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Scia, permessi, piani di lottizzazione: gli
effetti delle proroghe decise dal decreto Cura
Italia
Maurizio Malomo (*)

Le misure recentemente varate dal Governo per limitare i contagi da Covid-19 hanno interessato
anche i termini relativi ai procedimenti amministrativi e, in particolare, quelli strettamente
connessi all'efficacia dei titoli edilizi e delle autorizzazioni in genere nonché i termini di
esecuzione dei lavori privati. 
Il 30 aprile 2020 è entrata in vigore la legge di conversione del decreto Cura Italia (legge 24
aprile 2020 n. 27)che ha, fra le altre cose, modificato l'art. 103 dello stesso decreto (Dl 18/2020),
integrato dall'art. 37 del Dl 23/2020.

Rispetto alla formulazione contenuta nell'originario provvedimento, l'art. 103 ha ampliato e
specificato l'ambito di applicazione delle misure previste. Anzitutto, ha disposto la sospensione
del calcolo dei termini dei procedimenti amministrativi "pendenti alla data del 23 febbraio 2020
o iniziati successivamente" fino al 15 maggio 2020.

L'effetto di tale misura sui titoli edilizi che non sono ancora stati ottenuti muta a seconda che ci
si riferisca al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Nel
primo caso, è facile intuire come il periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020 non
debba essere conteggiato ai fini del calcolo dei termini per il rilascio del permesso o per
l'eventuale formazione del silenzio assenso. Si consideri, tuttavia, che anche durante il periodo
di sospensione l'amministrazione continua a conservare il potere di rilasciare i permessi di
costruire legittimamente richiesti. Non a caso, l'art. 103 ha pure disposto che le amministrazioni
debbano adottare "ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di specifiche istanze degli interessati".

Per quanto riguarda la Scia, l'analisi non può prescindere dalla sua natura di atto privato che
consente all'interessato "di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge" (Cons.
di Stato, A.P., 27 luglio 2011 n. 15). Con riferimento alla Scia "semplice" (art. 22 del Dpr
380/2001), la sua immediata efficacia porta a escludere che la sospensione dei termini dal 23
febbraio al 15 maggio 2020 abbia effetti diretti sulla possibilità di avviare immediatamente i
lavori (a meno che non sia ovviamente impedita l'attività di cantiere). La Scia "alternativa al
permesso di costruire", ai sensi dell'art. 23 del Dpr 380/2001, invece, subordina l'avvio dei
lavori edilizi all'effettivo decorso del termine di 30 giorni dalla sua presentazione. Trattandosi,
come detto, di un'attività del privato, sarebbe ragionevole supporre che anche in questo caso la
sospensione dei predetti termini non trovi applicazione; tuttavia, c'è chi, anche fra le
amministrazioni comunali, ha sostenuto il contrario, ossia che persino il termine di 30 giorni
per l'inizio dei lavori riferibile alla Scia "alternativa al permesso di costruire" sia sospeso, e che
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quindi lo stesso riprenda o cominci a decorrere dal 15 maggio 2020, a seconda che la Scia sia
stata presentata prima o dopo il 23 febbraio 2020.

In secondo luogo, poi, l'art. 103 ha prorogato, fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione della
cessazione dello stato di emergenza, i termini in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020
relativi a:
- "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori" dei permessi di costruire
(rispettivamente di 1 anno dal rilascio e 3 anni dall'inizio lavori);
- "alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché
alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate";
- "al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza".

Tale previsione rappresenta una novità introdotta in sede di conversione del Dl 18/2020 e, per
quanto riguarda i permessi di costruire, è evidentemente riferibile solo a quelli già rilasciati e in
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Posto che con delibera del 31 gennaio 2020 il
Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i successivi 6 mesi e, dunque, sino
al 31 luglio 2020, qualora il termine di inizio o di fine lavori di un permesso di costruire fosse
compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 lo stesso termine andrà a scadenza il 29 ottobre
2020 (90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza), salvo un'eventuale proroga dello
stato emergenziale che ne posticiperebbe automaticamente l'efficacia.

Analogo discorso vale per:
- il termine di 3 anni per la fine dei lavori inerenti alle Scia (ex art. 23.2 del Dpr 380/2001),
- il termine di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche (ex art. 146.4 del Dlgs. 42/2004),
i quali, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, sono quindi automaticamente
prorogati al 29 ottobre 2020.

Lievemente diversa è la disciplina prevista per l'esecuzione dei piani di lottizzazione.
La nuova norma ha infatti disposto che "il termine di validità nonché i termini di inizio e fine
lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione", o da simili accordi comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi, "in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni" secchi e non sono, quindi,
vincolati al termine della cessazione dello stato di emergenza. Lo stesso vale per i piani di
lottizzazione che hanno usufruito della proroga a suo tempo concessa con il Dl 69/2013
("decreto del fare").

La legge di conversione del decreto Cura Italia ha poi introdotto una peculiare disciplina che
incide direttamente sugli assetti privatistici, al fine di tutelare le imprese di costruzioni, che
potrebbero incolpevolmente subire le negative conseguenze del mancato rispetto dei termini
contrattuali per l'esecuzione dei lavori. Infatti, il nuovo art. 103 prevede che "nei contratti tra
privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto
l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono
prorogati", allo stato, fino al 29 ottobre 2020. La volontà di sostenere tali imprese pare ancor più
evidente considerando che la norma impone al committente, forse troppo severamente, di
corrispondere all'impresa il "pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei
lavori", anche "in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale".

A ben vedere, l'art. 103 del Dl 18/2020, come da ultimo modificato, ha disposto diverse misure
finalizzate a posticipare le incombenze che caratterizzano le fasi più delicate nella gestione degli
interventi edilizi, cercando di bilanciare, con l'urgenza del caso, ma in modo perfezionabile, gli
interessi a volte contrapposti delle amministrazioni e dei privati.
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Sfugge invero la ragione per cui, in sede di conversione, non si sia considerato di estendere il
medesimo regime di proroga a tutti gli atti elencati nell'art. 103. Pare contraddittorio che, ad
esempio, la scadenza per l'ultimazione dei lavori inerenti a un permesso di costruire sia
posticipata al 29 ottobre 2020 (coprendo un arco temporale che va oltre i 6 mesi dalla data di
adozione del Dl 18/2020), mentre l'eventuale efficacia di una convenzione di un piano di
lottizzazione sia prorogata di soli 3 mesi dalla sua effettiva scadenza; con la paradossale
conseguenza che se un termine relativo ad una di queste convenzioni avesse avuto scadenza il
31 gennaio 2020 sarebbe stato prorogato solo fino al 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore
della disposizione), quindi del tutto inutilmente.

Ci si augura quindi che le prossime azioni governative risultino maggiormente coordinate,
efficaci e generose (difficilmente infatti, anche se l'auspicio è diverso, l'attuale situazione
emergenziale sarà superata nei prossimi 3 mesi).

(*) Belvedere Inzaghi & Partners (Bip)
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Titoli edilizi/2. Occhio a date e disposizioni
regionali: tutte le insidie della proroga
Andrea Latessa

Nel convertire in Legge il Decreto "Cura Italia", il legislatore ha modificato l'art. 103 comma 2
disponendo la proroga automatica dei titoli edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020. Tale proroga è stata limitata ai successivi 90 giorni dalla fine dell'emergenza
sanitaria.
Conoscendo le regole ordinarie che disciplinano la proroga e la decadenza dei titoli edilizi
emerge subito che tale "privilegio" non solo è rivolto a pochi eletti ma, per come è stato
formulato, rischia di esporre gli ignari cittadini ei professionisti alle gravose sanzioni penali ed
amministrative previste per la commissione di abusi edilizi.

Ciò anche in ragione del fatto che la materia edilizia è oggetto di competenza legislativa
concorrente tra lo Stato e le Regioni; circostanza evidentemente sfuggita al Parlamento.
Allo Stato spetta il potere di dettare principi fondamentali della materia mentre alle Regioni
quello di prevedere la disciplina di dettaglio. Una volta emanata la disciplina regionale la stessa
resta normalmente insensibile alle deroghe disposte dallo Stato alla disciplina nazionale.
Conseguentemente le singole norme del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) trovano integrale
applicazione solo nel territorio di Regioni che non abbiano adottato una propria autonoma
legge. Ciò è tanto più vero in relazione alla durata dei titoli edilizi, la cui regolamentazione è
contenuta nell'art. 15 del Testo unico, che non costituisce un principio fondamentale della
materia a cui le Regioni dovevano attenersi.

Del resto tutti ricorderanno che il Decreto del Fare (Dl n. 69/2013 convertito nella legge n.
98/2013) nell'accordare la facoltà di proroga dei titoli edilizi faceva espressamente salve le
diverse disposizioni regionali.

Fatta tale necessaria premessa appare evidente che la proroga automatica dei titoli edilizi,
disposta dal decreto Cura Italia (art. 103 comma 2), non potrà trovare applicazione in presenza
di autonome discipline regionali.

Una diversa interpretazione del citato art. 103 non appare percorribile perché esporrebbe la
disposizione ad una pronuncia di incostituzionalità per la violazione del riparto di competenze
sancito dall'art. 117 Cost..

A titolo esemplificativo molte Regioni, sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 15 del Testo
unico edilizia, hanno previsto che la proroga dei titoli edilizi sia ammissibile solo qualora
l'interessato presenti, prima della scadenza del termine di inizio o fine lavori, un' apposita e
motivata istanza.

Per porsi al riparo dall'automatica decadenza del titolo edilizio e dalle possibili sanzioni, anche
penali, che deriverebbero dal compimento di lavori sulla base di un titolo decaduto, sarà
opportuno presentare un'istanza di proroga e, dopo la scadenza del termine di inizio o fine
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lavori, attendere un espresso provvedimento di proroga da parte del Comune. 
In realtà questa non è la sola insidia derivante dalla nuova disposizione.

L'art. 15 del Dpr 380/2001 prevede, al comma 4, che il permesso di costruire decade qualora
entri in vigore una previsione urbanistica contrastante con l'opera autorizzata, salvo che i lavori
non siano già iniziati e non vengano completati nei successivi tre anni dalla data di inizio.

Le contrastanti previsioni urbanistiche possono essere contenute sia in norme nazionali che
regionali, sia in regolamenti e strumenti urbanistici definitivamente approvati (sono invece
irrilevanti quelli solo adottati).

L'art. 103 in commento nulla ha previsto per tale fattispecie e, quindi, quant'anche il termine di
inizio lavori non sia ancora decorso, anche in virtù della proroga automatica, il titolo edilizio
decadrà ugualmente qualora entri in vigore una previsione che non consenta, in tutto o in parte,
l'intervento edilizio autorizzato.

Immaginiamo, ad esempio, un intervento edilizio autorizzato sulla base di una legge regionale
sul piano casa prossimo alla scadenza o, ancor più semplicemente, una variante al Piano
regolatore che riduca la cubatura realizzabile. In tali casi, prima dell'intervento di tali modifiche
occorrerà iniziare realmente i lavori (mediante opere consistenti) e terminarli nel termine
triennale, magari usufruendo della proroga automatica concessa ai pochi eletti scelti dal fato.

Entrata in vigore la norma contrastante, infatti, non sarà consentito ai Comuni prorogare i titoli
edilizi né, tanto meno, una volta che questi siano decaduti disporre un loro rinnovo. Sarà al
contrario solo consentito rilasciare titoli edilizi volti a modificare l'opera in corso di costruzione
per adeguarla alla nuova disciplina urbanistica (se possibile).

Appare ulteriormente incomprensibile il motivo per il quale il Parlamento abbia inteso limitare
la proroga automatica solo ai titoli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. L'art. 15
comma 2 del Testo unico edilizia prevede in via ordinaria che la proroga dei termini di inizio e
fine lavori possa essere accordata, previa apposita istanza da presentarsi prima della decadenza
automatica del permesso di costruire, in diverse fattispecie tra cui l'impossibilità oggettiva di
eseguire i lavori.

In altre parole, qualora il titolare del permesso di costruire non possa beneficiare dell'intero
periodo previsto dal titolo edilizio (o in mancanza dalla legge) per iniziare i lavori o per
terminarli a causa di circostanze oggettive non adesso imputabili, ben potrà chiedere ed
ottenere la proroga per il periodo corrispondente (salvo quanto disposto dall'art. 15 co. 4). 
Non si comprende allora perchè il Legislatore abbia limitato la proroga "automatica" solo a quei
titoli edilizi "in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020" posto che l'interruzione delle
attività, determinata dall'emergenza sanitaria e dal lockdown imposto dal Governo per
fronteggiarla, ha paralizzato l'esecuzione dei lavori di tutti i titoli edilizi e non solo di quelli
prossimi alla scadenza.

Parimenti è incomprensibile perché la proroga sia stata limitata a soli 90 giorni dopo la
dichiarazione della fine dello stato di emergenza. Sarebbe stato più coerente disporre la proroga
di tutti i titoli edilizi in vigore e per il tempo corrispondente alla durata dell'emergenza così
evitando che ciascun Comune, nell'esaminare le singole istanze, debba compiere autonome
valutazioni anche in ordine alla durata della proroga da concedere in relazione alle prove che
ciascun richiedente dovrà fornire per dimostrare il periodo di inattività incolpevole.
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Infrastrutture, il Mit pensa a un piano di
sostituzione di ponti e viadotti
Massimo Frontera

L'embrione di un "piano ponti" si è intravisto ieri nelle parole della ministra delle Infrastrutture,
Paola De Micheli. Parlando alla Camera nel corso dell'audizione dedicata al crollo del Ponte di
Albiano sul fiume Magra, presso le commissioni Ambiente e Trasporti, la ministra ha più in
generale toccato vari aspetti della sicurezza di ponti e viadotti. 

Le linee guida approvate saranno valide per tutti
De Micheli ha ricordato che il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha redatto apposite linee
guida per valutare la sicurezza delle infrastrutture. Il primo documento - «Linea Guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti
esistenti», dedicato ai ponti stradali - è stato approvato dall'Assemblea dell'organo tecnico lo
scorso 17 aprile. Il testo prosegue l'iter che terminerà con l'adozione da parte del Mit. Una volta
adottate, le Linee guida «varranno per tutti, non solo per Anas e concessionari ma anche per
comuni e province e tutti coloro che, pubblici e privati, rientrano nell'ambito dei gestori dei
ponti e dei viadotti», ha detto De Micheli, spiegando che l'applicazione, riguarderà i «criteri
generali e di dettaglio di sicurezza da certificare, se le opere d'arte sono sicure, oppure cui
tendere, là dove si debbano fare interventi di manutenzione». Ma riguarderà anche il
monitoraggio per la comprensione del comportamento della struttura.

Il Mit: prima applicazione sperimentale
Le linee guida, spiega il Mit nel comunicato pubblicato ieri, «saranno oggetto di una
applicazione sperimentale in relazione al sistema di monitoraggio anche dinamico dei ponti e
viadotti. All'esito di tale sperimentazione, che avverrà sotto la guida dello stesso Consiglio
Superiore, le linee guida potranno fornire uno strumento avanzato, univoco ed uniforme per
tutti i gestori sul territorio nazionale che, superando il concetto del semplice censimento dei
ponti esistenti, mediante un approccio generale, multilivello, multicriterio e multiobiettivo,
consentirà la determinazione di una "classe di attenzione" per la gestione del rischio e la verifica
di sicurezza delle infrastrutture». 

Il "piano ponti", con le segnalazioni dei concessionari 
Nel momento in cui si sta dispiegando questo programma mirato alla manutenzione e al
monitoraggio delle strutture, il Mit ha ben chiaro che in molti casi l'esito delle verifiche restituirà
un verdetto che non consente o non giustifica l'intervento manutentivo straordinario. Da qui la
necessità di prevedere fin da ora l'eventualità di sostituire le strutture impossibili da recuperare.
«Per alcune di queste opere - ha precisato la ministra delle Infrastrutture - non basterà la
manutenzione straordinaria; e uno di piani che ho chiesto di fare anche agli uffici, in accordo a
tutti i concessionari, incluso Anas, è un piano rispetto alle eventuali esigenze di sostituzione
delle opere d'arte». «Credo - ha ribadito - che un piano dobbiamo immaginarlo, soprattutto per
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quelle più vetuste che hanno avuto problemi di manutenzione negli anni passati».

Il testo delle linee guida approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici 
Gli allegati tecnici 
La circolare del Consiglio nazionale degli ingegneri
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Caldaie, isolamento, pannelli: con il
superbonus lavori pesanti in condominio
Giorgio Santilli

Saranno gli interventi pesanti, di natura soprattutto condominiale, a consentire l’accesso al
superbonus energetico del 110% che sarà inserito nel decreto maggio: interventi di isolamento
termico sull’involucro dell’edificio, sostituzione delle caldaie a gasolio con impianti a pompe di
calore o con caldaie a condensazione e interventi di prevenzione antisismica. A questi interventi
potranno essere aggiunti - beneficiando anche loro dello sgravio al 110% - altri interventi come
quelli di installazione dei pannelli fotovoltaici e degli accumulatori collegati, di rifacimento delle
facciate, di realizzazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

È chiaro quindi che l’obiettivo del governo, oltre al rilancio degli investimenti edilizi e alla
trasformazione verde dell’edilizia, è anche quello di alzare il valore dell’importo medio degli
interventi agevolati, abbandonando definitivamente la stagione passata in cui l’ecobnus
coincideva con l’installazione di nuovi infissi.

Forse anche per questo - oltre che per la misura in sé - il giudizio dell’Ance, l’associazione
nazionale dei costruttori, sulla misura messa a punto dal sottosegretario a aPalazzo Chigi
Fraccaro eanticipata ieri dal Sole 24 Ore e confermata oggi dall’incontro governo-imprese, è più
che lusinghiero. «Oggi il governo - ha detto il presidente dell’Ance, Gabriele Buia - ci ha
illustrato le nuove misure al sostegno dell’economia, misure sicuramente importanti, come il
rilancio dell’eco e sisma bonus che vanno nell’ottica di una maggiore sostenibilità di settore». I
costruttori hanno però continuato a chiedere «maggiore attenzione da parte del Governo per un
settore che è stato trascurato negli anni». Ance chiede nuove misure, anche per gli investimenti
pubblici: «Dobbiamo risolvere una volta per tutte queste situazioni rapidamente con un nuovo
tavolo che ho chiesto alla Presidenza del Consiglio», ha detto Buia.

Ma non è solo il superbonus la novità che entra nel decreto maggio. Quella più importante che
promette di accelerare notevolmente l’intervento è la possibilità data alle famiglie di incassare
subito il credito di imposta maturato evitando di pagare l’anticipo per i lavori svolti. È infatti
ammessa sempre la cessione del credito di imposta «ad altri soggetti, compresi istituti di credito
e altri intermediari finanziari» banche o anche alle imprese e ai fornitori che realizzeranno i
lavori con una formula che prevede «un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo
recuperato sotto forma di credito di imposta , con facoltà di successiva cessione del credito».
Anche in questo caso, quindi, l’impresa potrà applicare lo sconto sulla fattura e poi cedere il
credito di imposta a una banca.

Questo meccanismo varrà anche per tutti gli altri crediti di imposta al 50 e al 65 per cento per
interventi di ristrutturazioni semplici e per interventi di risparmio energetico minori, come il
cambiamento degli infissi. Resta la possibilità per le famiglie di incassare il credito di imposta
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nei cinque anni successivi all’intervento presentandolo in dichiarazione di redditi o in
compensazione.

Resta in bilico la detrazione del 90% (anziché del 19%) per le polizze anticalamità sulla casa, se
acquistate insieme a un intervento antisismico con cessione del credito di imposta del 110% alla
compagnia assicurativa
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Contagio equiparato all'infortunio, il
rispetto dei protocolli esclude la
responsabilità dell’imprenditore
Giovanni Negri

Non è la norma che molti auspicano, naturalmente. Però dal Governo arriva una prima
indicazione sul tema della responsabilità dell’imprenditore per il contagio da Covid-19 di propri
dipendenti. La dà, intervenendo al question time della commissione Lavoro della Camera, il
sottosegretario Stanislao Di Piazza (M5S), che, di fronte a un’interrogazione del vicecapogruppo
Pd alla Camera Chiara Gribaudo centrata sugli aspetti problematici dell’equiparazione fatta
dall’articolo 42 del decreto Cura Italia tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19 che
potrebbero condurre a sanzionare l’imprendiotre sul piano penale.

Di Piazza sottolinea invece che a essere «particolarmente problematica è la configurabilità di
una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole. Una
responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle
disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità
governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica».

A fondare queste conclusioni, si legge nella risposta, una serie di elementi come «la diffusione
ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la
circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di
continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il
Governo».

Dove a fare la differenza, evidentemente, è l’adesione al comunque complesso sistema di regole
che si è andato via via stratificando in queste settimane per assicurare la compatibilità tra salute
e lavoro. Inevitabile punto di riferimento il protocollo siglato tra sindacati e imprese il 14 marzo
e poi aggiornato il 24 aprile, dove, tra l’altro, si prevede la sospensione dell’attività nei casi in cui
è impossibile assicurare adeguati livelli di protezione per i lavoratori. Il rispetto puntuale del set
di regole messo a punto, conferma il ministero, è in grado di evitare che all’imprenditore
possano essere effettuate contestazioni sia di natura penale sia di natura civile.

Di certo, ed è stata la stessa Gribaudo a metterlo in evidenza, servirebbe una norma che
cristallizzasse l’irrilevanza penale del contagio contratto in un’azienda dove le misure di
prevenzione sono state osservate. Una norma che rendesse certa ed evidente la non
rimproverabilità della condotta.

Quanto all’allineamento tra contagio Covid e infortunio, l’intervento del Governo ricorda che da
una parte viene così riaffermato un consolidato indirizzo giurisprudenziale e, dall’altra, si
chiarisce che la tutela assicurativa Inail, che spetta nei casi di contrazione di malattie infettive
negli ambienti di lavoro, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus.
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Per quanto riguarda poi la verifica che l’infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul
luogo di lavoro, «si fa presente che tale circostanza viene ricostruita dall’Inail attraverso un
accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio
semplificato».
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Autostrade/2. C’è la prima mappa dei grandi
rischi sulla rete Aspi
Maurizio Caprino

Che cosa c’è dietro il completamento dell’impalcato nel nuovo ponte autostradale di Genova,
celebrato la settimana scorsa? Un simbolo, ma non certo la chiusura della ferita provocata dal
crollo del Ponte Morandi: dopo quasi due anni, la maggior parte delle strade italiane resta fuori
dal maxi-archivio Ainop, istituito a ottobre 2018 dal decreto Genova come strumento
fondamentale per tenerne sotto controllo le condizioni strutturali.

Proprio oggi Autostrade per l’Italia (Aspi) inizia la pubblicazione sul proprio sito web dei
risultati delle ispezioni trimestrali obbligatorie sui suoi viadotti. In pratica, una versione
sintetica dei dati che la società carica nell’Ainop e che a regime dovranno servire all’Ansfisa,
concepita dallo stesso decreto come superagenzia di controllo statale ma parzialmente svuotata
strada facendo e non ancora operativa (ha accumulato oltre un anno di ritardo), come Il Sole 24
Ore ha denunciato il 3 novembre 2019.

Per Aspi sono risultati del cambiamento reso necessario dal crollo del Ponte Morandi e delle
ispezioni con report della consociata Spea edulcorati di cui si sospetta su tutta la rete, come
emerso dalle indagini delle Procure di Genova e Avellino. Ma sono solo i primi risultati: l’Ainop
resta largamente incompleto, perché solo Aspi vi ha caricato i report sulle oltre 4.500 opere (tra
ponti, viadotti, gallerie, cavalcavia e sottovia) della propria rete. E anche i dati Aspi sono da
perfezionare, cosa che accadrà dal 2021.

Il panorama
Gli altri gestori stradali e autostradali, nel migliore dei casi, hanno caricato nell’Ainop solo le
schede anagrafiche delle opere. Gli altri proprietari e gestori di opere pubbliche (come ferrovie e
dighe) sono stati meno inerti.

Le concessionarie autostradali, che certo non hanno quasi mai problemi di risorse, hanno
iniziato a lavorare sulla questione Ainop ed è possibile che dalle prossime settimane sblocchino
la situazione: il mese scorso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato le linee guida
per la valutazione della sicurezza strutturale dei viadotti, che consentono di redigere report
significativi, superando gli attuali, disomogenei criteri di valutazione (ogni gestore ne ha uno
proprio).

L’Anas è ben più indietro. Ha accelerato solo da un mese, sotto le sollecitazioni del ministero
delle Infrastrutture (Mit) dopo il crollo del ponte di Albiano Magra, l’8 aprile. Ma finora ha
inserito nell’Ainop meno della metà delle sue opere e non ha ancora trasmesso il manuale che
spiega come vengono attribuiti i voti che descrivono il degrado di un’opera. Dovrà anche
dettagliare come avvengono le ispezioni sul territorio, se non altro per fugare i dubbi sorti
proprio in seguito all’ultimo crollo.
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Regioni e Province sono praticamente a zero. Oltre alla carenza di fondi e personale, scontano il
mancato avvio di una fase di coordinamento con il Mit, che potrebbe essere sbloccata nel giro di
un mese dopo la fase acuta dell’emergenza coronavirus.

Il caso Aspi
Proprio durante l’emergenza, invece, Aspi ha lavorato per sostituire sul proprio sito i vecchi
report delle ispezioni Spea (che restano consultabili nell’archivio del sito) con quelli
dell’associazione temporanea di imprese tra Proger (capofila) e Bureau Veritas. Da oggi c’è una
mappa in cui ogni viadotto è contrassegnato da un colore da cui si vede se ci sono lavori in corso
o se ne sono necessari a breve e si specifica a quando risale l’ultima ispezione. Per ottenere i dati
del report, si può inviare una mail alla competente direzione di tronco.

Per ora i report sono redatti sostanzialmente col metodo precedente, per consentire un
confronto tra i voti e consentire la transizione verso il 2021, quando le verifiche saranno affidate
con gara e condotte con un sistema Ibm-Autostrade Tech che traccia tutte le operazioni e le
comunicazioni tra chi le ha svolte. Inoltre, da vari controlli condotti dal superispettore del Mit,
Placido Migliorino, è emersa la necessità di fare approfondimenti strumentali e verifiche di
calcolo su alcuni difetti. Così dopo l’ispezione i report passeranno a un team di ingegneri
strutturisti e si dovrebbe superare almeno parte dei dubbi alla base di alcune chiusure e
limitazioni di traffico imposte nei mesi scorsi.

All’orizzonte c’è un sistema condiviso per valutare il grado di rischio di singole tratte: calcolare
un indice sintetico fra traffico e condizioni di elementi come viadotti, gallerie e barriere. Così si
decideranno le priorità su cui Aspi dovrà intervenire e il Mit vigilare. Il primo test inizierà a
breve sull’A14, tra Giulianova e Pescara Nord. Poi si passerà in Liguria.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, l'impresa non paga un tributo locale?
L'esclusione scatta solo se la stazione
appaltante prova la gravità
Mauro Salerno

Il mancato pagamento di un tributo locale, come la tassa sui rifiuti (Tari), può comportare
l'esclusione dalle gare d'appalto, solo se la stazione appaltante può provare la gravità della
violazione (che deve dunque essere di importo superiore a cinquemila euro) dopo averla
accertata presso l'ente che gestisce quel tributo. È il chiarimento fornito dall'Autorità
Anticorruzione in risposta a un parere richiesto da da un Comune circa l'esclusione di
un'impresa trovata inadempiente rispetto al versamento di un tributo locale, nonostante
l'interrogazione dell'Agenzia dell'Entrate, attraverso il sistema Avcpass, non avesse fatto
emergere alcuna anomalia rispetto alla posizione fiscale.

Sul punto l'Anac ricorda che i riscontri effettuati tramite l'Agenzia delle Entrate, con il sistema
Avcpass, non danno evidenza della regolarità dei versamenti relativi a tributi locali come Imu,
Tasi, Tari, Imis, Tosap, perché si tratta di imposte di esclusiva competenza dei Comuni.

L'Anac sottolinea che non c'è alcuna norma che impone alle stazioni appaltanti di andare a
caccia di altre irregolarità fiscali rispetto a quelle rilevabili attraverso l'Agenzia delle Entrate,
tramite Avcpass e in futuro tramite la nuova banca dati che dovrà essere implementata dal Mit.

Tuttavia, continua ancora l'Autorità, non si può escludere che il mancato versamento di un
tributo locale sia indica di una fragilità economica dell'impresa "tale da pregiudicarne la
credibilità ed affidabilità necessarie per concorrere ad una procedura ad evidenza pubblica e per
eseguire correttamente l'appalto affidato, al pari dell'omesso pagamento di tributo di
competenza statale". Spetta, però, alla singola stazione appaltante valutare questa condizione.
Conclusione? Il mancato versamento di un tributo locale po' far scattare il cartellino rosso
soltanto se "la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della
violazione fiscale e dell'accertamento effettuato dall'ente competente alla gestione del tributo".
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Sanatoria edilizia solo con prova
inconfutabile sulla realizzazione entro il
termine di legge
a cura di PlusPlus24 Diritto

Trattamento di rifiuti - Impianto - Autorizzazione unica ambientale - Natura - Titolo
autonomo - Disciplina specifica 
L'autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel
quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi
dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. 'autorizzazione integrata
ambientale non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli
enti chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da
una disciplina specifica che, per quanto qui interessa, consente la costruzione e la gestione
dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione
medesima.
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 29 aprile 2020, n. 2733 

Fonti rinnovabili - Impianto di produzione di energia - Realizzazione in una zona in cui non
sarebbe realizzabile - Autorizzazione - Conseguenze - Individuazione 
L'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti negli strumenti urbanistici tale opera non
sarebbe realizzabile determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende
conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto senza la necessità di
alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 29 aprile 2020, n. 2724 

Opere pubbliche - Proprietà privata - Occupazione abusiva - Acquisizione della proprietà
dell'opera e del fondo sul quale l'opera insiste - Inconfigurabilità - Azione di risarcimento
danni 
L'occupazione illegittima di un fondo per scopi di pubblica utilità, seguita dalla effettiva
realizzazione di opere riconosciute di pubblica utilità, non solo non produce ex se, a favore
dell'Amministrazione che ha occupato il fondo, l'acquisizione della proprietà dell'opera e del
fondo sul quale l'opera insiste, ma neppure può essere all'origine dell'estinzione del diritto di
proprietà vantato dal privato sul fondo oggetto di occupazione.
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza del 27 aprile 2020, n. 2661 

Abusi edilizi - Domanda di condono - Improcedibilità - Lavori realizzati in data posteriore al
31/3/2003 - Natura e consistenza delle opere - Non sanabilità - Area vincolata 
L'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava
sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti,

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/35265719
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/35265717
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/35171805


2/2

documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza
dell'epoca di realizzazione del manufatto da sanare; tale prova dev'essere rigorosa e deve
fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra
l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici
dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate; in difetto di prova,
l'amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell'abuso
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 20 aprile 2020, n. 2524 
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Bonus 600 euro, al via accredito per il 50% di chi l'ha richiesto

Più attenzione per le professioni ordinistiche nei prossimi

interventi del Governo. È quanto è stato chiesto al ministro del

Lavoro Nunzia Catalfo durante l’incontro svolto in

videoconferenza con il Comitato unitario professioni, guidato da

Marina Calderone, e la Rete delle professioni tecniche coordinata

da Armando Zambrano. Presenti alla riunione anche i

rappresentanti di venti diverse professioni, dai commercialisti ai

veterinari, dagli psicologi ai notai.

Obiettivo, confrontarsi sulle misure e sui sussidi a sostegno dei 2,3

milioni di iscritti agli Ordini. All’incontro era presente anche il

Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del

ministero del Lavoro, Concetta Ferrari.

Anche i professionisti, come tante altre categorie, si trovano a

dover fronteggiare una crisi di liquidità e hanno bisogno di

strumenti di sostegno per affrontare la crisi sanitaria che stiamo

vivendo. A riprova di ciò le oltre 495mila domande ricevute dalle

Casse di previdenza per il bonus di 600 euro. Domande rimaste in

parte inevase per mancanza di fondi. Un problema che potrebbe

essere superato grazie al rifinanziamento del Fondo per il reddito

di ultima istanza che - pare - sia previsto nel decreto di prossima

pubblicazione, dato che i 200 milioni inizialmente stanziati sono

stati sufficienti a coprire 333.333 richieste. Dai professionisti è

anche emersa la necessità di una semplificazione normativa e dei

processi di accesso e autorizzazione per la richiesta dei bonus da

destinare agli iscritti tramite le Casse, enti gestori della previdenza

Le professioni ordinistiche
chiedono più attenzione al
Governo
Anche i professionisti, come tante altre categorie, si trovano
a dover fronteggiare una crisi di liquidità e hanno bisogno di
strumenti di sostegno
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per gli iscritti agli Ordini. Viene in particolare richiesto che le

Casse possano stantiare aiuti per gli iscritti anche oltre le

percentuali oggi consentite.

La voce dei protagonisti 

Per il minitro Catalfo, «l’incontro con i presidenti degli Ordini

professionali, organizzato dal Cup e da Rtp, è stato molto

importante e proficuo. L’occasione per ribadire loro l'impegno del

Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto

“Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà

approvato nei prossimi giorni».

Il presidente del Cup Calderone sottolinea «con piacere la

disponibilità del Ministro Catalfo ad ascoltare e recepire le

necessità degli ordini professionali, in rappresentanza dei 2,3

milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è fondamentale

per la ripartenza del Paese. Confidiamo nel recepimento delle

nostre istanze nell'emanando decreto».

«La Rete professioni tecniche - sottolinea il coordinatore della Rtp

Zambrano - ha ribadito l'esigenza di una maggiore condivisione

sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i professionisti

tecnici da responsabilità che non possono assumere, come quelle

in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del

Governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti

a forme di previdenza privata».

Per approfondire: 

● Al via i bonus da 600 euro per i professionisti iscritti agli Ordini

● Bonus 600 euro: un avvocato e un geometra su due lo hanno

richiesto

Marina Calderone Catalfo Concetta Ferrari Armando Zambrano

Nunzia Catalfo
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Misure mirate a sostegno dei professionisti
italiani: appello del CUP‐RPT al Ministro del
Lavoro
 RPT ‐ Rete delle Professioni Tecniche ‐  Redazione INGENIO ‐  06/05/2020  4

Gli iscritti ad Ordini e Collegi professionali nel corso della riunione di ieri 5 maggio con il
Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, hanno chiesto maggiore sostegno nelle misure contenute
nel Decreto Aprile per tutelare i professionisti  in questa fase drammatica causata
dall’emergenza Covid‐19

Le richieste formulate dalle Professioni Ordinistiche Italiane
al Governo

Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani, che rappresentano il 12,6%
del totale degli occupati, nei prossimi interventi che saranno predisposti e attuati dal
Governo. Questa la richiesta formulata dalle Professioni Ordinistiche Italiane che si sono
confrontati in videoconferenza con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia
Catalfo, e con il Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del
Lavoro, Concetta Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli
Ordini.

Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel prossimo
Decreto‐Legge, c.d. “Decreto Aprile” a favore dei liberi professionisti.

Il Magazine
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APPROFONDISCI

Testo Decreto Aprile Covid‐19: bonus, indennità autonomi, lavoro,
Reddito emergenza, aiuti alle imprese

Una categoria che, come più volte sottolineato, si trova oggi in seria difficoltà a causa
dell’emergenza Covid‐19 e che ha bisogno, esattamente come altre tipologie di lavoratori, di
interventi mirati di sostegno.

Servono misure mirate per questa categoria

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità
di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di
sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione.

Fondamentale poi una semplificazione normativa e dei processi di accesso e
autorizzazione per la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti
gestori della previdenza dei professionisti. 
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare somme eccedenti le
percentuali oggi consentite al sostegno dei loro iscritti così come era stato già indicato nelle
bozze del D.L. n. 18/2020 e poi eliminato dal testo definitivo del decreto. Nel corso
dell’incontro, si è parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle famiglie
italiane, introdotte dal Decreto “Cura Italia”, che in questi due mesi si sono trovate a
rimodulare la propria quotidianità e dovranno continuare a farlo anche in futuro.

Per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo,
«l’incontro con i Presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal
Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato
molto importante e proficuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del
Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia” e
che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei prossimi giorni».

«Sottolineiamo con piacere la disponibilità del Ministro Catalfo ad ascoltare e
recepire le necessità degli Ordini Professionali, in rappresentanza dei 2,3
milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è fondamentale per la
ripartenza del Paese. Confidiamo nel recepimento delle nostre istanze
nell’emanando decreto», ha dichiarato la Presidente del CUP, Marina
Calderone, a margine dell’incontro.

«La Rete Professioni Tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore
condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i professionisti
tecnici da responsabilità che non possono assumere, come quelle in materia
sanitaria. Accogliamo con favore l’Intenzione del Governo di prorogare le
misure a favore dei professionisti iscritti a forme di previdenza privata» ha
infine concluso il Coordinatore della Rete, Armando Zambrano.

Alla riunione, coordinata da Marina Calderone ﴾Presidente CUP e Consulenti Lavoro﴿ e
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Armando Zambrano ﴾Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri﴿, hanno partecipato i
rappresentanti di: Agronomi e Dottori forestali ﴾Sabrina Diamanti﴿, Agrotecnici ﴾Roberto
Orlandi﴿, Architetti ﴾Giuseppe Cappochin﴿, Assistenti Sociali ﴾Gianmario Gazzi﴿, Attuari
﴾Giampaolo Crenca﴿, Avvocati ﴾Maria Masi﴿, Commercialisti ﴾Massimo Miani﴿, Chimici e Fisici
﴾Nausicaa Orlandi﴿, Geologi ﴾Francesco Peduto﴿, Geometri ﴾Maurizio Savoncelli﴿, Giornalisti
﴾Andrea Ferro﴿, Notai ﴾Cesare Felice Giuliani﴿, Periti Agrari ﴾Mario Braga﴿, Periti Industriali
﴾Giovanni Esposito﴿, Psicologi ﴾David Lazzari﴿, Spedizionieri Doganali ﴾Giovanni De Mari﴿,
Tecnologi Alimentari ﴾Lorenzo Aspesi﴿, Professioni Infermieristiche ﴾Ausilia Pulimento﴿,
Professione Ostetrica ﴾Maria Vicario﴿,  Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione ﴾Alessandro Beux﴿, Veterinari
﴾Gaetano Penocchio﴿. 

Leggi anche

 Emergenza Covid‐19, RPT: siano prorogate le scadenze in materia di sicurezza
antincendio 
 CURA ITALIA e PROFESSIONISTI: i rappresentanti di 21 categorie chiedono fondi e
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Decreto #CuraItalia e Decreto Liquidità: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per operatori,
professionisti e associazioni

07/05/2020

Nuove risposte arrivano dall'Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 ha chiarito alcuni dubbi dei contribuenti riguardanti le
detrazione delle mascherine di protezione e delle erogazioni liberali alla protezione civile, le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti, gli
accordi di conciliazione a distanza, la sospensione dei termini nei procedimenti di adesione e gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali.

Decreto #CuraItalia e Decreto Liquidità: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Con la nuova circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi rispondendo ai quesiti inviati da associazioni di categoria,
professionisti, contribuenti e Direzioni Regionali, sull’applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia) e dal D.L. n.
23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi
Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie
della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano
indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del
dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario
conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del
Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile
Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o
postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni
effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto
della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti
dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il
tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti
devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la
donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti
La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene
chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della
liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ ”esterometro” del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la
denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200506/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-6-maggio-2020-n-11-E-19798.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200408/Decreto-legge-8-aprile-2020-n-23-19488.html


assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti
ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero
tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n.
131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza
La circolare dell'Agenzia delle Entrate conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza
durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere
utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il
deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in
pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione
Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per
l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione,
precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il
termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la
conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali
Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio. La
circolare dell'Agenzia delle Entrate specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici
che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio
dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni
dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere
inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le
autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate
dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti
La circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato
presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

In allegato la circolare dell'Agenzia delle Entrate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Come scegliere piattaforme di e-procurement sicure, per trasformare gli appalti pubblici in leva di ripresa?

07/05/2020

È stata svolta negli scorsi mesi l’indagine condotta da Promo PA Fondazione in collaborazione con JAGGAER, che ha approfondito il tema
dell’approccio delle amministrazioni pubbliche italiane alle tecnologie di eProcurement, analizzando evidenze della domanda e dell’offerta.

La recente pandemia ha chiarito quanto la tecnologia sia sempre più il vero fattore abilitante della PA per garantire la continuità di operatività: non a caso
il Decreto Cura Italia ha scelto di agevolare l’accesso ai servizi digitali entro la fine dell’anno come leva di ripresa e di sviluppo delle regioni italiane. Ma
l’indagine dimostra come sia ancora lunga la strada da compiere.

Per comprendere meglio i risultati della ricerca, abbiamo posto alcune domande ad Annalisa Giachi responsabile ricerche Promo PA Fondazione ed
a Mario Messuri, General Director Italy e VP South Europe di JAGGAER.

Qual è il segnale più forte emerso?
“La leva prevalente all’acquisto di piattaforme per la gestione online degli acquisti rimane per oltre il 60% l’obbligo normativo - ha risposto Annalisa
Giachi - Una conferma del fatto che troppo spesso ancora le stazioni appaltanti si sentano costrette a dotarsi di una piattaforma senza averne compreso
appieno il valore, senza conoscere in modo approfondito il mercato IT per sua natura in costante evoluzione e senza padroneggiare completamente i
requisiti essenziali per ridurre i rischi nella scelta dei fornitori”.

Ci sono differenze tra pubblico e privato?
“La pubblica amministrazione - risponde Mario Messuri - non può permettersi interruzioni di servizio o ritardi, tanto nella quotidianità ordinaria quanto
nelle situazioni di emergenza come quella in corso a causa Covid, che richiedono tempismo e prontezza per fronteggiare nell’interesse pubblico le
esigenze di approvvigionamento. Basti pensare ai presidi sanitari: l’e-procurement è sempre più cruciale per garantire la Business Continuity certamente
nel privato, ma soprattutto nel pubblico”.

Tra i dati raccolti, quali risultano più interessanti?
“Venendo ai dati emersi dalla ricerca, le stazioni appaltanti del mondo pubblico intervistate non risultano sempre consapevoli degli investimenti che un
provider deve sostenere per fronteggiare l’innovazione normativa, mantenendo alti gli standard di sicurezza delle piattaforme e dei dati -
continua Annalisa Giachi - Nel dotarsi di nuove tecnologie, quasi nessuna amministrazione pensa di scegliere personale con competenze manageriali e
informatiche per gestire le piattaforme e solo il 10% dei bandi di gara, richiede requisiti finanziari sulla solidità dell’operatore economico e il 50%
precedenti esperienze nel settore. Ma anche l’elencazione dei requisiti funzionali di capitolati tende al generico, limitandosi a porre attenzione specifica
ad un numero limitato di parametri, in particolare alla sicurezza e all’interoperabilità delle piattaforme con i sistemi ANAC”.”.

Come bisogna approcciare la scelta di nuove tecnologie per gli appalti della PA?
“Se da un lato è apprezzabile lo sforzo del Decreto Cura Italia, occorre che le pubbliche amministrazioni diventino sempre più consapevoli
dell’importanza di fattori chiave, come la sicurezza dei dati, l’affidabilità finanziaria delle aziende, l’assistenza tecnica e molto altro, nello scegliere una
piattaforma. Effettivamente, la ricerca illustra quanto la sicurezza delle piattaforme sia una delle maggiori preoccupazioni degli operatori: e, tuttavia,



nella scelta della piattaforma spesso ci si affida alla reputazione del provider, senza chiedere gli approfondimenti relativi alle certificazioni”.

Cosa potrebbe aiutare la PA in questa necessaria trasformazione del settore in
chiave digitale?
“Fermo restando le prescrizioni normative, abbiamo pensato di dare un contributo stilando una Mappa della sostenibilità. Sono linee guida per orientare
le stazioni appaltanti nella costruzione di bandi e capitolati, valutando il livello di sostenibilità complessiva del fornitore sulla base di 5 famiglie di
indicatori: la solidità finanziaria, il possesso di certificazioni di qualità, la conoscenza dei processi di procurement del settore pubblico, la possibilità di
gestire soluzioni standard replicabili e la sicurezza dell’infrastruttura. KPI cruciali per assicurare la migliore scelta possibile, nel breve medio e lungo
periodo, per ogni necessità di gestione degli appalti” chiudono Giachi e Messuri.

Ringraziamo Annalisa Giachi e Mario Messuri per le risposte.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Decreto 'Maggio', Sisma bonus ed Ecobonus, Fondazione Inarcassa: 'Bene gli annunci, ora passiamo ai fatti'

07/05/2020

Mentre siamo in attesa della definizione di quello che doveva essere il decreto "Aprile" che con il passare delle settimane è diventato decreto "Maggio"
(nella speranza che non diventi decreto "Giugno", registriamo le prime dichiarazioni dei soggetti interessato alle novità che dovrebbero riguardare le
detrazioni fiscali del Sisma Bonus e dell'Ecobonus.

Sisma bonus ed Ecobonus: passo di svolta importante
"Siamo a un passo da una svolta importante per la ripresa economica del nostro Paese dopo una fase di sospensione dell’attività professionale e di
chiusura dei cantieri. Le recenti dichiarazioni dei ministri Gualtieri e Patuanelli lasciano finalmente ben sperare che l’emergenza economica possa essere
superata attraverso un rafforzamento degli incentivi fiscali legati alla messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare dal punto di vista energetico e
sismico. Portare, quindi, le detrazioni fiscali ad un valore superiore del 100% rappresenta senza dubbio un elemento fondamentale per il futuro della
nostra professione, delle imprese e del sistema paese".

Questo il commento del presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, a seguito delle audizioni alla Camera sul decreto “liquidità” dei ministri
dell’economia e dello sviluppo economico.

"Da anni - prosegue Comodo - Fondazione Inarcassa sostiene che l’ampliamento e la messa a regime degli incentivi fiscali per la messa in sicurezza degli
immobili siano indispensabili alla crescita economica, nonché un fattore determinante alla tenuta dell’occupazione nel nostro mercato di riferimento.
Oggi, ancor più di ieri, siamo convinti che il sisma ed eco bonus possano effettivamente rappresentare il volano dell’economia dei prossimi anni. Ne
siamo ben consapevoli dopo gli straordinari risultati ottenuti nelle prime due edizioni della Giornata nazionale della prevenzione sismica in termini di
sensibilizzazione alla cittadinanza dei rischi legati alla fragilità delle nostre abitazioni in occasione degli eventi sismici".

Sisma bonus ed Ecobonus: straordinaria opportunità
"Il governo ha davanti a sé la straordinaria opportunità di dare forma ad un modello di crescita economica legato alla riqualificazione delle nostre
abitazioni. La sicurezza delle nostre case è un valore fondamentale a cui non possiamo rinunciare anche nei momenti più complessi e difficili come quello
che sta attraversando oggi il nostro paese. Siamo, quindi, d’accordo sull’innalzamento della soglia di deducibilità anche oltre il 100%. Occorre però un
intervento all’altezza delle sfide che ci attendono. A tal fine - ha concluso il presidente Comodo - bisogna insistere su altre misure che Fondazione
Inarcassa propone da tempo: la frazionabilità della cessione del credito e la detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili, a
prescindere dalla realizzazione dell’intervento. Ora non resta che attendere il testo del prossimo decreto legge nel quale saranno incluse le misure
annunciate dal governo".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Emergenza COVID-19, dall'Anac la richiesta di pagare i SAL alle imprese per i cantieri fermi

06/05/2020

L'emergenza Covid-19 e la conseguente sospensione dei cantieri edili non potevano non avere delle ripercussioni sulle imprese di costruzione che si sono
ritrovate bloccate, senza risorse e senza aiuti concreti.

Emergenza COVID-19 e cantieri sospesi: l'atto di segnalazione dell'ANAC
Il grido di aiuto era già arrivato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e non è passato inosservato, visto che l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) si è adoperata inviando a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con il quale propone di aiutare la ripresa economica e
sostenere il comparto degli appalti pubblici, prevedendo il pagamento dei Sal (Stato di avanzamento lavori) anche per i cantieri sospesi a causa
dell’emergenza Coronavirus, in modo da alleviare la carenza di liquidità delle imprese.

Emergenza COVID-19 e cantieri sospesi: in quadro normativo di riferimento
In materia di sospensione delle attività contrattuali bisogna far riferimento:

all'art. 107 (Sospensione) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti);
agli articoli 10 (Sospensione dei lavori) e 23 (Sospensione dell'esecuzione) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo
2018, n. 49 contenente il "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione»".

Per quanto concerne l'emissione dei pagamenti occorre far riferimento:

all'art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti);
all’art. 14 (I documenti contabili) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Come conferma l'ANAC, secondo la normativa vigente, quando un cantiere viene sospeso, non è previsto il pagamento degli importi maturati fino a quella
data, che avviene invece a cadenza fissa in base a quanto previsto nel contratto.

Emergenza COVID-19 e cantieri sospesi: la proposta dell'ANAC per il pagamento
dei SAL
Da qui arriva la proposta dell'ANAC che ha chiesto a Governo e Parlamento di consentire il pagamento dei lavori eseguiti fino all’interruzione, in modo da
aiutare concretamente le aziende per affrontare la difficile situazione connessa al blocco delle attività.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Ripartenza, In/Arch: ‘serve un 
piano per l’edilizia residenziale 
pubblica’ 
di	Alessandra	Marra 

La proposta punta alla rigenerazione urbana di alloggi inagibili, immobili 
abbandonati e luoghi dismessi 

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com 

07/05/2020 – Per la ripartenza dell’Italia serve anche avviare un nuovo 
piano di investimenti per garantire alloggi sociali a chi ne ha bisogno 
attraverso la rigenerazione del patrimonio abbandonato esistente. 

Questa la proposta che l’Istituto Nazionale di Architettura propone alle 
forze politiche e sociali del Paese per rispondere alle problematiche 
legate all’esigenza abitativa, aggravata in questo periodo 



dall’emergenza coronavirus e dal conseguente lockdown. 
  

La rinascita dell’Italia passa anche dall’edilizia 
residenziale pubblica 

L’In/Arch ha sottolineato che in Italia 2.100.000 famiglie avrebbero 
diritto, secondo le normative vigenti, ad un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica. L’Istituto riconosce che garantire una casa alle fasce 
deboli della popolazione è componente essenziale di un nuovo welfare in 
grado di diminuire precarietà e povertà. 
  
Per favorire la rinascita del Paese, oltre ai necessari investimenti per 
infrastrutture, manutenzione del territorio, edilizia sanitaria e scolastica, 
occorrono risorse pubbliche mirate a garantire alloggi a canone 
sociale per risolvere problemi legati anche all’accoglienza e 
all’integrazione di nuovi lavoratori immigrati, spesso vittime di un disagio 
abitativo tra i più estremi. 
  
  

Edilizia sociale: la proposta di In/Arch 

Secondo In/Arch, il piano di edilizia residenziale pubblica non può 
consistere nella creazione di nuovi quartieri, nuove periferie, nuovo 
consumo di suolo. 
  
Al contrario, deve essere un potente volano per le politiche di 
rigenerazione urbana, di riuso e riqualificazione dell’ingente 
patrimonio immobiliare pubblico e privato dismesso secondo criteri di 
sostenibilità ambientale e sociale e di efficienza energetica, nonché di 
rivitalizzazione delle aree interne del Paese e dei borghi disabitati. 
  
Sul piano concreto si potrebbe partire dalla rigenerazione degli oltre 
55.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente vuoti (di 



questi uno su cinque è considerato inagibile) e dal riuso di parte del 
patrimonio demaniale civile e militare dismesso, a partire dalle tante 
caserme abbandonate da riconvertire in alloggi. 
  
  

Il Piano per l’edilizia pubblica ha bisogno 
dell’architettura 

Secondo In/Arch, un piano di edilizia sociale pubblica sarebbe una buona 
occasione per tornare a riflettere, nella nuova prospettiva della 
rigenerazione urbana e non più dell’espansione, sulla casa sociale, 
sulle nuove soluzioni tipologiche e distributive, sulla casa a basso 
costo, sulle tecnologie innovative, sul rapporto tra casa e città, su nuovi 
modelli sostenibili per l’industria delle costruzioni.  
  
Tale impegno si rende quanto mai urgente oggi, dopo aver constatato la 
frequente inadeguatezza di molte abitazioni di fronte al prolungato e 
imposto #iorestoacasa, dopo aver sperimentato i nuovi bisogni legati allo 
smart working. 
  
Nel 1949, in occasione del Piano Fanfani intitolato “Provvedimenti per 
incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per 
lavoratori”, le migliori menti dell’Architettura Italiana seppero 
offrire un contributo reale dopo il disastro della guerra: si 
impegnarono in prima persona per offrire risposte al bisogno di case per i 
più poveri a basso costo. 
  
In una situazione completamente mutata e con strategie diverse – 
rigenerazione urbana policentrica versus espansione illimitata- l’In/Arch 
vuole promuovere una nuova riflessione su questi temi per sperimentare, 
innovare e offrire soluzioni ai più deboli, restituendo così un ruolo 
sociale all’Architettura. 
 
	



Opere pubbliche in calcestruzzo, 
10 regole per realizzarle ‘di 
qualità’ 
di	Alessandra	Marra 

Rapporto Concretezza 2019: puntare su professionalità qualificate, norme e 
capitolati funzionali e certificazione dei passaggi in filiera 
07/05/2020 

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 

07/05/2020 – Le opere pubbliche in calcestruzzo devono essere 
costruzioni di qualità, durabili, sicure e sostenibili. Come fare per 
assicurarlo? 

Il Rapporto Concretezza 2019, pubblicato dall’Istituto Italiano per il 
Calcestruzzo (IIC) alla fine della terza edizione dell’evento Concretezza 
2019, mira proprio a fornire un vero decalogo da cui partire per una 
rigenerazione dell’intero sistema che porta alla realizzazione delle opere 



pubbliche. 
  

Costruzioni di qualità: ecco come realizzarle 

In cima alle priorità evidenziate nel Rapporto c’è la formazione 
della figura del “tecnologo del calcestruzzo” e del “manager delle 
costruzioni” che abbia una conoscenza approfondita dei materiali e delle 
tecnologie di progetto.   
  
Imprescindibile è un nuovo patto tra scuola e impresa, la definizione 
delle nuove professioni qualificanti, come il progettista-ricercatore, e 
una ridefinizione del ruolo del direttore dei lavori, in modo da contrastare 
la svalutazione dei ruoli tecnici. 
  
Occorre, secondo le linee guida, rendere le norme e i capitolati più 
funzionali ed efficaci, agendo sul piano della piena responsabilità e 
della sinergia, restituendo equilibrio al lavoro di impresa e premiando 
qualità, trasparenza e serietà. 
  
Il decalogo, inoltre, punta l’attenzione sulla questione 
della manutenzione del patrimonio edile ed infrastrutturale, sulla 
necessità di certificare tutti i passaggi in filiera - ribaltando così il 
paradigma culturale dei controlli da “subìti” a “necessari” - e 
sull’innovazione tecnologica mirata a “produrre e attestare qualità”. 
  
  

Il decalogo delle costruzioni di qualità 

I 10 punti del decalogo sono: 
1) Formare il tecnologo del calcestruzzo e il manager delle costruzioni 
2) Una scuola in ogni sito e cantiere: nuovo patto tra industria e istruzione 
3) Le professioni: dal progettista ricercatore al direttore lavori con pieni 
poteri 
4) Le norme: rendere leggi, regolamenti e capitolati funzionali e 
prestazionali 
5) Le responsabilità: agire gli uni per gli altri e non (come accade oggi) gli 
uni contro gli altri 
6)  Restituire equilibrio al lavoro d’impresa, premiando qualità, 
trasparenza e serietà 
7) La questione da risolvere della manutenzione del patrimonio edile e 
infrastrutturale 



8) Dagli aggregati alla produzione, al cantiere: certificare tutti i passaggi di 
filiera 
9) Buona tecnica e dosi massicce di tecnologia avanzata per produrre e 
attestare qualità 
10) Un paradigma culturale da ribaltare: controlli da subìti a necessari 
  
  

Il Ponte di Genova, un esempio di costruzione di qualità 

Silvio Cocco, presidente della Fondazione dell’Istituto Italiano per il 
Calcestruzzo e ideatore dell’iniziativa, ha 'fatto degli esempi' di costruzioni 
di qualità: “Il nuovo ponte sul Polcevera di Genova è l’esempio del 
buon costruire, che si concretizza in una manciata di regole chiare e 
precise, un capitolato molto ben fatto con tutte le specifiche e le giuste 
indicazioni di costruzione e realizzazione, nessuna variante in corso 
d’opera, una struttura mista con piloni da 40 metri in calcestruzzo e 
impalcato realizzati in acciaio”. 
  
“È il risultato di un ottimo lavoro di squadra eseguito in tempi record. Basti 
pensare che la realizzazione dell’infrastruttura è avvenuta in meno 
di due anni, mentre generalmente per lavori come questo nel nostro 
paese i tempi di realizzazione sono almeno il doppio”. 
  
“Il calcestruzzo ‘questo sconosciuto’ – conclude Silvio Cocco – deve 
diventare un mondo cristallino, perché stiamo parlando del materiale più 
utilizzato al mondo dopo l’acqua. Lo si può fare immettendo nel sistema 
robuste dosi di cultura specifica, aggiornamento, competenza, 
serietà e rigore. Con Concretezza abbiamo voluto soprattutto costruire 
un grande ponte di soluzioni tecniche di alto profilo. Il nostro non è un 
club chiuso bensì un mondo aperto a tutti coloro che hanno a cuore la 
qualità dei materiali e del costruire nella sua globalità”. 
  
 
 
	



	
	

 

Restauro delle fortificazioni di 
Pompei, pubblicato il bando 
di	Alessandra	Marra 

Gara per la realizzazione delle opere di consolidamento e per il miglioramento 
dell'accessibilità. Offerte entro il 16 giugno 2020 

 
Foto: Darryl Brooks ©123RF.com 
 

07/05/2020 – È online la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 
restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di 
Pompei. 
 
La gara, del valore di 900 mila euro, è curata da Invitalia in qualità di 
Centrale di Committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo e scade alle ore 12:00 del 16 giugno 2020. 
  

Restauro Pompei: cosa prevede il bando 



Il progetto di restauro posto a base d’appalto riguarda sia l’aspetto 
conservativo dei manufatti esistenti con l’intervento sulle superfici 
degli stessi, sia l’insieme delle operazioni di modifica parziale dello 
stato di fatto ai fini della valorizzazione del monumento e della fruibilità 
da parte dei visitatori del sito. Nell’ambito di queste modifiche si 
comprendono sia le opere necessarie per riattare la vecchia sistemazione 
novecentesca ormai storicizzata, sia quelle necessarie per rendere i 
manufatti adeguati alle vigenti normative di sicurezza.  
 
L’intervento, infatti, prevede la realizzazione di opere di 
consolidamento e restauro del tratto delle fortificazioni di Pompei che 
va dalla torre X alla torre XI (di Mercurio), margine settentrionale della 
Regio VI. 
  
Inoltre, saranno realizzati i lavori per ripristinare l’accessibilità alle 
torri attraverso la messa a punto di un percorso di visita in sicurezza. 
Grazie ai lavori di restauro, i visitatori potranno accedere al tratto di 
fortificazioni e alle torri e avranno la possibilità di ammirare la struttura 
urbana di Pompei e, soprattutto, il contesto paesaggistico in cui si colloca, 
tra il Vesuvio, i monti Lattari e il golfo di Napoli. 
  
  

Bando restauro Pompei: i criteri dell’aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo secondo un punteggio complessivo dato dal 90% dall’offerta 
tecnica e dal 10% per l’offerta economica. 
  
Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta 
atta a dimostrare la propria capacità tecnica nella gestione della 
commessa e del cantiere, nonché l’organizzazione che intende adottare in 
caso di aggiudicazione dell’appalto. 



  
Inoltre, dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono proporre al 
fine di migliorare il sistema di cantierizzazione previsto nel PSC del 
progetto posto a gara. 
  
Infine, il partecipante dovrà produrre la documentazione (mediante 
relazione e grafici descrittivi) della propria proposta, atta a garantire 
un miglioramento funzionale dell’opera in termini prestazionali, 
nel rispetto delle caratteristiche progettuali poste a base di gara. 
  
In particolare, dovrà esplicitare le proprie soluzioni tecniche volte al 
miglioramento delle opere, sia in termini qualitativi che manutentivi. 
Verranno privilegiate le soluzioni tecniche che consentono un generale 
miglioramento dell’opera ispirato al rispetto ed alla conservazione del 
monumento nel giorno dell'eruzione, nel rispetto comunque delle soluzioni 
progettuali, delle scelte tecniche e dei materiali individuati dal progetto 
definitivo. 
 
CONSULTA IL BANDO COMPLETO  
  

 
 
 
	



Ecobonus e sismabonus al 110%, 
la proposta del Governo 
di	Paola	Mammarella 

Allo studio anche il rafforzamento del bonus facciate, dello sconto immediato in 
fattura e della cessione del credito alle banche 

Foto: ahfotobox ©123RF.com 

06/05/2020 – Per rilanciare l’edilizia nella fase 2 dopo il lockdown, il 
Governo pensa a rinforzare ecobonus e sismabonus, con percentuali di 
detrazione che potrebbero salire al 110%, un allungamento dell'orizzonte 
temporale per usufruire degli incentivi e altre liberalizzazioni pensate per 
massimizzare il ricorso ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 
degli edifici, come il potenziamento dello sconto in fattura e la cessione del 
credito alle banche. 

Nel perimetro dei superbonus entreranno gli interventi strutturali e quelli 



più incisivi dal punto di vista dell'efficientamento energetico, ma anche 
quelli minori se realizzati contestualmente, come i lavori incentivati dal 
bonus facciate, l'installazione del fotovoltaico e la sostituzione di finestre. 
 
Potrebbero inoltre essere agevolate le polizze anticalamità stipulate in 
concomitanza ad un intervento di adeguamento o miglioramento 
antisismico che usufruisce del sismabonus. 
  

Ecobonus e sismabonus fino al 110% nella fase 2 

Come spiegato dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Riccardo Fraccaro, in un'intervista rilasciata al Sole24Ore, l'idea 
del Governo è puntare sull’edilizia per la ripresa, così come fatto nel 
secondo dopoguerra, con un insieme di misure che confluiranno nel 
decreto di maggio. 
 
Il Governo sta mettendo a punto una maggiorazione della detrazione fino 
al 110% sia per gli interventi di efficientamento energetico sia per quelli di 
messa in sicurezza antisismica. Oggi, lo ricordiamo, con l'ecobonus in 
condominio si può arrivare ad ottenere un rimborso del 75% in dieci anni e 
con il sismabonus un rimborso dell'85% in cinque anni. 
 
Ecobonus e sismabonus dovrebbero essere allineati non solo per la 
percentuale di detrazione, ma anche per la scadenza, che dovrebbe essere 
fissata al 31 dicembre 2021, e per i tempi di rimborso, che saranno di 5 
anni. 
 
La detrazione del 110% sarà riconosciuta ai contribuenti che sostengono le 
spese per la realizzazione dei lavori. In alternativa, i contribuenti privi della 
liquidità necessaria, potranno optare per lo sconto in fattura: il fornitore 
anticiperà, sotto forma di sconto, il 100% del costo dei lavori, ma riceverà 
un credito di imposta pari al 110%.  
 



Il meccanismo dello sconto in fattura è stato introdotto dal Governo 
lo scorso anno, ma con scarso esito: molte imprese, lamentando di non 
avere la capienza sufficiente per praticarlo, e di essere penalizzate rispetto 
alle grandi realtà imprenditoriali, hanno fatto pressione fino all’abolizione 
parziale della misura. In questo caso, le imprese potrebbero essere 
invogliate dal rimborso maggiore rispetto alla quota anticipata. 
 
Tutti i contribuenti, non solo gli incapienti in condominio per i lavori di 
efficientamento energetico, potranno cedere il credito corrispondente 
alla detrazione alle banche o ad altri intermediari finanziari. 
 
A usufruire della detrazione maggiorata, ha spiegato Fraccaro, saranno 
i progetti più importanti. Si tratta degli interventi più impattanti dal 
punto di vista dell'efficientamento energetico, come quelli sull'involucro e 
la sostituzione degli impianti, e degli interventi strutturali. Fraccaro ha 
sottolineato che anche gli interventi minori, se eseguiti contestualmente a 
quelli più impattanti, beneficierano dei superbonus. Tra questi il 
sottosegretario ha citato il fotovoltaico, gli accumulatori, l’isolamento delle 
pareti, gli impianti di riscaldamento a pavimento, la sostituzione degli 
infissi e tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica.  
  

Bonus facciate inglobato dalle super-detrazioni 

Fraccaro ha anticipato che il Governo sta valutando di inserire il bonus 
facciate all'interno del superbonus. Anche in questo caso, il rifacimento 
delle facciate dovrà essere realizzato congiuntamente agli interventi più 
importanti. 
 
Al momento il bonus facciate usufruisce di una detrazione del 90%, senza 
tetto di spesa, ed è in scadenza a fine 2020. A inizio anno, quando è entrato 
in vigore, ha rappresentato una prospettiva di lavoro per le imprese e di 
riqualificazione per gli edifici, ma il blocco delle attività, dovuto 
all'emergenza sanitaria in atto, rischia di far scadere i termini senza che 



abbia potuto esprimere il suo potenziale. 

Detrazione 90% per polizze anticalamità 

In fase di valutazione anche una detrazione del 90% a favore di chi, dopo 
aver effettuato un intervento incentivato con il sismabonus, stipula una 
polizza assicurativa anticalamità. L'idea, ha spiegato Fraccaro, è che le case 
siano più sicure, antisismiche ed ecosostenibili, con un beneficio per tutta 
la collettività. Attualmente è riconosciuto un bonus del 19% sulle polizze 
anticalamità per le abitazioni. 

Detrazioni maggiorate, sfuma l'ipotesi dell'aliquota al 
120% 

Sembra superata l'ipotesi di incremento dell'aliquota delle detrazioni al 
120%, come annunciato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
Roberto Gualtieri, e dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano 
Patuanelli, durante un'audizione alla Camera del 4 maggio. 

Il primo annuncio delle detrazioni fiscali rafforzate è stato fatto 
dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, lo scorso 30 aprile, ha 
parlato di “sconti pari al costo pressochè totale dei lavori”. 

Facci sapere cosa pensi delle detrazioni fiscali rinforzate. Partecipa 
alla discussione nella community di Edilportale. 
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DECRETO MAGGIO: ECOBONUS 110%, UN
BAZOOKA PER L’EDILIZIA
L'Ecobonus al 110% partirebbe dal 1° luglio 2020 fino alla fine del 2021, e sarà
"esteso" agli altri interventi. Vediamo come

Decreto Maggio: la novità
dell’Ecobonus 110%

Si tratta di un incentivo senza precedenti per l’edilizia privata. Il

governo l’ha predisposto per inserirlo nel “Decreto Maggio”: un

credito di imposta al 110% dell’investimento sostenuto dai

proprietari di casa (sia singoli, sia in condominio) per interventi

di risparmio energetico, di realizzazione di pannelli fotovoltaici

o di adeguamento antisismico. Il governo dovrebbe varare il testo del decreto maggio fra la fine di questa settimena

e l’inizio della prossima. Vedremo quindi a breve cosa conterrà.

L’Ecobonus al 110% partirebbe dunque dal 1° luglio 2020 fino alla fine del 2021, con anticipo da parte delle

banche (sperando che funzioni meglio rispetto ai prestiti per le impresse messi in atto dal governo per l’emergenza

sanitaria) e dalle imprese.

Allo studio anche la possibilità di inserire dentro al bonus 110% anche altri interventi, se avvenuti con lo stesso

progetto: per esempio, il bonus facciate salirebbe dal 90% al 110% se l’intervento di rifacimento delle facciate è

associato a quelli dell’ecobonus o del sismabonus.

L’Ecobonus 110% è stato messo a punto con un confronto con il mondo dell’edilizia. Si potrebbero aprire

opportunità enormi di investimenti green e si potrebbe favorire molto la trasformazione dell’edilizia sostenibilità

energetica e ambientale.

Decreto Maggio: altre novità

Di  Redazione Tecnica  - 7 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

>>> Inizialmente il credito doveva essere del 120% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2022 (leggi l’articolo Ecobonus 120%, 3 interventi ammessi secondo il Def). Ma ora il Governo l’ha abbassato al

110% e vorrebbe farlo partire non subito ma da luglio.

https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78149/ecobonus-120-per-cento-def-interventi-ammessi/
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Cessione del credito per tutti

Un’altra novità importante, seconda parte del “bazooka” per l’edilizia dentro al Decreto Maggio, è la

generalizzazione della possibilità (oggi consentita solo agli incapienti) per le famiglie e i condomini di cedere il

credito di imposta maturato a banche, assicurazioni, intermediari finanziari, imprese che realizzano i lavori.

Saranno loro ad anticipare le somme necessarie per fare i lavori e saranno loro a incassare il credito di imposta dal

fisco. Potranno cederlo ulteriormente successivamente e senza limiti. Le famiglie potranno non anticipare le somme

necessarie per pagare i lavori.

Resta comunque per le famiglie la possibilità di pagare i lavori e riscuotere nei cinque anni successivi il credito di

imposta superiore alla spesa.

La cessione del credito di imposta viene allargata anche agli interventi di manutenzione e ristrutturazione semplici

oggi agevolati con il 50% o il 65%.

Credito d’imposta 90% per Sismabonus

Ci sarà anche un credito di imposta al 90% per le polizze anticalamità collegate a questi interventi.

Ulteriore novità, quindi, dentro al bazooka: nel tentativo di far partire il Sismabonus per ora rimasto un po’ fermo: si

sta cercando di realizzare una norma che consenta una detrazione non più del 19% ma del 90% per la spesa

sostenuta per acquistare una polizza anticalamità sulla casa, se contemporaneamente si sarà fatto un intervento

antisismico per il quale il credito di imposta del 110% sarà ceduto alla compagnia assicurativa.

https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
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CANTIERI EDILI RIAPERTI, FAQ UTILI PER
I PROFESSIONISTI
Dal 4 maggio tutti i cantieri sono "potenzialmente" aperti. Ma tanti sono i dubbi
su come lavorare a norma, in sicurezza, e in modo efficiente. Ecco alcuni
chiarimenti

Le polemiche impazzano: dagli oneri aggiuntivi per le misure

sanitarie, che ancora non si sa chi sarà a pagarli, alle

responsabilità penali che potrebbero incorrere in caso di

lavoratore contagiato da Coronavirus.

È tuttavia fondamentale intervenire e ricominciare del tutto a

operare nel settore edile. Come? Abbiamo creato una sezione

dedicata al COME eseguire ogni fase lavorativa in

cantiere. Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI:

tutto quello che serve al professionista al tempo del Covid-19

** CANTIERI E CORONAVIRUS **

Pagina speciale

Le seguenti questioni sono invece alcuni “temi caldi” sorti in queste prime giornate di cantiere Fase 2.

Cantieri edili riaperti, FAQ utili per i professionisti

Le misure riportate sono state pensate per le attività di produzione e i cantieri, e sono da attuare da parte

dell’azienda per la gestione del rischio COVID-19 in relazione agli ultimi accordi siglati fra Governo e Parti

Sociali.

Esempio di Protocollo aziendale prevenzione contagio COVID-19 –
Cantiere

Nella prospettiva di tenere traccia degli adempimenti attuati dall’azienda, ecco un esempio di Protocollo da allegare

alla DVR (Documento di Valutazione del Rischio), in cui riportare tutti i dati raccolti dalla check-list (ovvero le

azioni svolte). Sono evidenziate le misure necessarie all’interno dell’area lavorativa e subito sotto le possibili

modalità di attuazione.

Di  Redazione Tecnica  - 7 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/77941/fase-2-cantieri-edili-oneri-aggiuntivi/
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Si precisa che si tratta di un documento in costante divenire – in base a eventuali azioni future che verranno

intraprese dall’azienda, nonché all’evolversi delle disposizioni istituzionali – e che, nella sua compilazione, è di

fondamentale importanza indicare: Data Attuazione / Da Attuare / Non Applicabile.

Le misure indicate si applicano alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici, ai subappaltatori, ai lavoratori

autonomi e ai sub-fornitori presenti in cantiere.

Check list operativa

Sono stati limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli

spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere?

In caso di lavori in appalto, tale organizzazione è a carico della ditta committente. Nello specifico, in data ../../….

l’azienda o la committente ha stabilito, in sinergia con le aziende in appalto, degli ingressi separati, la

regolamentazione degli accessi e degli spazi comuni (zona carico e scarico, sala break, servizi, ecc.). L’azienda ha

organizzato due turni di accesso del personale, la mattina alle …. e alle …., per evitare assembramenti e mantenere

le distanze di sicurezza. Gli spostamenti tra cantiere e aree chiuse (uffici, spogliatoi, ecc.) e viceversa sono già

limitati al minimo indispensabile e, in particolare, avverranno solo in caso di stretta necessità, attuando le dovute

precauzioni. Inoltre, l’azienda in data ../../…. ha affisso sulla propria bacheca, e inviato via whatsapp a tutti i

lavoratori, la “Procedura di aggiornamento Coronavirus LAVORATORI” che fornisce istruzioni in merito

alla regolamentazione degli accessi e degli spazi comuni (zona carico e scarico, sala break, servizi, ecc.).

Per l’accesso dei fornitori esterni, sono state individuate le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante

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

cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento?

In caso di lavori in appalto, la ditta committente ha organizzato degli accessi differenziati per ogni ditta; a tal

proposito, il personale dell’azienda accede esclusivamente dalla parte X del magazzino. Indicare quali ingressi

vengono utilizzati. Inoltre, l’azienda ha implementato una procedura specifica, allo scopo di ridurre ulteriormente

tali occasioni, che è stata affissa in bacheca e inviata via whatsapp a tutti i lavoratori il ../../….. Viene consentito

l’accesso al personale esterno solo quando strettamente necessario (impresa di pulizie, fornitori e trasportatori,

manutentori, ecc.) e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro; le disposizioni per la consegna di

materiale/attrezzature prevedono di evitare il contatto con personale esterno e limitano tali operazioni ad aree

identificate.

Agli autisti dei mezzi di trasporto viene impedito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere?

Consulta anche: Cantieri Fase 2, come aggiornare i costi della sicurezza

https://www.ediltecnico.it/78112/cantieri-fase-2-come-aggiornare-costi-sicurezza/
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In caso di lavori in appalto, tali operazioni sono garantite dalla ditta committente, la quale ha impedito l’accesso ai

locali o alle aree chiuse del cantiere.

Sì.

Data di attuazione ../../…..

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione sono stati inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di

guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in

cantiere?

Le procedure di sanificazione sono specificate nell’integrazione al PSC/POS. Cabine dei mezzi, auto e mezzi di

trasporto: vengono sanificati giornalmente il cambio, il cruscotto, il volante, ecc. Ogni 30-40 giorni viene svolta la

sanificazione completa dei mezzi da parte di una ditta specializzata.

* Altri approfondimenti speciali *

Come aggiornare il PSC di cantiere?

Come aggiornare il POS di cantiere?

La Check list del Datore di lavoro

Il datore di lavoro ha provveduto a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione

a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e

getta?

Sì, tali operazioni sono state svolte il ../../….

Sono state sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite

in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate?

Il CSE ha provveduto ad aggiornare il cronoprogramma in modo da posticipare le fasi non indispensabili. Tale

aggiornamento è stato riportato sul PSC.

Per completare la lettura e ricevere altri utili consigli oper

https://www.ediltecnico.it/77860/fase-2-edilizia-come-aggiornare-psc-cantiere/
https://www.ediltecnico.it/77860/fase-2-edilizia-come-aggiornare-psc-cantiere/
https://www.ediltecnico.it/78053/cantieri-fase-2-check-list-datore-lavoro/
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Ecobonus e Sismabonus: il Covid-19 alza le
percentuali! Come funzioneranno gli sconti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/05/2020  3

Nel decreto aprile/maggio, fra le misure in arrivo per far ripartire l'economia, c'è anche un
supersconto - a partire dal 1° luglio 2020 - per gli interventi di adeguamento energetico e
sismico degli edifici

Ecobonus e Sismabonus al 110%

Abbiamo dato riscontro sul decreto aprile (poi diventato decreto maggio), una sorta di "Cura
Italia bis" che conterrà tantissime misure a supporto di cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni per fronteggiare la crisi da Covid-19.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, in un'intervista al Sole24Ore,
ha affermato che fra le misure in arrivo per far ripartire l'economia c'è anche un supersconto,
che dovrebbe scattare dal 1° luglio 2020 e restare operativo fino al 31 dicembre 2021, per
gli interventi di adeguamento energetico e sismico degli edifici, vale a dire nuove percentuali
di sgravio per l'Ecobonus e il Sismabonus. Nel dettaglio, sempre secondo le indiscrezioni:

l'ecobonus passerebbe dal 65 al 110%, con una detrazione superiore all'importo
speso;
il sismabonus, che attualmente può arrivare all'85%, salirebbe anche quello al 110%.

Quindi, se si fanno lavori per 10 mila euro lo Stato ne restituirà 11 mila. Attualmente la restituzione
avviene in 10 rate annuali, ma il periodo potrebbe essere dimezzato a 5 anni.

Questo super Ecobonus, inoltre, si applicherà anche per il fotovoltaico, gli accumulatori,
l'isolamento delle pareti, gli impianti di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli altri
interventi di riqualificazione energetica.

Ristrutturazioni edilizie semplici

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26827-testo-decreto-aprile-covid-19-bonus-indennita-autonomi-lavoro-reddito-emergenza-aiuti-alle-imprese
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Al Fatto Quotidiano, il premier Conte ha dichiarato che il bonus potrà essere esteso anche alle
ristrutturazioni semplici, che oggi contano su agevolazioni fino al 65%. Basterà cercare di
progettare più di un intervento allʼinterno di un pacchetto che contenga interventi di
efficientamento energetico e di natura antisismica.

Il meccanismo del credito

Il TgCom ha spiegato che sarà possibile ottenere lo sconto in fattura e cedere la detrazione
fiscale all'impresa: i destinatari della cessione anticiperanno le somme dei lavori, che poi
incasseranno dal Fisco. Così le famiglie non dovranno anticipare i soldi.

Se invece le stesse vorranno pagare direttamente lʼimpresa di ristrutturazione avranno poi modo,
nei cinque anni successivi, di riscuotere il credito.

Articolo in aggiornamento
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ANAC - Vademecum per velocizzare e semplificare
gli appalti pubblici durante lʼemergenza Covid-19 e
Fase 2
Studio Legale Valaguzza -  06/05/2020  589

Nellʼintento di assicurare tempi celeri per le procedure di affidamento in concomitanza con
lʼemergenza sanitaria in atto, e al contempo ridurre i rischi di irregolarità e contestazioni,
l A̓utorità Nazionale Anticorruzione ha realizzato un apposito vademecum per aiutare le
amministrazioni ad effettuare appalti semplificati e in tempi rapidi. L̓obiettivo è di fornire alle
stazioni appaltanti una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte
allʼattuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in
presenza dei presupposti di legge, unʼaccelerazione o una semplificazione delle gare.

ANAC vademecum FASE 2

Il vademecum, pubblicato il 30 aprile 2020, è accompagnato da una ricognizione normativa nella
quale è contenuto un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema
di procedure per lʼaggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Codice dei Contratti, infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a
procedure rapide e semplificate anche al di fuori di contesti emergenziali, il cui utilizzo è
perfettamente legittimo se ricorrono i presupposti di legge.

Nello specifico, richiamando anche le indicazioni della Commissione Europea contenute nella
Comunicazione 2020/C 108 I/01 (si veda il nostro articolo), l A̓utorità ha specificato la possibilità
di utilizzare:

lʼaffidamento senza previa pubblicazione del bando (art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016). Tale
procedura è ammessa a condizione che:

la stazione appaltante abbia dichiarato con atto motivato anteriore allʼavvio della
procedura di affidamento di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del
bando o avviso con cui si indice la gara sia consentita dal Codice;

https://www.ingenio-web.it/autori/studio-legale-valaguzza
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la stazione appaltante abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per quelli sottosoglia, nella GUCE o nella G.U. italiana un avviso
volontario per la trasparenza preventiva ai sensi art. 73, comma 4 e art. 98, del D.Lgs.
n. 50/2016, in cui manifesti lʼintenzione di concludere il contratto;
il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dellʼavviso di cui alla
lettera b);

la riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione (art. 60, comma 3;
art. 61, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016). Per ragioni di urgenza adeguatamente motivate,
sia in appalti soprasoglia che sottosoglia, compresi gli appalti nei settori speciali, i termini
possono essere ridotti come segue:

per le procedure aperte il termine di 35 giorni per la presentazione delle offerte può
essere ridotto a 15 giorni (10 giorni in caso di offerta elettronica);
per le procedure ristrette, il termine di 30 giorni per la presentazione di una domanda
di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni e quello di ulteriori 30 giorni per la
presentazione di unʼofferta a 10 giorni;
per le procedure semplificate sottosoglia, vi è la possibilità di ridurre della metà i
termini minimi previsti;

lʼesclusione del periodo di stand still (art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016), nelle
seguenti ipotesi:

se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
nel caso di un appalto basato su un accordo quadro;
nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
per importi inferiori alla soglia comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico;
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta (sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016);
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro
per i lavori, o alle soglie di cui allʼart. 35 per le forniture e i servizi (sottosoglia ex art.
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016);

lʼesecuzione anticipata del contratto, in via dʼurgenza, successivamente
allʼaggiudicazione, nelle ipotesi oggettivamente imprevedibili di seguito elencate (art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016):

per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero;
per ovviare a situazioni di pericolo per lʼigiene e la salute pubblica;
per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio storico, artistico, culturale;
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;

la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63, del D.Lgs. n.
50/2016). Tale procedura è ammessa, ancorché nella misura strettamente necessaria, ove
sussistano ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dallʼamministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile (art. 63,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016). Si ritiene che lʼattuale situazione emergenziale,
ove adeguatamente indicata in motivazione, anche in relazione alla specifica natura
dellʼaffidamento, possa costituire legittimo presupposto per la procedura in esame. Ciò a
condizione che in tali ipotesi venga data adeguata evidenza al nesso di causalità tra
situazione di emergenza epidemiologica e urgenza dellʼaffidamento del servizio. Tale
procedura si può utilizzare anche negli appalti nei settori speciali e per gli incarichi di
progettazione e connessi;
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le procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile (art. 163, del D.Lgs. n.
50/2016). Al ricorrere dei presupposti e delle condizioni previste dalla norma, il RUP o il
tecnico dell'amministrazione competente possono disporre lʼimmediato avvio
dellʼesecuzione. Tale procedura si applica anche a specifici lavori nel settore dei beni
culturali, di importo superiore a 300.000 Euro;

lʼimmediata efficacia del subappalto. Nelle ipotesi in cui si proceda allʼaffidamento con
procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza o allʼesecuzione diretta in somma
urgenza, la stazione appaltante può dare immediata efficacia al subappalto, eseguendo il
controllo del possesso dei requisiti del subappaltatore sulla base di autocertificazione
fornita da questʼultimo;

lʼesclusione o la rapida soluzione delle procedure di verifica dellʼanomalia
dellʼofferta (art. 97, comma 3-bis, 6 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016). Nei casi di numero di
offerte inferiore a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia, restando comunque
in capo alla stazione appaltante la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In presenza di offerte in numero
pari o superiore a 10, per affidamenti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, non
transfrontalieri, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, si può procedere alla
esclusione automatica delle offerte anomale, prevedendolo nel bando di gara;

le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia (art. 106, comma 1, lett. c), del
D.Lgs. n. 50/2016). Circostanze impreviste e imprevedibili per lʼamministrazione
aggiudicatrice, inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, possono
giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una
nuova procedura di affidamento, a condizione che la modifica non alteri la natura generale
del contratto;

la risoluzione del contratto (art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016). Ragioni di urgenza
possono accelerare il procedimento per la risoluzione del contratto in caso di
inadempimento dellʼesecutore. In particolare, il termine assegnato allʼesecutore per
controdedurre ai contestati ritardi per negligenza nellʼesecuzione delle prestazioni
contrattuali può essere anche inferiore a 10 giorni;

lʼomissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione di lavori stabiliti
dallʼart. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

lʼassegnazione del ruolo di supporto al RUP da parte di professionisti esterni (art. 31,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016), se non vi è adeguata professionalità allʼinterno della
stazione appaltante;

lʼinversione procedimentale, ossia la possibilità di esaminare le offerte prima della verifica
di idoneità degli offerenti (art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019).

Il vademecum e la ricognizione normativa concludono richiamando alcune disposizioni in materia
di contratti pubblici contenute nel d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e nella OCDPC c n. 630 del 3 febbraio
2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allʼemergenza relativa al
rischio sanitario connesso allʼinsorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

ANAC, di fatto, si è limitata a sintetizzare le norme presenti nel Codice. Nessuna aggiunta,
nessun consiglio, nessuno modello. Più che un vademecum le stazioni appaltanti hanno ricevuto
un riassunto (per intendere su che cosa possa essere un vademecum cfr. il nostro commento alle
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Procurement Policy Notes (PPN) predisposte dal Cabinet Office del Regno Unito). Meglio di
niente, soprattutto perché qualcuno si sentirà, inspiegabilmente, sollevato nellʼutilizzare gli
strumenti.

Il nostro auspico è che le amministrazioni superino la c.d. amministrazione difensiva e si
riapproprino, una volta per tutte, della loro discrezionalità (cfr. Governare per Contratto. Come
creare valore attraverso i contratti pubblici, S.Valaguzza (2018), Editoriale Scientifica).

Leggi anche:

Covid-19 e contratti pubblici: lʼesperienza inglese delle Procurement Policy
Notes.

Come lʼItalia, anche altri Paesi hanno previsto misure speciali per la gestione del sistema dei
contratti pubblici a fronte dellʼemergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Leggi l'articolo

Decreto Legge n. 23 dellʼ8 aprile 2020: cosa si ferma, cosa non si ferma, quali
incentivi

Il DECRETO LEGGE N. 23 dell'8 APRILE 2020 introduce ulteriori disposizioni per affrontare
lʼEMERGENZA SANITARIA e la CRISI ECONOMICA in atto.

Leggi l'articolo.

Precisazione sui chiarimenti resi dallʼANAC sulla sospensione delle gare
pubbliche ex art. 103 del Cura Italia

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della delibera n. 312 del 9 aprile 2020 e della
segnalazione al Governo n. 4/2020 di pari data, l A̓NAC interviene nuovamente sul tema della
sospensione dei termini delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dallʼart. 103 del DL n.
18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), e poi prorogata fino al 15 maggio 2020 dallʼart. 37 del DL
n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), tornando su quanto in un primo momento aveva chiarito.

Leggi l'articolo.

https://www.ingenio-web.it/26823-covid-19-e-contratti-pubblici-lesperienza-inglese-delle-procurement-policy-notes
https://www.ingenio-web.it/26562-decreto-legge-n-23-dell8-aprile-2020-cosa-si-ferma-cosa-non-si-ferma-quali-incentivi
https://www.ingenio-web.it/26717-precisazione-sui-chiarimenti-resi-dallanac-sulla-sospensione-delle-gare-pubbliche-ex-art-103-del-cura-italia
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Dopo il MIT anche lʼANAC interviene sullʼART. 103 del DECRETO LEGGE CURA
ITALIA

Con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, l A̓utorità Nazionale Anticorruzione ha fornito
indicazioni per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica in corso, al fine di favorire
lʼassunzione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello
svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione, attività poste in
dubbio a seguito della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15
aprile 2020 introdotta dallʼart. 103 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), termine poi
prorogato al 15 maggio 2020 dallʼart. 37 del DL n. 23/2020.

Leggi l'articolo.

Sospensione o prosecuzione delle procedure di gara?

Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. “Cura Italia”, è intervenuto in tutti gli ambiti
colpiti dallʼemergenza sanitaria e, allʼart. 103, ha disposto la sospensione generalizzata dei
termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o dʼufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020; fanno eccezione a tale regola le specifiche previsioni
contenute nello stesso D.L. Cura Italia o nei precedenti provvedimenti emergenziali (D.L. 23
febbraio 2020, n. 6; 2 marzo 2020, n. 9; 8 marzo 2020, n. 11 e i relativi DPCM attuativi). Il
termine del 15 aprile è stato prorogato al 15 maggio 2020 dallʼart. 37 del Decreto-Legge n.
23 dellʼ8 aprile 2020. ...

Leggi l'articolo.

Cosa sarà degli extra oneri legati alle misure di prevenzione nel settore
dellʼedilizia?

COVID-19: impatto dirompente nel settore delle costruzioni

L̓ incalzante succedersi delle disposizioni normative resesi necessarie per arginare la
diffusione del fenomeno epidemiologico Covid-19 (cfr. tabella riassuntiva in calce) ha avuto e
sta avendo un impatto dirompente nel settore delle costruzioni, creando problematiche
legate alla sospensione dei cantieri, allʼanomalo andamento dei lavori e ai maggiori oneri
conseguenti.

Leggi l'articolo.

Covid-19: orientamenti della Commissione UE sugli appalti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 1° aprile 2020 è stata pubblicata la Comunicazione della
Commissione avente ad oggetto “Orientamenti della Commissione europea sullʼutilizzo del
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della
Covid-19”.

https://www.ingenio-web.it/26669-dopo-il-mit-anche-lanac-interviene-sullart-103-del-decreto-legge-cura-italia
https://www.ingenio-web.it/26566-sospensione-o-prosecuzione-delle-procedure-di-gara
https://www.ingenio-web.it/26564-cosa-sara-degli-extra-oneri-legati-alle-misure-di-prevenzione-nel-settore-delledilizia
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Leggi l'articolo.

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle
NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Allegato

Allegato 1

https://www.ingenio-web.it/26565-covid-19-orientamenti-della-commissione-ue-sugli-appalti-pubblici
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=anacvademecumappaltirapidi.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=documento-disposizioni-acceleratorie-per-s_a_finale-rev.pdf


Contributo Ricostruzione: novità
sull'autocertificazione delle richieste dei
professionisti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/05/2020  259

In vista dellʼattuazione dell'art. 12-bis del decreto-legge 189/2016 (lʼautocertificazione delle
richieste di contributo dei professionisti) con una prossima Ordinanza, la struttura informatica del
Commissario per la Ricostruzione, in collaborazione con CSI Piemonte, ha provveduto alla
pubblicazione sulla piattaforma MUDE di una nuova funzionalità

La novità per i professionisti tecnici che partecipano a progetti di ricostruzione post-sisma
2016 è rappresentata dalla disponibilità, sul portale MUDE, del nuovo foglio di calcolo in
formato excel, disponibile in allegato assieme al vademecum operativo, che spiega passo
dopo passo come utilizzarlo.

I professionisti che accedono alla piattaforma potranno quindi scaricare il tracciato XML del
modulo della Richiesta di Contributo alla Ricostruzione caricata in precedenza, ed incrociarlo
con il foglio di calcolo per la determinazione del contributo concedibile, lo stesso utilizzato
attualmente dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, che viene messo a disposizione sulla
sezione Utilità del sito internet istituzionale del Commissario.

Il sito ufficiale del Commissatio straordinario evidenzia inoltre che:

il foglio di calcolo subirà aggiustamenti e modifiche anche in funzione delle nuove
Ordinanze, così come in seguito alle segnalazioni degli utenti in questa prima fase
sperimentale. Al momento lʼutilizzo degli strumenti forniti si propone esclusivamente lo
scopo di rendere più semplice il lavoro dei professionisti, e di avvicinarlo progressivamente
alle modalità del regime di autocertificazione del contributo;
la nuova funzionalità del Mude, insieme allʼuso del foglio di calcolo, potrà essere di ausilio
ai professionisti anche per quanto riguarda la domanda di anticipo del 50% delle
parcelle previsto dallʼOrdinanza 94, consentendo la predisposizione automatica
dellʼallegato B alla richiesta.

IL NUOVO FOGLIO DI CALCOLO E IL VADEMECUM OPERATIVO SONO SCARICABILI IN
FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art12bis!vig=%20
https://www.ingenio-web.it/25891-ricostruzione-post-sisma-le-regole-ufficiali-per-lautocertificazione-dei-professionisti-tecnici
https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=147
https://www.ingenio-web.it/26261-ricostruzione-post-sisma-via-libera-agli-anticipi-del-50-ai-professionisti-la-direttiva
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Fase 2 Coronavirus: riaprono altre attività
commerciali e produttive. Il nuovo elenco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/05/2020  206

Un nuovo decreto del MISE reca Modifiche agli allegati del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 aprile 2020

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ed
il Ministro dellʼEconomia e delle Finanze Roberto Gualtieri sono stati aggiornati gli allegati
del DPCM del 26 aprile 2020, quello delle regole sulla Fase 2 Coronavirus.

A partire da domani potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali:

il commercio al dettaglio di natanti e biciclette;
il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature;
le attività di conservazione e restauro di opere dʼarte;
i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Il provvedimento è stato registrato in data odierna dalla Corte dei Conti e verrà successivamente
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26759-fase-2-covid-19-testo-dpcm-26-aprile-2020-nuove-regole-mobilita-aziende-costruzioni-pubbliche-e-private
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/DM-modifica-elenchi-DPCM-26-04-2020.pdf
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Comodo - Fondazione Inarcassa: Bene gli annunci su
SISMA ed ECO BONUS. Ora passiamo ai fatti
Redazione INGENIO -  06/05/2020  417

Il Presidente Comodo: “Il governo ha davanti a sé la straordinaria opportunità di dare forma ad un modello di
crescita economica legato alla riqualificazione delle nostre abitazioni”.

DECRETO “MAGGIO”, FONDAZIONE INARCASSA: BENE GLI
ANNUNCI SU SISMA ED ECO BONUS. ORA PASSIAMO AI FATTI.

Roma, 6 maggio. Siamo a un passo da una svolta importante per la ripresa economica del nostro
Paese dopo una fase di sospensione dellʼattività professionale e di chiusura dei cantieri. Le
recenti dichiarazioni dei ministri Gualtieri e Patuanelli lasciano finalmente ben sperare che
lʼemergenza economica possa essere superata attraverso un rafforzamento degli incentivi fiscali
legati alla messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare dal punto di vista energetico e
sismico.

Portare, quindi, le detrazioni fiscali ad un valore superiore del 100% rappresenta senza
dubbio un elemento fondamentale per il futuro della nostra professione, delle imprese e
del sistema paese.

Queste le prime dichiarazioni del presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, a
seguito delle audizioni alla Camera sul decreto “liquidità” dei ministri dellʼeconomia e dello
sviluppo economico.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


2/2

Da anni, Fondazione Inarcassa sostiene che lʼampliamento e la messa a regime degli incentivi
fiscali per la messa in sicurezza degli immobili siano indispensabili alla crescita economica,
nonché un fattore determinante alla tenuta dellʼoccupazione nel nostro mercato di riferimento.
Oggi, ancor più di ieri, siamo convinti che il sisma ed eco bonus possano effettivamente
rappresentare il volano dellʼeconomia dei prossimi anni. Ne siamo ben consapevoli dopo gli
straordinari risultati ottenuti nelle prime due edizioni della Giornata nazionale della
prevenzione sismica in termini di sensibilizzazione alla cittadinanza dei rischi legati alla fragilità
delle nostre abitazioni in occasione degli eventi sismici, prosegue il presidente Comodo.

Il governo ha davanti a sé la straordinaria opportunità di dare forma ad un modello di crescita
economica legato alla riqualificazione delle nostre abitazioni. La sicurezza delle nostre case è un
valore fondamentale a cui non possiamo rinunciare anche nei momenti più complessi e difficili
come quello che sta attraversando oggi il nostro paese. Siamo, quindi, dʼaccordo
sullʼinnalzamento della soglia di deducibilità anche oltre il 100%.

Occorre però un intervento allʼaltezza delle sfide che ci attendono.

A tal fine, bisogna insistere su altre misure che Fondazione Inarcassa propone da tempo: la
frazionabilità della cessione del credito e la detrazione fiscale per la classificazione e verifica
sismica degli immobili, a prescindere dalla realizzazione dellʼintervento.

Ora non resta che attendere il testo del prossimo decreto legge nel quale saranno incluse le
misure annunciate dal governo, ha concluso il presidente Comodo.
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Giovedì 7 Maggio 2020

Misure per la riqualificazione energetica, lettera di FINCO al
sottosegretario Fraccaro

Misure per la riqualificazione energetica, lettera di FINCO al sottosegretario Fraccaro
La Federazione esprime perplessità per la mancanza di un coinvolgimento da parte del governo e
formula alcune proposte per l’attuazione del provvedimento
In seguito alle indiscrezioni sulle novità
contenute nel prossimo “decreto
maggio” in tema di Ecobonus e Bonus
facciate, Finco ha scritto una lettera al
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Riccardo
Fraccaro, all’attenzione anche dei
Ministri Patuanelli, De Micheli e
Gualtieri, per formulare alcune proposte
orientate a un’attuazione rapida,
semplice ed efficace del provvedimento
in discussione.

Pur criticando la mancanza di un coinvolgimento degli attori interessati da parte del Governo nella
definizione del provvedimento, come era stato concordato nell’ultimo incontro al MiSE, la
Presidente della Federazione Carla Tomasi esprime, nel merito, un parere positivo sull’ipotesi di
incrementare  le aliquote delle detrazioni fiscali dal livello attuale alla soglia del 110% o del 100%,
“in particolar quello della sostituzione e della riqualificazione, che hanno già dimostrato una
reazione in tempi brevi agli stimoli degli incentivi, come volano per la ripresa economica post
Emergenza Covid-19.”

Consideriamo, peraltro, questa ipotesi incrementale necessaria (e che non deve avere limitazioni
di tipologia di intervento) anche in quanto l’ attuale crisi, con il conseguente periodo di blocco, ha
dimostrato come buona parte degli edifici abitativi non siano oggi funzionali e men che meno
pronti alla pratica ad esempio dello smart working; i costi di detta riqualificazione non debbono
tuttavia ricadere sulla singola famiglia ma sull’ intera comunità in quanto sarà la stessa a trarne
comuni benefici. Ma soprattutto questa ipotesi è fondamentale per consentire la sopravvivenza di
una filiera allo stremo, la cui crisi definitiva impatterebbe su decine di migliaia di persone, e su di
un settore di eccellenza della filiera produttiva nazionale.D’altra parte, nella lettera si sottolinea la
necessità di “porre ulteriore attenzione al meccanismo dello sconto in fattura in quanto lo stesso
ha già dato dimostrazione che se male “perimetrato” può diventare uno strumento per pochi
(creando una distorsione nei meccanismi della concorrenza), che si presta a manipolazioni e
storture suscettibili peraltro di procurare danni all’Erario anche attraverso fraudolenti meccanismi
di sovrafatturazione”.

Le proposte di Finco

https://www.casaeclima.com/ar_41689__riqualificazione-energetica-lettera-finco-fraccaro.html
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1. Arco temporale: le misure
devono essere attivate quanto
prima, senza aspettare luglio, e
durare non più in là del
31.12.2021, onde conseguire un
forte effetto volano. Oltre tale data
potrebbero essere previste
percentuali decrescenti per
arrivare ad una stabilizzazione
definitiva.

2. Tipologie di interventi
ammissibili: dalla sostituzione
del singolo prodotto agli interventi di riqualificazione energetica e/o sismica complessiva,
lasciando la scelta ai contribuenti, in caso di riqualificazione energetica, senza indurre
percorsi preferenziali verso determinate soluzioni piuttosto che altre.

3. Sia nel caso di sconto in fattura preso in carico direttamente dall’operatore sia in caso di
cessione del credito a soggetti terzi, il credito dovrà essere fruibile entro il mese successivo
attraverso l’attivazione del “cassetto fiscale”.

4. Fatto salvo il caso di utilizzo diretto delle detrazioni da parte del committente, la cessione
del credito potrà avvenire direttamente da parte del committente o attraverso l’attore
primario, su 3 livelli:

1. attore primario (produttore, rivenditore, impresa);
2. attore secondario (fornitore di prodotti e/o servizi all’ attore primario).
3. multiutility/istituti di credito/finanziarie.

5. Tasso di sconto massimo applicabile al valore di cessione del credito di imposta:
definito in funzione di un delta prefissato sulla base dell’indice RENDISTAT

6. Applicabilità del provvedimento: a tutti i beni anche, a quelli strumentali.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 6 Maggio 2020

nel prossimo decreto più attenzione ai 2,3 milioni di
professionisti italiani

CUP e RPT: nel prossimo decreto più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani
Gli iscritti ad Ordini e Collegi professionali nel corso della riunione di ieri con il Ministro del
Lavoro, Nunzia Catalfo, hanno chiesto maggiore sostegno nelle misure in arrivo con il “Decreto
Aprile” per tutelare i professionisti in questa fase drammatica causata dall’emergenza Covid-19
Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani, che rappresentano il 12,6% del
totale degli occupati, nei prossimi interventi che saranno predisposti e attuati dal Governo.
Questa la richiesta formulata dalle Professioni Ordinistiche Italiane che si sono confrontati in
videoconferenza con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e con il
Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro, Concetta
Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli Ordini.

Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel prossimo Decreto-
Legge, c.d. “Decreto Aprile” a favore dei liberi professionisti. Una categoria che, come più volte
sottolineato, si trova oggi in seria difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e che ha bisogno,
esattamente come altre tipologie di lavoratori, di interventi mirati di sostegno. Come gran parte
delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti
straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di sostegno espressamente
dedicati a chi opera nella libera professione. Fondamentale poi una semplificazione normativa e
dei processi di accesso e autorizzazione per la richiesta dei bonus da destinare agli stessi,
tramite le Casse, enti gestori della previdenza dei professionisti. In particolare, con la previsione
che queste ultime possano destinare somme eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno
dei loro iscritti così come era stato già indicato nelle bozze del D.L. n. 18/2020 e poi eliminato dal
testo definitivo del decreto.

https://www.casaeclima.com/ar_41681__cup-rpt-nel-prossimo-decreto-piu-attenzione-professionisti-italiani.html
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Nel corso dell’incontro, si è parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle
famiglie italiane, introdotte dal Decreto “Cura Italia”, che in questi due mesi si sono trovate a
rimodulare la propria quotidianità e dovranno continuare a farlo anche in futuro. Per il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, «l’incontro con i Presidenti degli Ordini
professionali, organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche,
è stato molto importante e proficuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del Governo nei
confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il
provvedimento che sarà approvato nei prossimi giorni». «Sottolineiamo con piacere la
disponibilità del Ministro Catalfo ad ascoltare e recepire le necessità degli Ordini Professionali, in
rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è fondamentale per la
ripartenza del Paese. Confidiamo nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto»,
ha dichiarato la Presidente del CUP, Marina Calderone, a margine dell’incontro. «La Rete
Professioni Tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore condivisione sulle norme sulla
sicurezza nei cantieri, liberando i professionisti tecnici da responsabilità che non possono
assumere, come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’Intenzione del Governo di
prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme di previdenza privata» ha infine
concluso il Coordinatore della Rete, Armando Zambrano.

Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando
Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di:
Agronomi e Dottori forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti
(Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari (Giampaolo Crenca),
Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi),
Geologi (Francesco Peduto), Geometri (Maurizio Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai
(Cesare Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni Esposito),
Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De Mari), Tecnologi Alimentari
(Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche (Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria
Vicario), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione
e della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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riaprono altre attività commerciali e produttive

Modificati gli allegati del DPCM 26 aprile 2020: riaprono altre attività commerciali e produttive
Da oggi 6 maggio possono riaprire il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di
autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; le attività di conservazione e restauro di
opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia
A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ed il
Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sono stati aggiornati gli allegati del
DPCM del 26 aprile 2020.

A partire da oggi 6 maggio potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali: il
commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e
attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura
degli animali da compagnia.

Il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo economico è stato registrato ieri dalla Corte dei
Conti e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In allegato il nuovo decreto con le modifiche al DPCM 26 aprile 2020

https://www.casaeclima.com/ar_41677__modificati-allegati-dpcm-riaprono-altre-attivita-commerciali-produttive.html
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Nasce la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni

Nasce la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni
Un manifesto in 10 punti condiviso dalle principali associazioni della filiera che traccia alcuni
“suggerimenti” rivolti alle istituzioni per aiutare le imprese in questo particolare momento di
difficoltà e per realizzare riforme strutturali
La filiera delle Costruzioni, con le sue quasi 734.400 imprese attive nel I trim. del 20191, si
conferma di vitale importanza per l’economia del Paese, rappresentando con l’indotto oltre il 22%
del Pil nazionale.

Ma è un comparto che, nonostante negli ultimi tre anni abbia mostrato alcuni segnali di ripresa,
con i suoi 130 miliardi di euro di investimenti nel 2019 è ben lontano dai valori pre-crisi del 2008
(220 miliardi di euro). Numeri che mettono in evidenza alcune criticità mai affrontate negli ultimi
50 anni e che si sono ulteriormente acutizzate a causa del lockdown. La chiusura forzata,
secondo le stime di ANCE, potrebbe generare un calo del 10% degli investimenti in costruzioni,
un dato importante se si considera che ogni euro investito in edilizia genera una ricaduta
complessiva sull’economia con un effetto moltiplicatore di circa tre volte.

Per questo il Gruppo Tecniche Nuove e SAIE (BolognaFiere, 14-17 ottobre 2020), la principale
manifestazione del settore delle costruzioni con 54 anni di storia, da sempre punto di riferimento
per la definizione delle politiche del settore, hanno voluto da subito riunire le principali
associazioni della filiera edile per identificare alcune linee guida utili a superare questo momento
di emergenza ma, soprattutto, a guardare al futuro con una visione strategica a lungo termine.
Nasce così la “Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni”, un documento condiviso dalle principali
associazioni della filiera che traccia alcuni “suggerimenti” rivolti alle istituzioni per aiutare le
imprese in questo particolare momento di difficoltà e per realizzare riforme strutturali: dalla
liquidità alle aziende allo sblocco dei cantieri, dalla minore burocrazia alla semplificazione dei
processi, fino alle procedure più snelle per l’avvio dei cantieri, alla digitalizzazione e al
rafforzamento di bonus e incentivi.

https://www.casaeclima.com/ar_41684__nasce-carta-edilizia-delle-costruzioni.html


Un manifesto in 10 punti a “voce unica”, promosso da Tecniche Nuove e SAIE, e sottoscritto da
Gabriele Buia -Presidente Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili-, Federica Brancaccio -
Presidente Federcostruzioni-, Giuseppe Freri -Presidente Federcomated, Federazione Nazionale
Commercianti Materiali Edili-, Gabriele Scicolone -Presidente Oice, Associazione organizzazioni
italiane di ingegneria-, Maurizio Savoncelli -Presidente Consiglio Nazionale Geometri e
Consigliere Rete Professioni Tecniche- e Ivo Nardella -Presidente Gruppo editoriale Tecniche
Nuove e Senaf, la società che organizza SAIE.

Di seguito i 10 punti della Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni:

1. Una strategia organica per interventi su scuole, sanità, infrastrutture e sistemi di trasporto

2. Sblocco rapido dei cantieri già finanziati per produrre lavoro e generare reddito, anche
attraverso il lavoro dei Comuni e le Amministrazioni Locali sul territorio. Rilancio dei cantieri
strategici

3. Sicurezza. Il COVID19 prevede la definizione di protocolli permanenti sulla sicurezza in
cantiere e la loro esecuzione.

4. Liquidità per gli attori della filiera per sostenerne la ripartenza. Non integralmente a debito ma
quota a fondo perduto, anche attraverso il saldo dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei
confronti delle imprese e dei professionisti.

5. “Sburocratizzazione” e semplificazione delle procedure legate alla progettazione, alla
costruzione e alla manutenzione di qualsiasi tipologia di edificio o infrastruttura. Procedure snelle,
redazione di un codice e un regolamento che non necessiti di provvedimenti straordinari.

6. Rafforzamento di bonus e incentivi per interventi premianti in termini di efficienza energetica e
ristrutturazione green e più in generale revisione complessiva del patrimonio abitativo esistente
attraverso l’adeguamento alle normative, l’utilizzo di tecnologie innovative e di sistemi e soluzioni
performanti

7. Valorizzazione del ruolo della progettazione sia per quanto riguarda le nuove esigenze
abitative, sia nello sviluppo delle città e dei sistemi urbani, andando oltre, laddove possibile,
strumenti e standard obsoleti e non più adeguati alle condizioni odierne

8. Digitalizzazione della filiera finalizzata alla condivisione delle informazioni e alla condivisione di
competenze e best practice del settore all’interno di una piattaforma digitale appositamente
creata.

9. Maggiore coinvolgimento delle figure professionali in alcuni processi gestiti oggi dalla pubblica
amministrazione

10. Piano investimenti per i Comuni per dare avvio a una grande opera di manutenzione del
territorio e di rigenerazione delle città

I temi delle riforme e del futuro della filiera saranno al centro della nuova edizione di SAIE, la fiera
delle costruzioni, che si terrà a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020. Per incoraggiare lo
sviluppo del comparto, SAIE riparte dai capisaldi stessi del costruire - progettazione, edilizia,



impianti – proponendo soluzioni concrete per le esigenze dei professionisti e di tutti gli operatori
in un format che metterà al centro il cantiere e il sistema delle costruzioni.

“Da sempre SAIE rappresenta gli stati generali del settore delle costruzioni. Un appuntamento
fondamentale, dove da oltre 50 anni la filiera si incontra per analizzare il presente e progettare il
futuro -afferma Ivo Nardella, Presidente Gruppo editoriale Tecniche Nuove e Senaf, la società che
organizza SAIE- In questo particolare momento di emergenza abbiamo voluto anticipare questo
confronto coinvolgendo tutte le principali associazioni, che ringrazio per aver aderito con
entusiasmo. Insieme abbiamo dato vita alla Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, un manifesto
che sintetizza in 10 punti gli strumenti da mettere in campo per riattivare il settore. Il documento
verrà presentato alle Istituzioni in modo che possano utilizzarlo come base per realizzare sia le
riforme più urgenti che quelle a lungo termine. Il comparto ha un ruolo fondamentale nel sistema
Paese e bisogna trasformare questa crisi in opportunità concretizzando tutte quelle riforme che
negli ultimi 50 anni sono state rimandate. E bisogna farlo puntando sulla modernizzazione, sulla
semplificazione del processo normativo, istituzionale e realizzativo che grava sul settore e
facendo in modo che lo Stato non sia il primo debitore delle imprese.”

“Mai come in questa fase è fondamentale che una filiera strategica come la nostra, che
rappresenta quasi un quarto del Pil italiano, si presenti unita ? afferma Gabriele Buia, Presidente
Ance ? E la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni promossa da Tecniche Nuove e SAIE va
esattamente in questa direzione. Per ripartire e guardare al futuro servono riforme coraggiose in
grado di creare occupazione e benessere sociale. Le costruzioni erano già martoriate da una crisi
profonda e i primi segnali positivi che avevamo avuto nel mercato privato ora rischiano di venire
meno. Per questo dobbiamo intervenire rapidamente, a partire dalla PA, primo committente delle
imprese di costruzione, che deve alle aziende ben 6 mld di euro. E poi è necessario semplificare:
servono poche regole, semplici e chiare, e bisogna fare in fretta per immettere liquidità immediata
nel sistema e aiutare le imprese nella ripartenza. Dobbiamo adottare un Piano Marshall per
l’Italia. Che vuol dire risorse pubbliche immediatamente spendibili per opere pubbliche diffuse sul
territorio e incentivi indispensabili per rilanciare il mercato privato che ha bisogno di fiducia”.

“Dopo un decennio di segno negativo, negli ultimi anni il settore delle costruzioni aveva
finalmente registrato un leggero segno positivo -commenta Federica Brancaccio, Presidente
Federcostruzioni- Con il lockdown, però, la situazione si è nuovamente invertita, mettendo in
difficoltà migliaia di imprese sul fronte della liquidità. Per quanto riguarda il futuro, certamente ci
sarà un cambiamento epocale nel modo di lavorare, con la digitalizzazione che diventerà
centrale, ma anche nel modo d’immaginare i luoghi dell’abitare, come lo sviluppo e la gestione
delle città. E’ fondamentale che il Governo ascolti le esigenze del settore, grazie anche ai
suggerimenti inseriti nella Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, e metta in campo un grande
piano strategico che faccia ripartire la filiera ma che non punti sul “debito”. È necessario attivare
una serie di misure che tutta la filiera chiedeva da anni, come lo snellimento burocratico,
l’aggiornamento normativo e un rapporto più paritetico fra imprenditori e pubblica
amministrazione. Dopo un evento di tale portata si deve innestare in tutti quella leva del
cambiamento che chiediamo da anni. L’Italia è ferma, sono anni che non riesce a guardare al
proprio futuro.”

“Federcomated, oltre a essere fornitori dei costruttori e degli artigiani, rappresentiamo il cuore
della filiera delle costruzioni, che sta attraversando un momento di difficoltà - dichiara Giuseppe
Freri, Presidente Federcomated, Federazione Nazionale Commercianti Materiali Edili - Ringrazio



SAIE e le parti coinvolte perché con questa iniziativa ritroviamo quell’unità che è mancata nella 
gestione della crisi da parte del settore. Il valore del 22% del Pil che esprime il comparto 
dell’edilizia meritava una voce unica e forte, in grado di portare a casa dei risultati diversi rispetto 
a quelli di oggi. Dobbiamo ripartire e dobbiamo avere liquidità sui nostri conti correnti. Ed è 
necessario e urgente che la Pubblica Amministrazione paghi i costruttori affinché possano 
onorare i loro impegni verso i distributori di materiali edili: a marzo, a livello nazionale, abbiamo 
avuto insoluti per il 25% e prevediamo diventi il 40% per aprile e il 60% a maggio. Fare presto è 
d’obbligo.”

“La fine del lockdown non deve darci l’illusione che stiamo ripartendo esattamente come prima –
afferma Gabriele Scicolone, Presidente Oice, Associazione organizzazioni italiane di ingegneria -
Bisognerà vedere come riapriamo i cantieri e con quali misure di sicurezza; un elemento che avrà 
un forte impatto sulla capacità di essere competitivi nei mesi che seguiranno. In questo momento 
è necessario che le misure a sostegno della liquidità vengano mantenute, che la cassa 
integrazione venga estesa e che si istituisca un tavolo della filiera che faccia tabula rasa e disegni 
il processo virtuoso col quale vogliamo pensare un’opera e portarla a compimento, dando delle 
tempistiche certe alle varie fasi del processo di approvazione. Bisogna, in altre parole, pensare 
anche al tema della burocrazia, che soffoca il nostro settore, senza complicare ulteriormente le 
regole ma dando finalmente certezze e semplificazione ad una filiera che ha un immenso 
potenziale non ancora espresso.”

“Liquidità, semplificazione, investimenti, riqualificazione e messa in sicurezza. Da qui deve 
ripartire l’azione di governo per rilanciare la filiera delle costruzioni -aggiunge Maurizio Savoncelli, 
Presidente Consiglio Nazionale Geometri- Proprio in questi giorni stiamo chiedendo infatti a tutte 
le stazioni appaltanti e ai soggetti che possono creare risorse immediate, come i tribunali, di 
liquidare le parcelle. In tema di opere pubbliche, si parla molto del modello Genova per il ponte 
sul Polcevera, realizzato in poco più di un anno. Questo modus operandi non può essere 
riservato solo alle emergenze, ma deve diventare prassi, risolvendo le questioni che rallentano le 
tempistiche. Legato a doppio filo alle tematiche dei tempi e delle certezze c’è anche il tema del 
risparmio privato e della mancanza di investimenti. I provvedimenti per avviare gli investimenti 
esistono già ma sono fermi, per questo chiediamo lo sblocco della riforma del dpr 380 e del 
regolamento degli appalti su cui abbiamo lavorato per anni. Bisogna, infine, puntare sulla 
riqualificazione, lavorando sulla salubrità degli ambienti esistenti e in via di costruzione e 
valorizzando borghi e campagne il cui spopolamento può essere evitato grazie al nuovo modello 
di città diffusa”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il 18% dei consumi energetici è coperto da rinnovabili

Gse, avanti piano per le rinnovabili italiane: con
questo ritmo obiettivi 2030 irraggiungibili
Colarullo (Utilitalia): «Tutti i processi autorizzativi vanno accelerati, vanno resi più snelli, per permettere
investimenti importanti»
[6 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) è una società del ministero
dell’Economia che riveste un ruolo centrale per la transizione
ecologica del Paese: il Rapporto attività 2019, presentato oggi,
mostra che nell’ultimo anno il valore delle risorse gestite dal Gse per
la promozione della sostenibilità ha raggiunto i 14,8 miliardi di euro,
di cui 11,4 miliardi per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili 1,3 miliardi per l’efficienza energetica e
le rinnovabili termiche, 800 milioni di euro relativi
ai biocarburanti e 1,3 miliardi riconducibili ai proventi derivanti
dalle aste di CO2 nell’ambito del meccanismo
europeo Ets (Emission trading scheme).

Tutto questo comporta un costo (ad esempio gli 11,4 mld€ sono stati
un onere sulla componente Asos della bolletta elettrica, seppur in
calo rispetto agli 11,6 del 2018) che è più corretto inquadrare come
investimenti: nel 2019 le attività del Gse abbiano contribuito ad attivare circa 2,6 mld€ di nuovi investimenti. Soprattutto, l’energia
rinnovabile e i risparmi energetici incentivati nell’ultimo anno si valuta abbiano evitato l’emissione in atmosfera di 43 mln di
tonnellate di CO 2 e il consumo di 111 mln di barili di petrolio (con i relativi costi di importazione), mentre si calcola in almeno 50.000
unità di lavoro annuali (equivalenti a tempo pieno) l’occupazione correlata a tutte le iniziative – nuove e già in corso – sostenute nel
2019.

Grazie al sostegno del Gse alla green economy, l’Italia nel 2019 ha prodotto oltre 3 kWh su 10 con le fonti rinnovabili (circa 115
TWh di energia elettrica da Fer) e 10,7 Mtep (tonnellate equivalenti petrolio) di energia termica; numeri che ci hanno consentito di
superare già gli obiettivi europei previsti al 2020, attestandosi (secondo le stime preliminari) a circa il 18% di consumi totali di
energia (elettrica, termica e nei trasporti) coperti da fonti rinnovabili.

C’è però un enorme problema all’orizzonte: gli obiettivi al 2030 delineati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec),
pur modesti rispetto al contesto europeo, non potranno essere raggiunti seguendo i ritmi attuali. Non a caso nell’ultima Analisi
trimestrale del sistema energetico, l’Enea conferma per il quarto anno consecutivo un regresso nel percorso nazionale di
decarbonizzazione «a causa della sostanziale stazionarietà delle fonti rinnovabili e di un livello dei prezzi più elevato dell’anno
precedente».

L’Europa ormai punta al 55% di riduzione delle emissioni entro il 2030 (rispetto al 1990), mentre il Pniec italiano al 37%; il
Governo sembra dunque consapevole del fatto che il Pniec inviato a Bruxelles a inizio anno deve già essere rivisto, ma di fatto
l’attuale ritmo di sviluppo del Paese su questo fronte è ampiamente insufficiente anche per centrare gli obiettivi al ribasso ad oggi
previsti nel Piano.

Tanto che il Coordinamento Free – ovvero la più grande associazione italiana nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica – stima che se il tasso di autorizzazioni per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili rimanesse quello del 2017-2018,
sarà di 67 anni il tempo necessario per realizzare il Pniec. Arriveremmo così al 2087, ovvero 37 anni dopo l’obiettivo della neutralità
climatica che dovrà essere centrato in Europa entro il 2050. Senza dimenticare le criticità sofferte da alcune filiere in particolare
come quella geotermica, orfana dei nuovi incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili previsti dal decreto Fer 1 (e
ancora in attesa del Fer 2).

«Tutti i processi autorizzativi vanno accelerati, vanno resi più snelli, per permettere investimenti importanti – conferma oggi il
direttore generale di Utilitalia Giordano Colarullo, intervenendo al webinar del Gse – Così come anche il Codice appalti va in una

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/gse-rinnovabili-pniec.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/RA2019.pdf
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
http://www.greenreport.it/news/energia/effetto-covid-calano-i-consumi-di-energia-e-le-emissioni-di-co2-ma-la-decarbonizzazione-dellitalia-resta-al-palo/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-piano-nazionale-energia-e-clima-va-aggiornato-nuovamente/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-il-piano-nazionale-energia-e-clima-al-2030-sara-completato-nel-2087/
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certa fase almeno snellito nella sue procedure, e reso più efficace sia per gli investimenti pubblici che privati».

Si tratta di un passaggio essenziale anche per veicolare la ripresa economica dopo la crisi da Covid-19, che secondo le stime
appena fornite dalla Commissione Ue taglierà il Pil italiano del 9,5% quest’anno. Una ripartenza che deve avere la semplificazione
come parola chiave della Fase 2, e che dovrà vedere negli strumenti per fronteggiare la crisi economica, innescata dall’emergenza
sanitaria, un’opportunità per accelerare ancora di più la transizione verso lo sviluppo sostenibile e il Green deal: del resto la
realizzazione degli obiettivi del Pniec richiede un’ingente mole di investimenti, stimata in oltre 180 miliardi di euro cumulati aggiuntivi
al 2030 rispetto ad uno scenario in cui non si realizzano le politiche del Piano.

«Le sfide saranno tante se, per esempio, si pensa al prezzo del petrolio e alle potenziali implicazioni sulla convenienza economica
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Superate queste turbolenze più immediate – conclude Colarullo – quello che serve
veramente è creare un sistema di regole e condizioni adeguate».

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799
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Enea: a marzo -15% dei consumi e calo record delle emissioni di CO2, Indice ISPRED -8%

Effetto Covid: calano i consumi di energia e le
emissioni di CO2. Ma la decarbonizzazione dell’Italia
resta al palo
E per le tecnologie energetiche low-carbon siamo sempre più dipendenti dall’estero
[6 Maggio 2020]

Secondo l’Analisi trimestrale del sistema energetico
italiano pubblicata dall’Enea, «L’effetto Covid-19 impatta sul settore
energetico nazionale sul fronte dei consumi, dei prezzi e delle
emissioni CO2». Il rapporto evidenzia una diminuzione dei consumi
di energia primaria e finale del 7% rispetto al 2019 nei primi tre mesi
dell’anno, con un picco del -15% per il solo mese di marzo: «In
termini di fonti primarie la riduzione del I trimestre è stata di – 3,5
Mtep rispetto ai primi tre mesi del 2019,  trainata da petrolio e
gas (-1,5 Mtep circa ciascuno, -12% il petrolio, -6% il gas) con  un
calo dei solidi (p.es carbone),  superiore a  0,5 Mtep (secondo stime
preliminari). Dovrebbero invece attestarsi sugli stessi livelli dell’anno
precedente le fonti rinnovabili e sono in lieve aumento le
importazioni di elettricità (+0,2 Mtep)». Ed Enea prevede «un
possibile calo del 20% nel secondo trimestre 2020 e di ben oltre il
10% per l’intero semestre, sia per i consumi primari che per quelli finali».

Infatti, dalll’Analisi emege che «Nelle prime cinque settimane dall’inizio di marzo in poi, la domanda elettrica ha iniziato a contrarsi
stabilizzandosi su un -20% a livello nazionale (-30% nelle regioni del Nord) rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche i consumi
di gas naturale si sono stabilizzati su un -30% dalla seconda metà di marzo mentre gasolio e benzina hanno segnato un -43% a
marzo».

Con tutta probabilità questo ha determinato il fatto che «Nel primo trimestre dell’anno le emissioni di CO2 hanno segnato una
drastica  diminuzione (-10% circa) con la previsione di un -15% nel semestre». Francesco Gracceva, l’esperto Enea che ha curato
l’Analisi, sottolinea che si tratta di «Un calo senza precedenti, tenuto conto che nel  2019 si è registrato un -1,5%, grazie al phase
out del carbone, favorito dai bassi prezzi del gas naturale e dal rialzo delle quotazioni dei permessi di emissione. Ciò nonostante,
negli ultimi anni in Italia si sono ridotte meno dei principali paesi europei, pur a fronte di un andamento dell’economia meno
positivo».

Per quanto riguarda i prezzi, l’Analisi Enea evidenzia che «I forte calo sui mercati all’ingrosso dei primi tre mesi dell’anno,
accentuato dalla crisi sanitaria, ha già prodotto effetti rilevanti per i consumatori». Gracceva spiega che «Nella media del primo
semestre 2020 il prezzo dell’elettricità sul mercato tutelato sarà inferiore del 13% rispetto al II semestre 2019, quello del gas del 9%,
a fronte di ribassi della materia prima del 26% per l’elettricità e del 12% per il gas. Queste diminuzioni non hanno ancora recepito
pienamente i cali dei prezzi all’ingrosso, che nel semestre potranno essere intorno al 30% per l’elettricità, del 20% per il gas».

A questo si deve aggiungere che l’emergenza coronavirus si innesta su un trend di consumi in calo: «Nel 2019, infatti – ricorda
l’Enea – dopo due anni di leggeri aumenti, i consumi di energia primaria e finale sono diminuiti di oltre l’1% soprattutto a causa del
calo della produzione industriale (-1,3% rispetto al 2018) e dei minori consumi di riscaldamento per le temperature più miti. Nella
produzione elettrica è cresciuto il ruolo del gas (+9%) che è tornato ad essere la principale fonte di energia primaria (36% del mix);
le fonti fossili sono rimaste stabili al 75%. In termini di fonti primarie, la riduzione di circa 2 Mtep di energia primaria rispetto al 2018
è imputabile al minor ricorso a solidi (-21%), import di elettricità (-13%) e in misura minore petrolio (-0,8%), complessivamente in
diminuzione di oltre 3 Mtep. In aumento rinnovabili (+1,3%) e soprattutto gas (+2,3%), in particolare nella termoelettrica». Tutto
questo nonostante il forte calo (-25%) del carbone, mentre le rinnovabili hanno visto l’incremento dell’eolico (+14%) e del
fotovoltaico (+9%) e un arretramento dell’idroelettrico (- 6%).

La brutta notizia è che in questo scenario, la transizione del sistema energetico italiano verso la decarbonizzazione segna il passo.
L’indice Sicurezza energetica, PRezzo Energia e Decarbonizzazione (ISPRED), elaborato da Enea, nel 2019 ha registrato un calo
(-8%) per il quarto anno consecutivo «a causa della sostanziale stazionarietà delle fonti rinnovabili e di un livello dei prezzi più
elevato dell’anno precedente».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/consumi-di-energia-ENEA-PRIMO-TRIMESTRE-2020.jpg
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-sistema-energetico-italiano/01-analisi-trimestrale-2020.pdf
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La nuova Analisi trimestrale esamina nuovamente la situazione della competitività dell’Italia negli scambi internazionali delle
tecnologie energetiche low-carbon (fotovoltaico, veicoli elettrici e ibridi, accumulatori, solare termico, eolico) e conclude che «Dal
2015 al 2019 il saldo normalizzato italiano evidenzia una sempre maggiore dipendenza dalle importazioni: a fine 2019 l’indicatore si
è collocato a –0,53, dunque un valore negativo piuttosto elevato. Particolarmente critico appare il posizionamento nella mobilità a
basse emissioni (–0,97 per veicoli ibridi, –0,89 quelli elettrici), con un saldo negativo di 1,53 miliardi di dollari, un valore tale da
incidere anche sulla bilancia commerciale del Paese».
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L’innovazione che manca in Italia per rinnovabili e
tecnologie low carbon
Bassa spesa in R&S e pochi brevetti condannano il Paese a importare dall’estero il necessario per la transizione
ecologica: urge un cambio rotta per dare ossigeno all’industria green sul territorio
[6 Maggio 2020]

Mentre la quota italiana di consumi energetici coperti da fonti
rinnovabili continua a oscillare da tre anni intorno al 18%, il Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) prevedrebbe già
per l’anno in corso di raggiungere il 19%, per poi arrivare a quota
30% nel 2030 (anche grazie all’attesa di un forte calo dei consumi):
significa aggiungere circa 10 milioni di Tep di rinnovabili in dieci
anni, a fronte di un aumento di circa 2-3 milioni di Tep nei sette anni
trascorsi dalla Sen 2013 (al netto della revisione del consumo di
biomassa).

Come spiegano su Rivista Energia gli esperti Enea – che ha appena
pubblicato la sua ultima Analisi trimestrale del sistema energetico
italiano – Francesco Gracceva, Bruno Baldissara, Alessandro Zini,
Daniela Palma, con tutta probabilità dunque le previsioni del Pniec
non collimeranno con la realtà neanche nell’anno della sua
pubblicazione, e se gli attuali trend non cambieranno sarà difficilissimo colmare il gap al 2030.

Ma un ulteriore e grave problema, che non sempre viene messo a fuoco, riguarda la competitività dell’Italia negli scambi
internazionali delle tecnologie energetiche low-carbon, che continua a peggiorare. Ovvero, il nostro sistema industriale non sta
tenendo il passo con l’innovazione richiesta per traguardare la transizione ecologica, e questo porta a una crescente dipendenza
dall’estero.

«Relativamente alla competitività dell’Italia negli scambi internazionali delle tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio
(fotovoltaico, veicoli elettrici e ibridi, accumulatori, solare termico, eolico), dal 2015 al 2019 il saldo normalizzato italiano evidenzia
una sempre maggiore dipendenza dalle importazioni – spiegano i ricercatori Enea – Nei primi dieci mesi del 2019 l’indicatore si è
collocato a –0,53, dunque un valore negativo piuttosto elevato. Particolarmente critico appare il posizionamento nella mobilità a
basse emissioni (–0,97 per veicoli ibridi, –0,89 quelli elettrici), con un saldo negativo di 1,53 miliardi di dollari, un valore tale da
incidere anche sulla bilancia commerciale del Paese. Parimenti, l’indice di vantaggio comparato rivelato, che misura il grado di
specializzazione delle esportazioni, segna un valore di gran lunga inferiore a 1, in costante peggioramento dal 2012».

Anche le quote italiane sul totale mondiale dei brevetti nelle tecnologie energetiche per la mitigazione climatica«risultano
stabilmente e significativamente inferiori a quelle rilevate per il totale dei brevetti», pur con le variabili del caso: mentre le quote
relative all’insieme delle tecnologie per la generazione, trasmissione e distribuzione dell’energiasono «più in linea col complesso
dell’attività innovativa nazionale, si registra una sostanziale de-specializzazione nell’area della mobilità sostenibile e al contrario una
specializzazione nelle tecnologie per l’efficienza energetica degli edifici».

Come mai? Le criticità di fondo «sono riconducibili – argomentano i ricercatori – alla scarsa entità della complessiva spesa in
Ricerca & Sviluppo (R&S) nel campo dell’energia (in rapporto al PIL) e alla non meno rilevante debolezza rilevata attraverso le
domande di brevetto. È significativo ad esempio che sia la SEN 2017 sia il PNIEC 2019 ribadiscano l’impegno a raddoppiare tra il
2013 e il 2021 il finanziamento pubblico alla ricerca in settori ritenuti strategici per la transizione energetica (principalmente
efficienza energetica, fonti rinnovabili, tecnologie di conversione, trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica)
partendo da un valore base di 222 milioni euro (nell’ambito dell’iniziativa Mission Innovation). La spesa in R&S nel campo
dell’energia, tra il 2012 e il 2016 (anno più recente per cui è disponibile la rilevazione anche della spesa delle imprese private) è più
che raddoppiata (da 720 a 1.508 mil. euro), grazie al forte apporto della componente privata aumentata più di quattro volte, mentre
si è ridotta la componente pubblica (–11%, MiSE 2019). Limitatamente a quest’ultima i dati più recenti (fonte IEA) mostrano una
buona ripresa della crescita a partire dal 2017, ciononostante la spesa nel 2018 si è attestata su un valore di 453 mil. euro, inferiore
del 19% rispetto al 2012».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/fotovoltaico-rinnovabili-science-in-hd-ZNS6rizp9RU-unsplash.jpg
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Green economy e lotta al cambiamento climatico per
la ripresa post-Covid-19
Stern, Stiglitz, Hepburn, O’Callaghan e Zenghelis: gli investimenti green creano il doppio dei posti di lavoro
rispetto a quelli nei combustibili fossili
[6 Maggio 2020]

Secondo il nuovo studio “Will COVID-19 fiscal recovery packages
accelerate or retard progress on climate change?” pubblicato
sull’Oxford Review of Economic Policy da Nicholas Stern, Joseph
Stiglitz, Cameron Hepburn, Brian O’Callaghan e Dimitri Zenghelis,
«Per il bene dell’economia, la ripresa economica internazionale dal
Covid-19 deve essere attenta all’ambiente».

Mentre i governi di tutto il mondo stanno studiando le misure di
emergenza e gli stimoli fiscali per far ripartire i Paesi colpiti dalla
pandemia,  alcuni dei principali economisti del mondo dimostrano
con questo studio che «Le politiche climate-friendly  potrebbero
produrre un risultato migliore sia per le economie che per
l’ambiente».

Per quanto riguarda in particolare il Regno Unito questa ricerca
aiuta a identificare 10 politiche fiscali per la ripresa che potrebbero avere sia un elevato impatto economico a breve termine che
produrre un cambiamento strutturale a lungo termine, garantendo così che il Regno Unito rispetti i suoi obiettivi climatici per il 2050.

Per svolgere la ricerca che ha portato alla pubblicazione dello studio, Hepburn, direttore della Smith School of Enterprise and
Environment dell’università di Oxford, ha riunito un team stellare di esperti, tra cui il premio Nobel Stiglitz e il famoso economista
climatico Lord Stern e la loro analisi sui possibili pacchetti per la ripresa economica post-Covid-19 mostra il potenziale per un «forte
allineamento tra l’economia e l’ambiente». Gli economisti dicono che tutte le prove «suggeriscono che i progetti green creano più
posti di lavoro, forniscono rendimenti più elevati a breve termine per ogni dollaro investito e portano a maggiori risparmi sui costi a
lungo termine, rispetto agli stimoli fiscali tradizionali».

Di fronte alla pandemia, La maggior parte dei governi dei Pesi del G20 ha attuato significative misure di salvataggio a breve
termine, ma nessuno ha ancora introdotto significative misure di fiscal recovery. Gli autori dello studio sperano che «I Paesi
coglieranno questa opportunità generazionale per inserire i criteri climatici nei piani nazionali per le loro economie e l’ambiente».

Secondo Hepburn, «La riduzione delle emissioni innescata dal Covid-19 potrebbe essere di breve durata. Ma questa relazione
dimostra che possiamo riprenderci meglio, mantenendo molti dei recenti miglioramenti che abbiamo visto con l’aria più pulita,
ripristinando la natura e riducendo le emissioni di gas serra».

Basandosi su un’indagine globale condotta con interviste aa alti funzionari delle banche centrali e dei ministeri delle finanze, ma
anche sulle lezioni apprese dalla crisi finanziaria del 2008, gli economisti hanno catalogato più di 700 politiche di stimolo in 25
gruppi e hanno condotto un’indagine globale sentendo 231 esperti. In media, gli intervistati vedono una  via green per uscire dalla
crisi come qualcosa che ha un’elevata efficacia dal punto di vista economico  gli esempi più citati sono gli investimenti nella
produzione di energia rinnovabile, come l’eolico o il solare. O’Callaghan, ricercatore alla  Smith School of Enterprise and the
Environment dell’università di Oxford denuncia che «Attualmente, il Regno Unito dirige 10,5 miliardi di euro di sovvenzioni ai
combustibili fossili. Riassegnare questo capitale a progetti di energia rinnovabile ricchi in posti di lavoro sarebbe un vantaggio per
l’economia e l’ambiente»

All’università di Oxford evidenziano che «Come ha dimostrato una ricerca precedente, a breve termine, la costruzione di
infrastrutture per l’energia pulita è particolarmente a intensità di lavoro, creando il doppio dei posti di lavoro per dollaro rispetto agli
investimenti in combustibili fossili. Altre politiche auspicabili includono la pianificazione della spesa per l’efficienza energetica,
ricerca e sviluppo pulita, capitale naturale e investimenti nella formazione per affrontare immediatamente la disoccupazione creata
dal Covid-19 per la resilienza e la rigenerazione degli  ecosistemi e, insieme alle opportunità strutturali per l’occupazione derivanti
dalla decarbonizzazione. Anche per i Paesi in via di sviluppo, si prevede una spesa programma di sostegno rurale fortemente
graduata. Nel frattempo, i salvataggi senza condizioni delle compagnie aeree hanno registrato risultati più scarsi in termini di
impatto economico, velocità e metriche climatiche.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/ripresa-verde.jpg
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf
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Il COP26 Universities’ Network ha attinto a questa ricerca e ad altre analisi per realizzare un briefing per i responsabili politici e
delineare un percorso verso la ripresa economica low-carbon post-Covid-19 per il Regno Unito. Il Network è un gruppo in crescita
che comprende già più di 30 università britanniche ed è stato costituito per contribuire a proporre risultati e progetti sul cambiamento
climatico dell’Onu che si terrò nel 2021 a Glasgow e dopo.

Tra le politiche evidenziate dal COP26 Universities’ Network figurano: energie rinnovabili, riduzione delle emissioni industriali,
rimozione di gas serra, investimenti nell’Internet a banda larga per aumentare la copertura, veicoli elettrici e soluzioni basate sulla
natura.

Il briefing chiede inoltre che il Cabinet Committee on Climate Change britannico, che si è riunito solo una volta in 5 mesi, venga
ribattezzato Climate Change Emergency Committee per riflettere l’urgente necessità di agire.

Emily Shuckburgh, direttrice di Cambridge Zero dell’università di Cambridge zero, evidenzia che «avviare una ripresa nazionale e
globale dalla pandemia di coronavirus in un modo che sostenga la risposta ai cambiamenti climatici e ad altre minacce ambientali è
semplicemente sensato: non solo l’analisi suggerisce che i pacchetti di recupero green offrono maggiori vantaggi economici, ma
investono in modo appropriato nella ricerca, nell’innovazione, nelle infrastrutture e nella formazione delle competenze e, unendo
tutto questo a solide strutture istituzionali, contribuirà a creare un mondo più equo, più resiliente e sostenibile con vantaggi per tutti».

Dave Reay, presidente di Carbon Management & Education e direttore esecutivo dell’Edinburgh Centre for Carbon Innovation
dell’università di Edimburgo, conclude: «IL Covid-19 sta già dando quotidianamente dei colpi alla nostra economia, mettendo a
rischio i mezzi di sussistenza e le prospettive occupazionali di molti milioni di persone. Con investimenti aggressivi nelle
competenze verdi e la creazione di una serie di opportunità occupazionali nella green economy, il Regno Unito può tamponare gli
impatti del Covid-19 e darci contemporaneamente un futuro climatico più sicuro».

E se può farlo in Gran Bretagna può farlo anche in Italia e nel resto del mondo.
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L’adattamento costiero contro l’innalzamento del
livello del mare è economicamente sensato
I danni annuali potrebbero aumentare da 1,4 miliardi di euro a quasi 1,6 trilioni di euro entro il 2100, con 3,9
milioni di persone esposte alle inondazioni costiere ogni anno
[6 Maggio 2020]

Dato che il cambiamento climatico potrebbe causare un aumento
del livello del mare estremo, con un metro o più entro il 2100, le
comunità costiere europee dovranno affrontare un rischio crescente
di inondazioni, ma l’adattamento costiero potrebbe prevenire il 95%
delle perdite economiche previste. A dirlo è il
nuovo studio“Economic motivation for raising coastal flood
defenses in Europe” pubblicato su Nature Communication  da un
team di ricercatori guidato dal Joint Research Centre (Jrc) della
Commissione europea  che evidenzia che «In assenza di un’azione
per il clima e in presenza di una continua pressione demografica e
di un’urbanizzazione lungo le coste, i danni annuali causati dalle
inondazioni costiere nell’Ue e nel Regno Unito potrebbero
aumentare bruscamente da 1,4 miliardi di euro a quasi 1,6 trilioni di
euro entro il 2100, con 3,9 milioni di persone esposte alle
inondazioni costiere ogni anno».

L’Unione europea è impegnata a mitigare le emissioni climatiche e ad affrontare il rischio climatico attraverso l’adattamento. Con
l’European Green Deal l’Ue punta a raggiungere la carbon neutrality  2050 e ad adottare una nuova e più ambiziosa strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici. La strategia Ue per l’adattamento ai cambiamenti climatici mira a rendere l’Europa più
resiliente e a ridurre al minimo l’impatto dei cambiamenti climatici inevitabili e sottolinea che le zone costiere sono particolarmente
vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, il che mette a dura prova la resilienza climatica e la capacità di adattamento delle
nostre comunità costiere.

Al Jrc evidenziano che «Questo richiede una forte strategia dell’Ue e azioni di preparazione da parte degli Stati membri volte a
ridurre la vulnerabilità dei loro cittadini e delle loro economie ai rischi costieri al fine di ridurre al minimo gli impatti climatici futuri in
Europa».

L’Ue ha pubblicato le sue raccomandazioni per la gestione integrata delle coste che si basano sui principi e sugli elementi stabiliti
nella raccomandazione del Consiglio europeo sulla gestione integrata delle zone costiere del 2002 e sul protocollo della
Convenzione di Barcellona sulla gestione integrata delle zone costiere, ratificata dall’Ue nel 2010. Questo strumento politico
richiede la creazione di una coastal setback zone, una fascia costiera protetta che si estenda per almeno 100 m verso l’interno dalla
più alta linea di marea invernale, tenendo conto, tra l’altro, delle aree direttamente e negativamente colpite dai cambiamenti climatici
e dai rischi naturali.

La direttiva Ue sulle inondazioni impone agli Stati membri di valutare se tutti i corsi d’acqua e le fasce costiere sono a rischio di
inondazioni. Questo comprende la mappatura delle zone alluvionate, l’identificazione delle risorse e degli esseri umani a rischio in
queste aree e l’incremento di misure adeguate e coordinate per ridurre il rischio di alluvione. La conservazione di spiagge sabbiose
sane è un’efficace misura di protezione costiera, che ha anche effetti ambientali minimi. Il Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015-2030, l’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu hanno fissato l’agenda per ridurre i rischi di
catastrofi attraverso uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile ed equo.

Lo studio sottolinea che «Le misure di adattamento costiero possono proteggere le comunità europee dalle inondazioni costiere, pur
essendo economicamente efficienti. Circa il 95% degli impatti delle inondazioni potrebbe essere evitato attraverso l’adattamento
costiero incentrato sugli insediamenti umani e sulle aree economicamente importanti lungo la costa. La misura in cui l’adattamento
può ridurre gli effetti delle inondazioni costiere e a quale costo dipende dalla strategia d’investimento adottata».

Al Jrc ricordano che «Le emissioni di gas serra del passato causeranno un forte innalzamento del livello del mare per secoli,
indipendentemente dalle nostre azioni. Anche se e quando il riscaldamento globale sarà frenato, le società dovranno adattarsi e
proteggere meglio la costa. L’adattamento è un obiettivo globale dell’Accordo di Parigi sul clima».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/innalzamento-del-livello-del-mare.jpg
https://www.nature.com/articles/s41467-020-15665-3
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/environment/iczm/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
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Si prevede che l’innalzamento del livello del mare esporrà le coste europee a livelli senza precedenti di rischio di inondazioni
costiere: in uno scenario di politica di mitigazione moderata delle emissioni, tra il ra il 2000 e il 2100 il livello del mare è molto
probabile che aumenti di 34-76 cm, mentre con uno scenario ad alte emissioni si arriverebbe a 58-172 cm.

I ricercatori evidenziano che «In questi scenari, dal 2050 i livelli dei mari più alti renderebbero gran parte del Mediterraneo esposto
ogni 5 anni a eventi estremi che oggi si verificano solo una volta ogni secolo. Questo potrebbe valere per la maggior parte delle
coste europee entro il 2100, con l’unica eccezione del Mar Baltico del Nord. In assenza di ulteriori investimenti nell’adattamento
costiero nell’Ue, l’attuale perdita media annua dovuta alle inondazioni costiere di 1,4 miliardi di euro è prevista per un aumento di 2
o 3 ordini di grandezza, che entro il 2100 andrà da 210 a 1,3 trilioni di euro».

Attualmente, nell’Ue ogni anno, circa 100.000 persone sono esposte alle inondazioni costiere e questa cifra,   senza adattamento,
 potrebbe raggiunge  gli 1,6 – 3,9 milioni entro la fine del secolo.

Lo studio mette insieme le proiezioni sui cambiamenti climatici e gli scenari di sviluppo socioeconomico dell’Intergovernmental panel
on climate change (Ipcc) per stimare il range previsto di perdite economiche derivanti dalle inondazioni costiere nel corso di questo
secolo secondo i diversi scenari di emissione di gas  serra. Gli scienziati del Jrc hanno analizzato come i diversi livelli di
adattamento costiero possano ridurre le perdite previste e valutato i costi e i benefici di questi interventi, stimado così il livello di
protezione economicamente ottimale. I costi sono stati calcolati come la somma dei costi di investimento di capitale a livello
nazionale per aumentare le dighe e i costi di manutenzione. I benefici sono i danni evitati aumentando l’altezza delle dighe,
confrontando la differenza tra i danni futuri con e senza dighe rialzate.

I ricercatori ci tengono a sottolineare che «In nessun modo la protezione rigida è considerata come l’unica o preferibile opzione di
adattamento. Le soluzioni basate sulla natura creano molteplici vantaggi oltre alla protezione dalle inondazioni, come l’aumento
dello stoccaggio di CO2, il ripristino della biodiversità e l’offerta di opportunità ricreative. Le dighe sono state considerate in questo
primo studio a livello europeo, in quanto sono state finora l’approccio più comune e possono essere attuate in parallelo con pratiche
più sostenibili.

Tali soluzioni “ibride” potrebbero non solo fornire protezione costiera, ma anche vantaggi ecologici, ma hanno bisogno di una
pianificazione locale e quindi richiedono azioni di follow-up su scala più piccola».

Dallo studio emerge chiaramente che «E’ necessario un approccio di adattamento diverso per ogni regione. La concentrazione dello
sviluppo umano rende l’adattamento molto vantaggioso dal punto di vista economico. Le prestazioni tendono a superare i costi nelle
aree in cui la densità di popolazione è superiore a 500 persone per chilometro quadrato. Nelle aree urbanizzate ed
economicamente importanti i benefici tendono a superare i costi di almeno un ordine di grandezza».



Danni alle case ma nessuna vittima nella provincia occidentale
del Lorestan. La scossa ha colpito ad una profondità di 7
chilometri. Al momento non sono state riportate vittime

In Iran un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso Firouzabad nella

provincia occidentale del Lorestan, a ovest di Teheran, alle 12:37 di

oggi. Lo riferisce l’isba (Agenzia Stampa Iraniana). Il sisma, alla

profondità di 7 chilometri, è stato avvertito nelle città vicine, tra cui

Khorramabad e Boroujerd. Alcune unità residenziali sono state

parzialmente danneggiate a causa del tremore, ma non sono state

riportate vittime.
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Iran, terremoto di magnituto 5.1 a

ovest di Teheran
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Dal 18 aprile 2020 la European Federation of Geologists 
amplia la platea degli associati e ufficializza l’adesione

del SINGEOP, il Sindacato Nazionale dei Geologi
Professionisti.

Svolta storica, il SINGEOP in Europa
  Geologia e dintorni  Svolta storica, il SINGEOP in Europa

https://conosceregeologia.it/
https://conosceregeologia.it/category/geologia-e-dintorni/
https://www.facebook.com/conosceregeologia/
https://www.youtube.com/channel/UCQhthDFpvt9Dqgxpcb53OEA
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Il Geologo Guglielmo Emanuele,

presidente del SINGEOP

A comunicare l’ingresso del SINGEOP, il Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti, nell’European Federation of

Geologists, è il Presidente, Geologo Guglielmo Emanuele.

”’Arriva, per noi, proprio in questa difficile fase storica, il momento per ritrovare lo slancio e la carica volti a costituire,

almeno a livello di professioni, un team europeo per nuove sfide e nuovi obiettivi.

Ciò può e deve avvenire considerando che, come dice il proverbio, “l’unione fa la forza”, nonostante l’attuale scetticismo che

regna in ognuno di noi per la incertezza del futuro europeo.”

”È evidente – continua il Dr. Emanuele – che la novità non porti alla soluzione di qualsivoglia  problema della nostra

categoria professionale, ma certamente può aiutare a risolvere la conflittualità derivante dalla necessità di generare

liquidità a breve termine per cercare di  salvaguardare i singoli operatori in difficoltà.”

”Le associazioni di categoria professionale – conclude il Presidente del SINGEOP – giocano, infatti, un ruolo essenziale, sia

a livello nazionale sia a livello internazionale, per fornire input utili ai Governatori dei diversi Stati che si trovano a

comandare navi in un mare in tempesta, che li costringe a cambiare spesso rotta, con la incredulità dell’equipaggio.”

 06/05/2020  Geologia e dintorni  News  guglielmo emanuele  singeop
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Emissioni C02 da energia -2% in Italia nel 2019
(-4,3% Ue)
Eurostat: crollo carbone e lignite, aumento rinnovabili e gas naturale

BRUXELLES - Nel 2019 l'Italia ha ridotto del 2% le emissioni di CO2 da consumo di
energia rispetto al 2018.

Sono le stime preliminari Eurostat, secondo cui nell'Ue a 27 il calo è stato del 4,3%. Le
riduzioni più cospicue si sono avute in Estonia (-22,1%) e Danimarca (-9%). Le
emissioni sono aumentate solo in Lussemburgo (+7,5%), Austria (+2,8%), Malta (+2%)
e Lituania (+1,6%). I numeri si spiegano con il forte calo del consumo di combustibili
fossili solidi (carbone, lignite), dovuto al funzionamento a pieno regime del nuovo
sistema Ue Ets per lo scambio delle quote carbonio, riformato nel 2018. La riforma ha
consentito un sostanziale aumento del prezzo della CO2 nel sistema (ora superiore ai
25 euro per tonnellata), che rende economicamente l'utilizzo dei combustibili fossili per
la produzione di elettricità, meno conveniente rispetto alle rinnovabili o al gas naturale.



Lo stesso effetto è visibile su tutti i settori coperti dall'Ets (energia, industria, aviazione)
che, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri dalla Commissione europea, dal 2018 al 2019
sono crollate dell'8,7%.
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Dal Gse 2,6 miliardi nella green economy nel 2019
Evitati milioni di tonnellate di Co2 e di barili di petrolio

Oltre 43 milioni di tonnellate di Co2 evitate, 111 milioni di barili di petrolio risparmiati e
quasi 2,6 miliardi di euro di investimenti attivati, nell'ultimo anno, nel settore della green
economy, per almeno 50mila occupati (equivalenti a tempo pieno). Sono alcuni dei
benefici legati alle attività portate avanti dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse),
società del ministero dell'Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile
attraverso l'incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ma anche
attraverso il sostegno e la formazione alla Pubblica amministrazione, alle imprese, ai
cittadini e agli studenti. Il Rapporto attività 2019 del Gse, presentato in streaming,
racconta "le grandi potenzialità di sviluppo anche per il Paese del settore delle
rinnovabili e dell'efficienza".

Nel 2019 il valore delle risorse gestite dal Gse per la promozione della sostenibilità ha
raggiunto i 14,8 miliardi di euro, di cui 11,4 miliardi per l'incentivazione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 1,3 miliardi per l'efficienza energetica e le
rinnovabili termiche, 800 milioni di euro relativi ai biocarburanti e 1,3 miliardi



riconducibili ai proventi derivanti dalle aste di Co2 nell'ambito del meccanismo europeo
Ets (Emission trading scheme).

L'amministratore delegato del Gse, Roberto Moneta ha sottolineato che il Gestore
eroga incentivi ma anche servizi, "coinvolge le Regioni, parla con le associazioni,
adotta strategie per le imprese, conosce il territorio, insegna ai bambini, risponde ai
cittadini, favorisce la crescita dell'occupazione e dell'inclusione sociale, premia le
attività che più rispondono ai bisogni della popolazione e al contrasto del cambiamento
climatico, convinti ancora più di ieri che la ripresa del Paese debba avvenire in nome
dello sviluppo sostenibile". Il presidente del Gse Francesco Vetrò ha rilevato "l'impegno
rafforzato a beneficio del benessere del Paese" e "l'azione, in fase di avvio, che mira a
sostenere il settore della Sanità, a partire da quello della Regione Lombardia, così
duramente colpita dall'emergenza in atto".

Per quanto riguarda in particolare gli incentivi alle rinnovabili elettriche, i costi sostenuti
dal Gse si sono attestati nel 2019 sui 12,9 miliardi di euro, in calo rispetto ai 13,4
miliardi di euro del 2018 (per la minor produzione idroelettrica e la scadenza degli
incentivi di alcuni impianti). Tali costi sono stati in parte compensati dai ricavi
provenienti dalla vendita dell'energia elettrica ritirata dagli impianti incentivati: l'anno
scorso il Gse ha venduto sul mercato elettrico 28,6 TWh, realizzando un ricavo di 1,5
miliardi di euro. La differenza tra i costi e i ricavi ha determinato un onere sulla
componente Asos della bolletta elettrica per il 2019 pari a 11,4 miliardi di euro, in lieve
diminuzione rispetto agli 11,6 miliardi di euro del 2018. 

Grazie al sostegno alla green economy, l'Italia nel 2019 ha prodotto oltre 3 kWh su 10
con le fonti rinnovabili (circa 115 TWh di energia elettrica da Fer) e 10,7 Mtep
(tonnellate equivalenti petrolio) di energia termica. Numeri che hanno consentito
all'Italia di superare, anche nel 2019, gli obiettivi europei previsti al 2020, attestandosi
(secondo le stime preliminari) a circa il 18% di consumi totali di energia (elettrica,
termica e nei trasporti) coperti da fonti rinnovabili. Nel 2019 risultano in esercizio circa
900.000 impianti relativi alle fonti rinnovabili elettriche, per una potenza complessiva di
quasi 55.500 MW. Di questi, più di 880.000 sono fotovoltaici, oltre 5.600 sono eolici, i
restanti riguardano le altre fonti (idraulica, geotermica, bioenergie).

Considerando tutti gli ambiti di attività, il Gse ha sostenuto la realizzazione di oltre
1.200.000 progetti, dei quali quasi 1.000.000 portati avanti dai cittadini, oltre 150.000
dalle imprese e 30.000 dalla Pubblica amministrazione. Il Gse ha supportato nei loro
investimenti 2.400 Enti locali, ha prestato formazione a oltre 2.500 funzionari pubblici,
7.250 studenti dalla seconda elementare in su, tenendo più di 100 giornate formative.

Utilitalia,parola chiave della fase 2 deve essere semplificazione
La ripartenza deve avere "la semplificazione come parola chiave della Fase 2" e dovrà
vedere "negli strumenti per fronteggiare la crisi economica, innescata dall'emergenza
sanitaria, un'opportunità per accelerare ancora di più la transizione verso lo sviluppo
sostenibile e il Green deal, da cogliere con determinazione". Questo il cuore del
pensiero del direttore generale di Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua
ambiente e energia) Giordano Colarullo nel corso del suo intervento al webinar



organizzato dal Gse.

"Il quesito che spesso in questi giorni ci viene posto è - continua Colarullo - se questo
percorso verso la sostenibilità può continuare. Il nostro punto di vista è che non solo
'può' ma 'deve' continuare, forse in maniera ancora più approfondita, perché possiamo
prendere questo momento di discontinuità come un'opportunità per investire con
determinazione, e riproporre una nuova economia che rinasca da questo momento su
delle basi fortemente orientate alla sostenibilità". Questo - spiega il dg di Utilitalia -
"richiede naturalmente alcuni accorgimenti di contesto", come per esempio
un'accelerazione dei processi autorizzativi e uno snellimento del Codice appalti.
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Studio sul clima:
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Entro soli 50 anni il riscaldamento globale renderà invivibili zone della Terra
dove abita un terzo della popolazione mondiale. Lo rivela una ricerca
pubblicata da Pnas, organo ufficiale dell’Accademia delle scienze statunitense

di GIAMPAOLO CADALANU
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Aria rovente, sole feroce, animali decimati, vegetazione stremata: sembrava uno scenario da
fantascienza il futuro dei cambiamenti climatici, con gli esseri umani costretti d’improvviso a vivere
con tute da astronauti e il pianeta ormai ostile contro la specie che lo ha modificato nel profondo. Ma
forse quell’immagine da incubo non è così lontana: già fra cinquant’anni le condizioni di una grande
fascia di territorio oggi abitato potrebbero essere intollerabili per la sopravvivenza di un miliardo di
persone.

Stavolta l’allarme è estremamente concreto e dettagliato: è uno studio pubblicato sul bollettino Pnas
(cioè Proceedings of the National Academy of Sciences, l’organo ufficiale dell’Accademia delle
scienze statunitense), curato da una squadra multinazionale di scienziati. È la prima volta che al
centro dell’attenzione è l’impatto delle modifiche al clima sull’habitat della specie umana. E le
conclusioni sono tutt’altro che rasserenanti.

Punto di partenza è la nozione che negli ultimi seimila anni il genere umano ha scelto di vivere in
zone della terra caratterizzate da una temperatura media fra gli 11 e i 15 gradi, in condizioni che
permettono l’agricoltura e l’allevamento. Ma i cambiamenti climatici stanno trasformando la faccia del
pianeta, al punto che una enorme fetta di umanità, da uno a tre miliardi di persone, potrebbe ritrovarsi
in un ambiente mutato e molto più caldo.

In altre parole, secondo gli studiosi il clima cambierà nel prossimo mezzo secolo più di quanto sia
cambiato negli scorsi seimila anni. E questo farà ritrovare un terzo della popolazione globale in
ambienti con una temperatura media attorno ai 29 gradi, quella che oggi si registra nello 0,8 per
cento della superficie terrestre, in zone desertiche di fatto invivibili.

Il team di specialisti, che comprende studiosi delle università di Nanchino, Pullman, Exeter, Aarhus e
Wageningen, sottolinea che le zone più a rischio sono anche le meno sviluppate dal punto di vista
economico. Il riscaldamento globale, ricordano gli scienziati, coinvolge l’ecosistema così come la
salute umana, la capacità di sostentamento, la sicurezza alimentare, la disponibilità di acqua e la
crescita economica. E i problemi aumentano in modo significativo anche con spostamenti minimi
delle temperature: un aumento di 2 gradi invece che di 1,5 significherebbe ampliare il rischio di
povertà per diverse centinaia di milioni di persone.

Fra le possibili evoluzioni, lo studio prevede “un cambiamento nella distribuzione geografica della
popolazione”, cioè migrazioni di massa, che avverranno “nonostante le formidabili barriere
psicologiche, sociali e politiche”. Uno sviluppo inarrestabile, che porterà altrettanto inevitabili conflitti.

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=361875&mid=15069&awinaffid=578913&linkid=2374014&clickref=&p=https%3A%2F%2Fquotidiano.repubblica.it%2Fedicola%2Fmanager%3Fzona%3Drep%26service%3Dpurchase%26productId%3DREP_1W.003%26urlToken%3Drepnzrep3m1e1m%26source%3DATP_CARDART%26wt_g%3Datp_cardart.detart.card..ctaabbonati.%26ref%3Drdet-art-card%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Fhomerep.jsp%26externalFailBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Ferrorerep.jsp
javascript:void(0);
javascript:void(0);

	COPERTINA
	Edilizia e Territorio - Scia, permessi, piani di lottizzazione: gli effetti delle proroghe decise dal decreto Cura Italia
	Edilizia e Territorio - Titoli edilizi/2. Occhio a date e disposizioni regionali: tutte le insidie della proroga
	Edilizia e Territorio - Infrastrutture, il Mit pensa a un piano di sostituzione di ponti e viadotti
	Edilizia e Territorio - Caldaie, isolamento, pannelli: con il superbonus lavori pesanti in condominio
	Edilizia e Territorio - Contagio equiparato all'infortunio, il rispetto dei protocolli esclude la responsabilità dell’imprenditore
	Edilizia e Territorio - Autostrade/2. C’è la prima mappa dei grandi rischi sulla rete Aspi
	Edilizia e Territorio - Gare, l'impresa non paga un tributo locale? L'esclusione scatta solo se la stazione appaltante prova la gravità
	Edilizia e Territorio - Sanatoria edilizia solo con prova inconfutabile sulla realizzazione entro il termine di legge
	Il Sole 24 Ore - Le professioni ordinistiche chiedono più attenzione al Governo
	Ingenio - Misure mirate a sostegno dei professionisti italiani: appello del CUP‐RPT al Ministro del Lavoro
	Lavori Pubblici - Decreto #CuraItalia e Decreto Liquidità: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per operatori, professionisti e associazioni
	Lavori Pubblici - Come scegliere piattaforme di e-procurement sicure, per trasformare gli appalti pubblici in leva di ripresa?
	Lavori Pubblici - Decreto 'Maggio', Sisma bonus ed Ecobonus, Fondazione Inarcassa: 'Bene gli annunci, ora passiamo ai fatti'
	Lavori Pubblici - Emergenza COVID-19, dall'Anac la richiesta di pagare i SAL alle imprese per i cantieri fermi
	Edilportale - Ripartenza, In/Arch: ‘serve un piano per l’edilizia residenziale pubblica’
	Edilportale - Opere pubbliche in calcestruzzo, 10 regole per realizzarle ‘di qualità’
	Edilportale - Restauro delle fortificazioni di Pompei, pubblicato il bando
	Edilportale - Ecobonus e sismabonus al 110%, la proposta del Governo
	Ediltecnico - Decreto Maggio: Ecobonus 110%, un bazooka per l’edilizia
	Ediltecnico - Cantieri edili riaperti, FAQ utili per i professionisti
	Ingenio - Ecobonus e Sismabonus: il Covid-19 alza le percentuali! Come funzioneranno gli sconti
	Ingenio - ANAC - Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici durante l’emergenza Covid-19 e Fase 2
	Ingenio - Contributo Ricostruzione: novità sull'autocertificazione delle richieste dei professionisti
	Ingenio - Fase 2 Coronavirus: riaprono altre attività commerciali e produttive. Il nuovo elenco
	Ingenio - Comodo - Fondazione Inarcassa: Bene gli annunci su SISMA ed ECO BONUS. Ora passiamo ai fatti
	Casa & Clima – Misure per la riqualificazione energetica, lettera di FINCO al sottosegretario Fraccaro
	Casa & Clima - CUP e RPT: nel prossimo decreto più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani
	Casa & Clima - Modificati gli allegati del DPCM 26 aprile 2020: riaprono altre attività commerciali e produttive
	Casa & Clima - Nasce la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni
	Greenreport.it - Gse, avanti piano per le rinnovabili italiane: con questo ritmo obiettivi 2030 irraggiungibili
	Greenreport.it – Effetto Covid: calano i consumi di energia e le emissioni di CO2. Ma la decarbonizzazione dell’Italia resta al palo
	Greenreport.it - L’innovazione che manca in Italia per rinnovabili e tecnologie low carbon
	Greenreport.it – Green economy e lotta al cambiamento climatico per la ripresa post-Covid-19
	Greenreport.it - L’adattamento costiero contro l’innalzamento del livello del mare è economicamente sensato
	Il Giornale della Protezione civile - Iran, terremoto di magnituto 5.1 a ovest di Teheran
	Conoscere Geologia - Svolta storica, il SINGEOP in Europa
	Ansa - Emissioni C02 da energia -2% in Italia nel 2019 (-4,3% Ue)
	Ansa - Dal Gse 2,6 miliardi nella green economy nel 2019
	Repubblica.it - Studio sul clima: aumento delle temperature "intollerabile" per un miliardo di persone

