno il procedimento è fermo dal 2008;

12. Area marina protetta Golfo di Orosei-Capo Monte Santu in Sardegna, in fase di completamento gli studi conoscitivi per istituirla;

13. Area Marina protetta di Capo d’Otranto – Grotte Zinzulusa, in Puglia, completamento degli studi conoscitivi;

14. Area marina protetta Romanelli – Capo di Leuca, in Puglia, completamento degli studi conoscitivi;

15. Area marina protetta Isola di Capri, in Campania, finanziati gli studi conoscitivi;

16. Area marina protetta Capo Spartivento, in Sardegna, finanziati gli studi conoscitivi;

17. Area marina protetta Isola di San Pietro, in Sardegna, finanziati gli studi conoscitivi;

18. Area marina protetta Costa di Maratea, in Basilicata, finanziati gli studi conoscitivi;

19. Area marina protetta Grotte di Ripalta – Torre Calderina, in Puglia, prevista dal 2013, è invece naufragata a causa del degrado
rilevante e non risolvibile nel breve periodo del sito interessato dalla sua istituzione.

20. Area marina protetta della Penisola Salentina in Puglia, iter non avviato per mancanza di risorse economiche;

21. Area marina protetta Monte di Scauri nel basso Lazio, iter non avviato per mancanza di risorse economiche;

22. Area marina protetta Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell’Ombrone Talamone in Toscana, iter non avviato per
mancanza di risorse economiche;

23. Area marina protetta de La Maddalena, prevista dalla L.394/91 contestualmente al Parco nazionale che ha solo un perimetro di
tutela a mare;

24. Area marina protetta del Circeo la legga 979/82 prevede la nascita della Amp delle Isole Pontine, sarebbe invece più opportuno
tutelare il mare e la costa dell’attuale Parco nazionale che non gode nemmeno di una tutela del perimetro a mare;

25. Area marina protetta di Pantelleria, prevista dalla L. 394/91 non ancora istituita nonostante sia nato il Parco nazionale senza
nemmeno un perimetro a mare.

Le nuove aree protette da istituire:

26. Istituire il Parco nazionale del Fiume Magra tra Liguria e Toscana, che comprenda l’attuale territorio del Parco Regionale di
Montemarcello-Magra-Vara in provincia di La Spezia, le ANPIL, aree naturali protette di interesse locale, sul fiume Magra in
provincia di Massa-Carrara, oltre ai siti della rete Natura 2000 compresi nel bacino idrografico interregionale del Fiume Magra.

27. Istituire il Parco nazionale della Penisola Sorrentina in Campania, che comprenda l’attuale Parco regionale dei Monti Lattari,
l’Area marina protetta di Punta Campanella e le aree della rete Natura 2000 che interessano sostanzialmente quasi sempre gli

https://www.change.org/p/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-area-marina-protetta-arcipelago-toscano-un-mare-di-opportunit%C3%A0
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stessi comuni che partecipano a tre diversi livelli di governance (parco regionale, Amp, e siti natura 2000), e in più si offrirebbe
l’occasione di una gestione unitaria anche per il sito Unesco della Costiera Amalfitana.

28. Istituire l’Area marina protetta Torre la Punta in Campania, interessa la costa del Comune di Pollica, tra il borgo di Acciaroli e
quello di Pioppi, e ricomprende uno specchio acqueo di oltre 1 milione di mq ricco di biodiversità e reperti archeologici di epoca
greco-romana.

29. Istituire il Parco regionale del Crinale Piacentino, Emilia Romagna, corridoio di connessione con la Liguria dell’alto appennino
piacentino con numerose aree umide in quota

30. Istituire il Parco regionale dei Monti Volsci, comprende i Monti Lepini ed i parchi regionali degli Ausoni e Aurunci inglobati in
questa proposta unitaria di area ìdel Lazio meridionale.

31. Istituire il Parco regionale dei Monti Ernici, corridoio ecologico fondamentale per la tutela dell’Orso bruno marsicano, cerniera tra
le aree protette del Lazio e dell’Abruzzo,

32. Istituire il Parco regionale dell’Alto Molise, interessa il territorio compreso tra le valli del Trigno e del Volturno e l’Area MAB
Collemeluccio-Montedimezzo.

33. Istituire il Parco regionale fluviale del Neto, in Calabria, interessa l’intero corso del fiume fino alla foce.

di Antonio Nicoletti, responsabile Aree protette e Biodiversità di Legambiente



In occasione della Giornata europea dei Parchi viene lanciata
questa iniziativa che rientra in un Protocollo d’intesa firmato tra
CAI e ministero dell'Ambiente per una più intensa
collaborazione per promuovere l’educazione e le tematiche
ambientali

In occasione della Giornata europea dei Parchi - che si celebra il 24

maggio, ultimo giorno della prima "Settimana della natura

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/al-via-la-

settimana-della-natura-dal-18-al-24-maggio)" italiana - il ministero

dell’Ambiente e il Cai (Club alpino italiano) lanciano il “Sentiero dei

Parchi”, un itinerario escursionistico che tocca tutti i 25 Parchi

nazionali (https://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi)

del nostro Paese, che avrà come spina dorsale l’attuale Sentiero

Italia CAI (https://sentieroitalia.cai.it/). Quest'ultimo, lungo oltre

7000 km, collega tutte le regioni italiane lungo la dorsale

appenninica e l'arco alpino, da Santa Teresa Gallura, nel nord della

Sardegna, a Muggia, in provincia di Trieste. Questo itinerario, che

CAI e ministero dell'Ambiente
lanciano il "Sentiero dei parchi"
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abbraccia tutto il nostro Paese attraverso le montagne, tocca già 16

Parchi Nazionali su un totale di 25 e conta 85 tappe, su un totale di

circa 400, comprese interamente o parzialmente all'interno dei loro

confini. Grazie all’accordo con il ministero è prevista la realizzazione

di specifiche varianti, così da comprendere tutte le aree protette, in

un percorso di visita eco-sostenibile che unisca parchi, riserve della

biosfera, siti naturalistici Unesco e patrimonio culturale immateriale

dell’umanità. Obiettivo del progetto è rilanciare le aree protette

come luoghi di conservazione e di gestione della natura, che

consentono ai residenti la possibilità di realizzare filiere economiche

sostenibili.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/cartina_parchi_loghi_01-

wdtr.jpg)

L'iniziativa rientra in un Protocollo d’intesa tra CAI e Minambiente

firmato sabato 23 maggio che prevede una più intensa collaborazione

per promuovere l’educazione e le tematiche ambientali. In

particolare, l'accordo intende diffondere la cultura dell'ambiente,

della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, e valorizzare i

sentieri nelle aree protette, favorendo la frequentazione

consapevole delle Terre alte e la realizzazione di quel percorso

ecosostenibile che prenderà il nome, appunto, di “Sentiero dei

Parchi”.

“I parchi nazionali - spiega il ministro dell'Ambiente Sergio Costa –

sono uno scrigno della natura: bisogna garantirne la conservazione,

ma anche la fruibilità. L’attenzione riservata con la legge di bilancio –

ben 35 milioni di euro nel periodo 2020-2033 – per la manutenzione e

il potenziamento delle reti sentieristiche nelle aree protette insieme

a questo accordo con il Cai sono segnali importanti di quanto ci stia a

cuore il nostro inestimabile patrimonio di biodiversità e la sua

valorizzazione in termini di turismo sostenibile, soprattutto in questo

periodo di ripresa post-Covid nel quale tutti sentiamo il bisogno di stare

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/cartina_parchi_loghi_01-wdtr.jpg
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più all’aria aperta. E per tutti i viaggiatori lungo il Sentiero dei Parchi

creeremo anche un ‘passaporto’, un riconoscimento simbolico per gli

escursionisti che attraverseranno il territorio di ciascun parco e per

premiare quelli che saranno riusciti a completarlo facendo tappa in tutti

e 26 i parchi nazionali”.

“Credo che non ci fosse occasione migliore per festeggiare la

Giornata Europea dei Parchi - dichiara il presidente generale del

Club alpino italiano Vincenzo Torti - , che non sottoscrivere un

protocollo tra Club alpino italiano e ministero dell'Ambiente, frutto di un

incontro con il ministro Sergio Costa, che ci ha segnalato e dimostrato

la sua sensibilità e attenzione per unire tutti i parchi italiani in un unico

sentiero. Muovendo dal Sentiero Italia CAI, che già abbraccia tutte le

nostre regioni, raccorderemo, questa volta in un progetto che diverrà

sicuramente realtà nel più breve tempo possibile, anche tutti i 26

parchi nazionali. Un'occasione in più da offrire a chi vuole vivere

l'esperienza della natura in un modo guidato attraverso i sentieri che il

Cai descrive e mantiene, e conseguentemente per promuovere ancora

di più il nostro Paese. Grazie all'attenzione del ministero dell'Ambiente

e a tutti coloro, in primis ai nostri volontari, che renderanno possibile

l'attuazione di questo grande progetto”.

La rete sentieristica dei parchi nazionali valorizza il patrimonio

naturalistico e culturale delle aree protette e promuove la tutela e il

presidio dei territori. Il ministero dell’Ambiente è intervenuto negli

ultimi anni in casi di particolare urgenza per la messa in sicurezza e il

ripristino di reti sentieristiche dissestate a seguito di eventi

estremi che hanno causato gravi danni ai territori dei parchi. Da

quest’anno, grazie allo stanziamento destinato al potenziamento

delle infrastrutture verdi nelle aree naturali protette, assegnato

dalla legge di bilancio al ministero per una somma complessiva di 35

milioni di euro da utilizzare tra il 2020 e il 2033, sarà possibile

finanziare interventi di manutenzione e potenziamento delle reti

sentieristiche nelle aree protette nazionali, così da rafforzare,

attraverso la loro valorizzazione, l’identità e la cultura dei luoghi e

sostenere l’economia locale e il turismo sostenibile.

Leggi anche:

Qual è lo stato di salute delle foreste mondiali?

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/qual-lo-stato-

di-salute-delle-foreste-mondiali);

WWF ha fatto il Check up dei Parchi nazionali e delle Aree marine

protette: "Servono più risorse"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/wwf-ha-fatto-il-

check-up-dei-parchi-nazionali-e-delle-aree-marine-protette-servono-pi-

risorse).

 red/mn

(fonte: CAI)
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Disponibili nuovi modelli semplificati per la richiesta dei
rimborsi da parte dei datori di lavoro per i volontari-lavoratori

Un nuovo passo per semplificare e velocizzare le procedure di

rimborso ai datori di lavoro per le somme versate a favore del

lavoratore impegnato in attività di protezione civile in qualità di

volontario. Lo prevede la Direttiva del 24 febbraio 2020

(http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/direttiva-

rimborsi-spettanti-ai-datori-di-lavoro-pubblici-e-privati-dei-volontari-ai-

volontari-lavoratori-autonomi-liberi-professionisti-e-alle-organi)

pubblicata il 18 maggio scorso che aggiorna le disposizioni per le

richieste di riconoscimento dei benefici normativi per il volontariato,

previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di protezione civile.

La principale novità introdotta è la previsione, ai sensi dell’articolo 39

del Codice di protezione civile, del riconoscimento del rimborso ai

datori dei volontari con le modalità del credito d’imposta così come

previsto dall'articolo 38 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito dalla legge n. 229/2016. Per velocizzare le procedure

connesse all'impiego del volontariato di protezione civile, i datori di

lavoro pubblici o privati dei volontari possono scegliere se

usufruire del rimborso mediante pagamento della somma che gli

Novità per il rimborso dei datori di
lavoro per i volontari prociv

Sabato 23 Maggio 2020, 09:00
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spetta, o beneficiare del rimborso con le modalità del credito

d’imposta. Con una specifica circolare, la DPC/VOL/4295 del 25

gennaio 2019 (%20http:/www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/circolare-

del-capo-dipartimento-del-25-gennaio-20-1), il Dipartimento ha fornito

le disposizioni necessarie affinché i datori di lavoro possano accedere

a questa richiesta di rimborso.

Per procedere al rimborso è stato introdotto un “Allegato tecnico

(http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/989700/Allagato+tecnico+direttiva+24+febbraio+202

2898-4fd5-8e1f-53cffe932e4f)” con specifici modelli che dettaglia le

modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di

rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari e dei

volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti impegnati nelle attività

di protezione civile. Sempre nell’Allegato tecnico sono specificate le

modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso

da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le

spese autorizzate durante le loro attività.

Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia, si attengono agli

indirizzi contenuti nella Direttiva del 24 febbraio scorso e possono

utilizzare i modelli, disponibili su questo sito,

(http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1275137) relativamente

alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori

autonomi o liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato. Le

Tipologie delle spese ammissibili a rimborso sono dettagliatamente

elencate e specificate nell’Allegato Tecnico (paragrafi 4.1 e 4.2). Al fine

di armonizzare le procedure, sono inoltre pubblicate su questo sito

(%20http:/www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1275137) specifiche

Tabelle riepilogative, quali modelli facoltativi o fac-simili ad uso delle

Regioni e delle Organizzazioni di Volontario.

Red/cb
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Wwf, il 24 maggio giornata oasi, presidio di legalità
"In memoria Falcone e Borsellino ricordiamo crimini ambientali"

"L'Italia è il paese in Europa a più alto tasso di ricchezza di biodiversità ed è per
tutelare questo inestimabile patrimonio collettivo che il Wwf Italia, da oltre 50 anni,
mette in atto azioni dirette di conservazione della natura, in particolare con le oltre 100
Oasi, che costituiscono un presidio di legalità e tutela del nostro patrimonio naturale e
che, domani, saranno protagoniste di #GIORNATAOASI2020". Lo ricorda
l'associazione ambientalista che, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci,
afferma come ambiente e legalità siano "un binomio indissolubile".

"Anche se l'emergenza sanitaria non è ancora superata e continuano a persistere
alcune limitazioni - spiega il Wwf - diverse oasi sono riuscite ad aprire i propri cancelli
al pubblico con tutte le precauzioni del caso e con protocolli che assicurino la sicurezza
dei visitatori. Le visite saranno contingentate e quindi dovranno essere prenotate.
Basta cercare sul sito wwf.it il numero di telefono o l'indirizzo email dell'Oasi che si
intende visitare e concordare la visita".



"Alla tutela diretta di migliaia di ettari di natura - spiega l'associazione - si affianca una
costante azione di difesa della legalità e per la lotta agli 'ecocrimini' attraverso centinaia
di azioni legali e giudiziarie per la difesa degli animali, della natura, della salute umana,
tutti quegli elementi preziosi che formano i nostri ecosistemi senza i quali la vita
dell'uomo sarebbe impossibile".

"Proprio in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sul lenzuolo bianco che il
Wwf Italia appenderà virtualmente ai balconi c'è la richiesta di inserire i crimini
ambientali tra i crimini contro l'umanità, perché ogni crimine contro l'ambiente è un
crimine contro la nostra salute e il nostro futuro", afferma il vicepresidente del Wwf
Italia Dante Caserta. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ambiente

Una nuova ricerca (Frontiers of Medicine) studia il legame tra la diffusione dei
virus e la distruzione degli habitat. La chiave per contenere future epidemie -
sostengono gli studiosi - è riconoscere che l'attività antropica è responsabile
dell'emergere e del propagarsi della zoonosi e delle nuove epidemie

di GIACOMO TALIGNANI

24 maggio 2020
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natura
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Più noi decidiamo di togliere spazio alla natura, più noi saremo i principali colpevoli della diffusione di
nuove pandemie. Ad oggi si stima che i mammiferi siano portatori di 320 mila virus ancora
sconosciuti. Ma virus come i "corona" e tanti altri, negli animali sono sempre stati presenti: quello che
sta radicalmente cambiando è la forzata condivisione degli spazi fra uomo e animali selvatici, con il
primo che distrugge habitat ed ecosistemi e i secondi costretti a vivere in aree ridotte e sempre più
vicine ai "nostri" ambienti. Uno stretto contatto dove la diffusione delle epidemie aumenta: lo abbiamo
visto con la Sars, Mers e ora con il virus che causa il Covid-19.  

Ridare la metà della Terra a fauna e flora

Da anni il biologo Edward Wilson professa la necessità di ridare "metà della Terra" a fauna e flora, di
ristabilire equilibri che stiamo perdendo per sempre. Adesso, con la nuova ricerca "Covid-19: The
conjunction of events leading to the pandemic and lessons to learn for future threats" pubblicata su
Frontiers of Medicine, un gruppo di ricercatori francesi e spagnoli riconosce nuovamente la
pericolosità della distruzione degli habitat naturali e ribadisce che la chiave per contenere future
epidemie non è temere "il selvaggio", ma riconoscere invece che l'attività antropica è responsabile
dell'emergere e del propagarsi della zoonosi e delle nuove pandemie. Gli scienziati avvertono anche
che lo sfruttamento della natura da parte dell'umanità cambierà, o ci saranno pandemie più mortali
rispetto a quella in corso.

Specie selvatiche fuori dai loro habitat

Attraverso la deforestazione, la conversione di terreni in aree per l'agricoltura, l'aumento di inquinanti
che contribuisce al surriscaldamento e il cambiamento degli ecosistemi, stiamo spingendo le specie
selvagge ed esotiche sempre più lontano dai loro habitat verso ambienti artificiali. In questi ambienti
gli animali interagiscono (spesso con specie con cui normalmente non sono in contatto) e, secondo
gli scienziati, si generano nuovi ceppi di malattie. Due terzi delle nuove malattie che possono ricadere
sull'uomo, secondo gli esperti dei centri statunitensi per il controllo e la prevenzione, vengono proprio
dagli animali ed è l'attività umana a moltiplicarne i rischi di contagio.

Il caso dei pipistrelli

L'esempio lampante sono i pipistrelli, animali portatori di circa 3200 diversi ceppi di coronavirus, la
maggior parte innocui. Virus che però, sfruttando in più occasioni un ospite intermedio, possono fare 
il "salto" e arrivare fino a noi, così come potrebbe essere accaduto proprio per il Sars-CoV-2.

Gli habitat dove vivono i chirotteri a causa dell'uomo si sono sempre più ristretti: la deforestazione, la
realizzazione di terreni agricoli, i progetti minerari e residenziali o la costruzione di fabbriche hanno
costretto i pipistrelli a concentrarsi in aree antropogeniche dove sono presenti case, fattorie, fienili.
Zone dove - racconta la ricerca - tra la presenza di luci che attirano insetti o terreni coltivati a frutta, i
pipistrelli possono cibarsi facilmente. Si crea così una nuova condizione favorevole per un futuro
spillover.

Preoccupazione per il Sudamerica

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00223/full


“Quando abbatti alberi e rimuovi foreste, elimini l’ambiente naturale di alcune specie. Ma quelle
specie non scompaiono. Se gli umani distruggono l'ambiente naturale dei pipistrelli alcuni si
adatteranno a un ambiente antropomorfizzato, in cui si incrociano diverse specie che non si
incrociano in natura", spiega il primo firmatario della ricerca, Roger Frutos, specialista in malattie
infettive dell'Università di Montpellier. Per gli scienziati non è una sorpresa che la nuova pandemia sia
partita dall'Asia, uno dei continenti dove le pressioni ambientali stanno spingendo gli animali selvaggi
sempre più vicino all'uomo. E a breve, avvertono, a preoccupare sarà soprattutto il Sudamerica dove
la deforestazione dell'Amazzonia avanza.

Gli umani creano scenari pericolosi

Qui gli scienziati hanno scoperto ad esempio che la prevalenza virale era del 9,3% tra i pipistrelli
vicino ai siti deforestati, rispetto al 3,7% nella foresta ancora incontaminata. Gli umani sembrano
rompere dunque gli equilibri ecologici creando scenari pericolosi: "Il problema nasce quando metti
diverse specie che non sono naturalmente vicine tra loro nello stesso ambiente. Ciò consente alle
mutazioni virali di passare ad altre specie", spiega Alessandra Nava del centro di ricerca Biobank,
che opera proprio a Manaus.

Il legame tra la natura e il nostro benessere

Gli esperti ci avvertono dunque della necessità di un ripensamento generale legato alle azioni
dell'uomo e alla sua avanzata negli spazi che appartengono alla natura. Questa pandemia, dovrà
dunque essere trasformata in una occasione che aiuti tutti a comprendere come "esista un legame tra
il modo in cui trattiamo la natura e il nostro benessere", sostengono gli scienziati. Tutto quello che
facciamo alla natura, se privo di un ragionamento per la conservazione di specie e animali, "impatterà
proprio sulla nostra salute".

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni
il giornalismo di Repubblica.
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