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1L'ECO DELLA STAMPA'

La rassegna stampa è pienamente legittima e legale

Caro Cliente,

In questi giorni alcuni quotidiani hanno attaccato la legittimità
delle rassegne stampa, seppur riconosciuta in due recenti giudizi

presso il Tribunale di Roma (sentenza gennaio 2017 e Corte di

Appello di Roma nel 2019, passate in giudicato per decine di
editori). Con le nostre rassegne stampa sosteniamo l'attività di

comunicazione di tanti prestigiosi Clienti, da oltre 120 anni.

I nostri sforzi sono tesi a garantire continuità d'informazione "su

misura" a tutti i nostri Clienti e tra questi anche a TUTTE le

Istituzioni ed Aziende protagoniste della attuale scena mediatica
dell'Emergenza Sanitaria; enti ed aziende che vivono la nostra

rassegna stampa come un servizio strategico di supporto e

indubbia utilità, nella selva informativa che caratterizza la nostra
era.

Noi siamo sempre stati disponibili a riconoscere, un

compenso agli Editori, ma di concerto con le Istituzioni.

Per le ragioni sopra esposte, L'Eco della Stampa conferma la piena

continuità del LEGITTIMO servizio di rassegna stampa per i propri
Clienti.

Auspichiamo che le Istituzioni e il Sottosegretario on. Martella, in

occasione del recepimento della direttiva UE sul copyright,

possano inserire una norma anche sulle rassegne stampa, in modo
da mettere la parola fine a questa situazione di incertezza.

La Direzione Aziendale
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Costi Covid, anche il subappalto «europeo»
per riequilibrare il contratto con la Pa
Massimo Frontera

Applicazione del subappalto "originale", cioè quello previsto dalla direttiva europea 2014/24/Ue
che, come noto, tra le altre cose, non prevede limiti quantitativi fissati dal codice dei contratti
italiano. C'è anche questa tra le possibili richieste delle imprese nei confronti della stazione
appaltante, al fine di realizzare un necessario riequilibrio contrattuale pattizio per compensare
le difficoltà tecnico-economico-organizzative imposte dagli effetti della pandemia. La voce
«autorizzazione espressa all'utilizzo del subappalto nel rispetto delle previsioni europee» si
legge all'ultimo punto di un elenco di possibili otto richieste di modifica contrattuale, indicate in
un modello redatto dall'Ance, che l'impresa chiede di definire consensualmente alla controparte
pubblica. 

Più esattamente, la lista è inclusa in un modello di istanza da inviare a committente, nelle
persone del responsabile del procedimento, del coordinatore della sicurezza e del direttore dei
lavori. Il modello (insieme a un "gemello" pensato per le imprese che lavorano con committenti
privati) è stato comunicato in forma riservata agli associati lo scorso 22 aprile.
Per completezza, le altre sette possibili richieste di modifica contrattuale sono le seguenti:
aggiornamento del Psc; riconoscimento dei maggiori oneri e costi della sicurezza;
"concordamento NP e applicazione dei meccanismi compensativi per incremento del costo delle
materie prime"; proroga del termine di ultimazione lavori; riduzione del tempo e/o dell'importo
di emissione del Sal; riduzione dei termini di pagamento. Infine, come si diceva, tra le misure
ritenute importanti da accogliere nella perizia di variante per riequilibrare il "sinallagma
contrattuale" viene incluso il subappalto "puro", dove per puro si intende né più né meno quello
previsto dalla direttiva europea, cioè senza limite di importo. 

Le sentenze Ue sul subappalto
Come è noto, il subappalto è un tema che ha impegnato spesso il giudice amministrativo, e in
modo particolare quello comunitario. Il limite percentuale al subappalto contenuto nel codice
appalti è stato per la prima volta censurato dalla sentenza C-63/18 della Corte Ue del 27
settembre 2019 con un dispositivo cristallino: «la direttiva 2014/24/UE ... deve essere
interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a
subappaltare a terzi». Poco più tardi, lo stesso anno, con la sentenza C-402/18 del 27 novembre,
la Corte ha confermato la censura sul limite del 30% aggiungendo che la direttiva «osta a una
normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità
di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi
risultanti dall'aggiudicazione». Dopo aver valutato la motivazione fornita dall'Italia - il contrasto
delle infiltrazioni criminali nel ciclo economico degli appalti pubblici - il giudice comunitario ha
risposto che ci sono altri modi per raggiungere lo scopo. «La Corte - recita la sentenza Ue - ha

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/08/Schema_riserva_istanza_ANONIMO.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-09-26/la-corte-ue-boccia-limiti-subappalto-ci-sono-altri-strumenti-evitare-infiltrazioni-120820.php?uuid=ACQAN4m
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-12-05/subappalto-nuova-tegola-corte-ue-limite-20percento-non-e-linea-l-europa-175731.php?uuid=ACLWIa3
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già dichiarato che il contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo, che può giustificare una
restrizione alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE ... Tuttavia, anche
supponendo che una restrizione quantitativa al ricorso al subappalto possa essere considerata
idonea a contrastare siffatto fenomeno, una restrizione come quella oggetto del procedimento
principale eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo».

La sentenza del Tar 
Lazio Dopo questo potente "1-2" europeo, il limite al subappalto sembrava messo al tappeto. E
invece, recentemente, il giudice amministrativo italiano ha riaperto la questione. La sentenza
del Tar Lazio n.4183/2020 del 24 aprile scorso che invece - reinterpretando la corte Ue - ha di
fatto ritenuto legittimo che il legislatore nazionale possa individuare comunque un limite
proporzionato rispetto all'obiettivo del contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità
organizzata. Peraltro, la sentenza è stata accolta positivamente dalle organizzazioni sindacali,
da sempre contrarie al "subappalto libero" della direttiva Ue. In questo quadro "rimescolato" - in
cui però alcune grandi stazioni appaltanti, come Anas e Ferrovie, sembrerebbero seguire ancora
il Dlgs 50 - si inquadra il documento dell'Ance. Documento che, di fatto, apre alla possibilità di
declinare l'applicazione del subappalto seguendo le direttive Ue e non più il codice. 

Ance: contraria al subappalto al 100% 
Sul subappalto l'Ance ha una posizione "europeista". Il subappalto è «una metodologia di
organizzazione dei vari fattori della produzione», affermava il presidente dell'Ance Gabriele
Buia in un intervento pubblicato da questo giornale il 29 maggio 2019 in occasione del decreto
sblocca-cantieri (prima delle due citate sentenze Ue ma dopo la procedura di infrazione
comunitaria avviata a gennaio 2019 contro l'Italia). «Non appare accettabile - sostiene Buia - che
l'utilizzo del subappalto sia rimesso ad una scelta discrezionale di ogni singola stazione
appaltante da effettuare gara per gara». L'Ance cioè è contraria alla possibilità di indicare in
ciascun bando limiti diversi di subappalto. Ma allo stesso tempo si dice contraria a una
deregulation totale: «non siamo favorevoli - afferma sempre Buia - alla possibilità che il
subappalto sia completamente libero perché questo significherebbe una destrutturazione del
settore». 

Di fatto, riaprire il tema subappalto inquadrandolo nel ripartenza della Fase 2 del Covid-19 non
passa inosservato. 

Il modello di istanza dell'Ance per il riequilibrio dei contratti 
La sentenza Ue C-64/18 del 26 settembre 2019 
La sentenza Ue C-402/18 del 27 novembre 2019 
La sentenza del Tar Lazio n.4183/2020
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https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-04-27/avvalimento-tar-lazio-ammorbidisce-incompatibilita-codice-i-principi-comunitari-172327.php?uuid=AD9cp1M
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-05-28/sblocca-cantieri3-intervento-costruttori-no-subappalti-decisi-gara-gara-pa-204515.php?uuid=ACvOotJ
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https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/12/06/SENTENZA_SUB_UE.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/04/28/TAR_LAZIO_4183.pdf
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Superbonus per efficienza e anti-sismica, voi
ci credete? Io «ni»
Mauro Salerno

Suggerimento non richiesto a imprese e contribuenti che hanno fatto già la bocca al superbonus
per le ristrutturazioni finalizzate a migliorare l'efficienza energetica o la resistenza sismica delle
case: prima di stappare la bottiglia, aspettiamo di vedere le norme finali nero su bianco. Si parla
di un "bazooka" per i cantieri, accostando l'incentivo annunciato dal sottosegretario Riccardo
Fraccaro, alla metafora usata per definire le manovre di Quantitative easing inaugurate dalla Bce
di Mario Draghi.

Se le cose resteranno nel perimetro ampio con il quale sono state annunciate il paragone - con le
debite proporzioni - potrebbe anche non essere fuori luogo. Un credito di imposta del 110% della
spesa sostenuta da chiunque metta in campo un progetto di recupero di un'abitazione o di un
intero fabbricato senz'altra limitazione che quella di migliorarne la classe energetica o la classe
di resistenza al terremoto avrebbe senza dubbio l'effetto di una "bomba" per il settore e forse
anche per la riqualificazione delle città.La promessa non è solo quella di far recuperare la spesa
in cinque anni (la metà del tempo previsto per le ristrutturazioni semplici, come già accade i
alcuni casi) ma soprattutto quella di permettere la cessione del credito a banche o ad altri
intermediari senza il bisogno di tirare fuori un euro. Anzi guadagnadoci , si potrebbe dire. Il
bonus, infatti, supererebbe il valore della spesa. Anche se quel surplus va piuttosto inteso come
incentivo a sobbarcarsi il credito da parte delle imprese ,che in questo modo potrebbero dopo
girarlo alle banche "scontando" l'eccedenza, senza incidere sui margini dell'operazione.

Di fronte a questo scenario e alla possibilità di cumulare il nuovo bonus con le agevolazioni (fino
a diecimila euro) per l'acquisto dei mobili e/o addirittura con eventuali premi di cubatura
previsti dalle varie norme locali sul piano casa ditemi voi chi - una volta superati rischi e fobie
da Covid - non si metterebbe a chiamare architetto/ingegnere e impresa di costruzione per
programmare i lavori. Paga tutto lo Stato...

Il punto è qui. Bonus con alti tassi di rimborso (fino all'85% della spesa ) per la ristrutturazione
sismica o la riqualificazione energetica degli edifici sono in campo da anni. Alcuni sono decollati
solo in parte - in particolare quelli per gli interventi di prevenzione dei terremoti - perché
percepiti come un sovrappiù da parte dei proprietari delle case.

I bonus operativi per efficienza energetica e anti-sismica sono già sostanziosi, ma nella visione
"comune" servono a risparmiare qualche euro sulla bolletta o a mettersi al sicuro rispetto a un
terremoto che magari non arriverà mai. Mentre la fattura dell'impresa con migliaia di euro da
sborsare brevi manu arriva domani mattina. Se non c'è davvero bisogno di riammodernare
strutture e impianti per ragioni di sicurezza, di salubrità o di obsolescenza degli ambienti, lavori
di questo tipo generalmente vengono rinviati.

Ecco perché alcune di queste misure, con l'eccezione dell'utilizzatissimo bonus sulle
ristrutturazioni semplici (50% Irpef + 10% Iva) e del bonus infissi finché è rimasto al 65%, hanno
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funzionato meno di quanto ci si aspettava all'inizio.

Ovvio, visto che si tratta di incentivi parziali, per quanto ricchi, destinati a interventi non
comuni. Ma se invece la copertura delle spese è più che totale, cioè non paga il beneficiario, ma
qualcun'altro senza neppure bisogno di anticipare un euro, c'è seriamente da temere
l'ingolfamento dell'ufficio permessi di ciascuno degli 8mila campanili italiani

E qui si torna al punto. Se tutti ci mettiamo ad aprire cantieri pagati dall'Erario l'edilizia e le città
si risollevano di certo. Ma le casse dello Stato reggono?

Qualcuno ha calcolato in qualche centinaio di miliardi la spesa necessaria per mettere in
sicurezza gli edifici italiani dal rischio terremoto.

Se l'orizzonte è davvero questo, anche in tempi in cui è necessario affidarsi a politiche
espansive, diventa impossibile non domandarsi come una manovra di questa dirompenza possa
resistere all'esame dei tecnici rimasti , nonostante tutto, a guardia dei conti dello Stato. E se
invece non è più credibile che alla fine verrà introdotto uno qualunque dei paletti (per esempio
l'impossibilità di cedere il credito alle banche, la previsione di bassi tetti di spesa oppure la
concessione del bonus solo a fronte di particolarissimi e vieppiù pleonastici interventi) che
hanno finora azzoppato l'efficacia delle misure di maggiore potenziale innovativo messe in
campo negli ultimi anni. E allora addio "bazooka".

Niente equivoci. Qui nessuno vuole "gufare". Per cui - come direbbe un tifoso che vede la
propria squadra balzare in testa alla classifica pur temendo di non avere i giocatori giusti per
vincere - la speranza è quella di sbagliare.
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Superbonus/2. Gli interventi crescono con
più proprietari
Giorgio Santilli

Il governo rilancia sull’edilizia privata con il superbonus che prevede un credito di imposta del
110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il superbonus si potrà
appalicare a tutte le spese previste dall’articolo 14 del decreto legge 63/2003 (il cosiddetto
ecobonus) a condizione che nel pacchetto totale degli interventi via sia presente almeno uno
degli interventi indicati al primo comma dell’articolo che è stato preparato dal sottosegretario
alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e che è destinato a entrare nel decreto legge
maggio. Si tratta di interventi pesanti, almeno rispetto alla sostituzione degli infissi che in
passato ha rappresentato la spesa dominante dell’ecobonus. Si tratta di interventi
prevalentemente adatti per condomini o ville, comunque relativi a interi edifici. Bisogna
aggiungere che con la generalizzazione della cessione del credito a banche o anche alle imprese
che realizzano i lavori (mediante lo sconto in fattura) e la possibilità poi per questi soggetti di
rivalersi sul fisco, famiglie e condomini potranno realizzare gli interventi senza neanche versare
l’anticipo. È il trucco che rende il nuovo meccanismo un vero e proprio «bazooka».

Ma quali sono esattamente questi interventi “trainanti” del superbonus e quali condizioni
dovranno rispettare?

Il primo intervento (lettera a) è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico. L’unica
condizione posta dalla norma è che l’intervento abbia «un'incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo». Il limite economico agevolabile di
questo singolo intervento è pari a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari dell’edificio».

Il secondo intervento “trainante” (lettera b) è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il
raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Questo intervento arriva a un tetto di
30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari se abbinato «all’installazione di
impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi
sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».

C’è un terzo tipo di intervento (lettera c) che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In
questo terzo caso non c’è l’abbinata con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con
impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione». La condizione è che la nuova caldaia
abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000 moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».
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Se l’installazione dei pannelli solari in abbinata all’intervento lettera b) è la condizione per far
salire a 30mila euro la spesa massima per unità immobiliare, bisogna aggiungere che il decreto
legge guarda con favore comunque al fotovoltaico, abbinato anche agli altri due interventi
trainanti, con una detrazione al 110% «fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kWh di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Superbonus/3. Lavori in condominio senza
sborsare un euro
Saverio Fossati

Un anno e mezzo per rifare il condominio da cima a fondo e senza spendere un euro. Se il testo
predisposto in bozza dal Governo (si vedano gli altri articoli nella pagina) passerà indenne
l'esame del Parlamento gli amministratori avranno il loro daffare a coordinare assemblee,
chiedere preventivi e organizzare le cessioni del generosissimo credito fiscale da parte dei
condòmini per i 18 mesi a partire dal 1° luglio 2021. La detrazione del 110% comprende infatti
non solo la spesa per i lavori, la progettazione, l’Iva, eccetera ma anche buona parte degli oneri
finanziari che si devono sopportare nella cessione del credito d’imposta o nella detrazione
decennale.

La nuova norma, anche se rivolta a tutti i proprietari immobiliari, a causa di alcune delle
tipologie di lavori legati al risparmio energetico, finirà con l'interessare prevalentemente interi
edifici. In particolare, il bonus del 110% spetterà per: cappotto termico (con il limite di 60mila
euro a unità immobiliare), sostituzione degli impianti attuali con quelli a pompa di calore (limite
di 30mila euro a unità, che scende a 10mila se il vecchio impianto era a gasolio e il nuovo è una
pompa di calore o una caldaia a condensazione), impianti solari fotovoltaici ma anche ogni altro
intervento di efficientamento energetico purché eseguito in abbinata alla sostituzione degli
impianti o al cappotto termico (si veda anche l'articolo qui sopra). Il risultato finale deve
soddisfare i requisiti minimi di cui al Dm del 26 giugno 2015.

Ma non solo: il 110% spetterà anche agli interventi antisismici e andrà a sostituire anche il
vecchio (e di fatto rimasto inutilizzato) bonus facciate al 90%, purché il rifacimento sia effettuato
congiuntamente a un intervento di efficienza energetica.

Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Il primo passo, una volta varata le norma, sarà quello di
convocare una prima assemblea di condominio (anche online per chi non può assistere o in
mancanza di locali adatti) e illustrarla, avendo la precauzione di far nominare una commissione
che consulti a distanza i condòmini per capire quali interventi si possano avviare, preparare i
capitolati e raccogliere i preventivi, in modo che con una sola altra assemblea si possa pendere
la decisione finale. L'amministratore dovrà anche preoccuparsi, a meno che non lo abbia già
inserito nel preventivo all'atto della nomina, di far approvare dall'assemblea l'eventuale
compenso per questa attività extra.

Il capitolo cessione del credito è stato completamente riscritto e proprio qui è la chiave di volta
del possibile successo dell'operazione in condominio, dove la scarsa liquidità di parecchi
condòmini, specialmente negli edifici non di lusso, aveva sinora bloccato molte spese per
manutenzioni e riqualificazioni. Anche a fronte di incentivi sempre più alti (dal 36% del 1998
all'90% del bonus facciate del 2019) avviare i lavori è sempre stato un lavoraccio per gli
amministratori condominiali più lungimiranti, anche a fronte di lavori indispensabili o che
comunque avrebbe valorizzato l'immobile. Ostacolo principale: anticipare i soldi in attesa della



2/2

detrazione (peraltro spalmata in dieci rate annuali), e magari procurarsi un finanziamento
bancario. Il credito d'imposta da cedere direttamente all'impresa o sotto forma di sconto in
fattura non ha avuto successo, perché le imprese non erano in grado di sfruttarlo.

Ora cambia tutto: il credito d’imposta o lo sconto direttamente in fattura può essere fatto per
tutti i lavori: quelli di risparmio energetico, quelli di recupero edilizio (la cui detrazione resta al
50%) come manutenzione, restauro e ristrutturazione (ma gli interventi “assimilati” come quelli
per la sicurezza) e il rifacimento delle facciate. Soprattutto, la cessione può essere fatta anche
alle banche, il che non mancherà di suscitare perplessità a livello Ue, dato che assomiglia tanto
ai vietatissimi aiuti di Stato. Nessun condomino, quindi, dovrebbe anticipare un euro, se
l’amministratore giocherà bene le sue carte.

Per le imprese, poi. strada spianata: possono acquisire il credito e cederlo ad altri soggetti,
banche comprese, oppure fare direttamente lo sconto in fattura e cedere il corrispondente
credito d’imposta ad altri soggetti (qui non è specificato se tra questi ci sono anche gli istituti di
credito ma sicuramente ci sono i grandi fornitori di energia).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Intervento. Anticipazione straordinaria,
addio split payment e indennizzi anti-Covid
per far ripartire l'edilizia
Massimo Frontoni (*)

Il Governo ha messo in campo, in più settori, interventi eccezionali per fronteggiare la crisi
economica indotta dalla pandemia Covid-19, impensabili soltanto pochi mesi fa.
Nel settore infrastrutturale, che già sconta una grave crisi pregressa e ben attestata dal
confronto tra le classifiche 2009 e 2019 di Edilizia e Territorio, sono attesi a breve
provvedimenti specifici volti ad assicurare la tenuta e il rilancio del tessuto imprenditoriale,
garanzia prima di una forte e libera concorrenza nell'interesse del committente pubblico.

Tali provvedimenti, attesi con il c.d. "Decreto Aprile", a distanza di alcuni decreti legge (una
curiosa unità di misura, ma, sia consentito, rende bene la scala delle urgenze in un momento di
crisi) da quando sono emersi in tutta la loro magnitudo gli effetti dell'emergenza Covid 19,
dovrebbero essere, infine, contenuti nell'imminente "Decreto Maggio".

Confidando che potesse rappresentare, non già uno stimolo, di cui siamo certi non vi sia
necessità, ma un leale e franco contributo al dibattito in corso, nel mese di aprile abbiamo
avviato un focus che ha visto coinvolti general counsel e manager di grandi e medie imprese di
costruzioni e studi di progettazione, sottoponendo un documento con dieci idee per ripartire.

Ebbene, la risposta è stata pressoché unanime, nella direzione di rendere ancora più incisive le
iniziali proposte, a testimonianza di un idem sentire circa la necessità, anche nel settore
infrastrutturale, di uno shock immediato e con efficacia almeno triennale. Un orizzonte
temporale che da un lato consentirebbe di trasmettere con immediatezza una spinta agli
investimenti pubblici e, dall'altro, di disporre di un arco di tempo adeguato a una vera riscrittura
delle regole, sottraendole a quella mutevolezza stagionale che ne ha caratterizzato, per rimanere
solo all'ultimo codice, i 4 anni appena decorsi.

Oltre alle proposte destinate a semplificare radicalmente e velocizzare non tanto le procedure di
gara, quanto le procedure tra l'aggiudicazione e l'avvio effettivo dei lavori, vero gap tutto
italiano, tre delle proposte emerse hanno ottenuto i maggiori consensi, tutte accomunate dai
forti risvolti finanziari, a testimonianza che è di liquidità che il settore ha maggior bisogno.

1) Anticipazione straordinaria alla ripresa dei lavori e riduzione delle garanzie
Introduzione di una anticipazione straordinaria dei pagamenti per gli appalti in corso, così
disciplinata:
-erogazione all'atto della firma dei verbali di ripresa dei lavori o nei 30 giorni successivi;
-destinazione prioritaria al pagamento degli insoluti della filiera, previa indicazione congiunta
del loro ammontare da parte di appaltatori e subcontraenti;
-pari al 20% dell'entità dei lavori residui da eseguire;
-garanzia statale al 100%;
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-da recuperare proporzionalmente all'avanzamento, decorsi sei mesi dall'effettiva erogazione.
Connessa a questa misura, la riduzione ex lege dei performance bond nella misura almeno del
50% a fronte della dimostrata assenza di scaduto verso tutti i soggetti della filiera con
riferimento agli importi scaduti prima del 22 marzo 2020, da dimostrarsi entro 60 giorni dalla
ripresa dei lavori.

2)Abolizione dello split payment
La misura consentirebbe il rilascio di liquidità importante per le imprese della filiera
infrastrutturale con un saldo economico per lo stato pressoché nullo, al netto di isolati
comportamenti criminali che non possono, tuttavia, portare alla generalizzata adozione anche
in questa fase dello split payment.

3)Riconoscimento di tempi contrattuali aggiuntivi a recupero dei ritardi indotti da emergenza
Covid-19, indennizzo forfettario per il fermo attività, sovrapprezzo per lavori a finire e Fondo
per l'aggiornamento dei PSC
-Riconoscimento di un maggior tempo contrattuale per appaltatori e soggetti della filiera, su
semplice richiesta dell'interessato, in misura pari al periodo di lockdown generale (o regionale,
se più ampio), aumentato almeno del 25% per mobilitazione, aggiornamento pianificazione e
riorganizzazione con osservanza delle norme di sicurezza aggiornate, nonché determinazione
del nuovo termine finale contrattuale alla luce della perdita di produttività conseguente
all'osservanza delle nuove misure di distanziamento sociale e di sicurezza .
-Definizione di un indennizzo forfettario per il fermo attività in misura proporzionale all'entità
dei lavori sospesi, anche tramite la costituzione di un fondo di erogazione statale.
-Definizione di un sovrapprezzo che compensi la minore produttività in conseguenza
dell'applicazione delle misure di contenimento: ai maggiori tempi corrispondono maggiori
costi.
-Assegnazione su domanda dell'appaltatore, e attribuzione a cascata anche ai subcontraenti
(subappalti e subaffidamenti di lavori e di servizi, noleggi, forniture e prestazioni professionali),
in misura proporzionale all'entità degli importi fatturati dall'appaltatore e dai subcontraenti e
professionisti, con pagamento diretto dell'indennizzo ai subcontraenti.
-Fondo statale per la revisione e aggiornamento di tutti i Psc e dei relativi oneri prima della
ripresa dei lavori. L'intervento del fondo consente di evitare anticipazioni di spesa a carico delle
imprese e previene i contenziosi circa la parte economica dell'aggiornamento del Psc.

(*) Massimo Frontoni Avvocati
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08 Mag 2020

Contratto standard per il Ppp, meglio
puntare su più modelli che rischiare di
creare una sola gabbia
Claudio Guccione, Maria Ferrante, Ivo Allgro

Con il parere n. 823/2020, adottato nell'adunanza del 22 aprile 2020, il Consiglio di Stato si è
espresso sullo schema di contratto standard per l'affidamento della progettazione, costruzione e
gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzarsi in
partenariato pubblico privato.

Nello specifico, il Consiglio di Stato, dopo un approfondimento sulla natura giuridica del
contratto standard (per il commento del quale si rinvia all'articolo di Mauro Salerno "Ppp, il
Consiglio di Stato boccia il contratto standard del Mef: è competenza Anac (ma va coinvolto
anche il Mit)", pubblicato su Edilizia e Territorio del 30 aprile ) e sulle diverse tipologie di
contratti di Ppp, si concentra sugli specifici profili e quesiti individuati dal Ministero nella
propria richiesta di parere:

- esecuzione dei lavori e gestione dei sevizi da parte dei soggetti terzi (artt. 15-23 dello schema di
contratto standard);
- modifiche al contratto (artt. 19-32 dello schema di contratto standard);
- esclusione della configurazione del contributo pubblico come una condizione necessaria per
raggiungere l'equilibrio economico finanziario nelle "opere fredde" da realizzarsi in Ppp;
- distribuzione degli obblighi e dei rischi relativi all'acquisizione ed alla perdurante validità delle
autorizzazioni, con particolare riferimento agli effetti sulla bancabilità delle operazioni;
- passaggio dell'opera al concedente al temine del contratto senza il pagamento di un valore
residuo;
- disciplina del pagamento dell'eventuale contributo pubblico riconosciuto a titolo di prezzo e
del canone di disponibilità in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2017/2090
riguardante i ritardi nei pagamenti;
- profili di discordanza dello schema di contratto rispetto alle Linee Guida Anac n. 9/2018.

Le riflessioni del Consiglio di Stato sui singoli profili trattati, dunque, forniscono l'occasione per
valutare più approfonditamente i predetti contenuti dello schema di contratto, che
effettivamente costituiscono temi di particolare importanza per la bancabilità e fattibilità delle
operazioni di Ppp.

La standardizzazione dei contratti di Ppp 
In primo luogo, appare necessaria una riflessione generale sull'opportunità ed utilità di redigere
un contratto standard per le operazioni di Ppp.
Il Ministero, nella propria richiesta di parere al Consiglio di Stato, motiva tale scelta con la
necessità di fornire alle amministrazioni un ausilio nella strutturazione dei contratti al fine di
garantire la corretta allocazione dei rischi per la qualificabilità dei contratti come Ppp e specifica

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-04-29/ppp-consiglio-stato-boccia-contratto-standard-mef-e-competenza-anac-ma-va-coinvolto-anche-mit-125834.php?uuid=ADkXWQN
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che ciò sarebbe conforme alle indicazioni fornite da Eurostat al Governo italiano nell'ultimo
quinquennio.

Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha ribadito nel suo parere, in costanza con i suoi
procedenti pronunciamenti, come «il partenariato pubblico-privato, piuttosto che configurare
un tipo contrattuale autonomo, può essere qualificato come un modulo procedimentale
comprensivo di fattispecie distinte, ciascuna delle quali condivide la comune preordinazione alla
gestione imprenditoriale di un'operazione economicamente complessa». Il Ppp, dunque, resta
per i giudici di Palazzo Spada, «un archetipo generale … di cui sono concreta declinazione la
finanza di progetto, la locazione finanziaria di opere pubbliche, la concessione di costruzione e
gestione, il contratto di disponibilità» e si ribadisce come lo stesso art. 180 «introduce così una
disciplina quadro valevole, oltre che per le figure tipizzate, anche per figure atipiche, definite,
nel comma 8 come "qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia di
opere o servizi che presentino le caratteristiche" descritte nell'art. 180».

In questo quadro, si comprende come il Codice "introduce così una disciplina quadro valevole,
oltre che per le figure tipizzate, anche per figure atipiche, definite, nel comma 8 come
"qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia di opere o servizi che
presentino le caratteristiche" descritte nell'art. 180" non esistendo quindi in termini
propriamente detti il "contratto di Ppp" ma una serie di fattispecie, anche atipiche, che di volta
in volta possono essere individuate per far fronte alle esigenze di maggiore efficienza ed
efficacia della PA, coerentemente al dettato costituzionale dell'art. 97.

Da ciò derivano due considerazioni. La prima connessa alla necessità di avere o meno uno
schema contrattuale tipo di carattere universale a fronte di un archetipo generale che va di volta
in volta declinato sia sulle specifiche fattispecie individuate dal Codice che anche su fattispecie
innovative non codificate ma che trovano disciplina giuridica nel relativo specifico contratto
avente natura atipica "in cui le parti fissano nel modo ritenuto più idoneo e adeguato l'assetto
dei propri rispettivi interessi in funzione del conseguimento dell'interesse pubblico individuato
esclusivamente dalla parte pubblica".

In buona sostanza è lecito chiedersi se il rilevante sforzo compiuto dal Mef e dal gruppo di
lavoro da questo mobilitato per mettere a punto un "contratto tipo di Ppp" abbia un'utilità
effettivamente chiarificatrice. Ciò a fronte di uno schema normativo come quello del Ppp che ha
"lo scopo di individuare finanziamenti alternativi a quelli tradizionali attraverso un rapporto di
lunga durata e una corretta allocazione del rischio in capo ai privati, secondo le modalità
individuate nel contratto" anche al fine di "promuovere un significativo rinnovamento della
pubblica amministrazione attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze tecniche e
scientifiche, proprie delle realtà private, capaci di fornire nuovi e innovativi strumenti per
rendere l'azione amministrativa" più performante ed in grado di cogliere le mutevoli sfide di
innovazione tecnologica e dei modelli di azione che la nostra epoca evidenzia.

La seconda è connessa alla libertà che, ancora una volta, il Consiglio di Stato attribuisce in capo
alle parti nell'individuare, attraverso uno schema di contratto ad hoc che si ispiri ai principi
dell'art. 180, un equilibrio che consenta sia al pubblico che al privato di ottimizzare i propri
interessi, che si declinano, nel caso del pubblico, nella massimizzazione del benessere sociale
rispetto a specifici interessi pubblici da tutelare e garantire e, per il privato, che mette "a
disposizione dell'amministrazione pubblica, le proprie capacità finanziarie e il proprio
complessivo know how", nella possibilità di ritrarre utilità, mediante la disponibilità o lo
sfruttamento economico dell'opera secondo un meccanismo risk & rewards proprio anche della
Sec 2010 e della disciplina Eurostat.

In questa prospettiva, probabilmente più che un contratto tipo standard che dovrebbe andare a
regolare fattispecie anche atipiche incasellando una vasta ed eterogenea gamma di interventi,
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sia per tipologie che per dimensioni, potrebbe essere più utile agli interessi nazionali fornire
chiarimenti e metodologie per gestire le parti critiche del contratto o al massimo affrontare
specifici approfondimenti settoriali come avviene nella prassi dei servizi di assistenza tecnica al
Pfi in Uk. Ciò ancor di più se alla famiglia, anche in divenire, dei contratti di Ppp si vuole affidare
un ruolo di promozione dell'innovazione e del rinnovamento della Pa, come chiaramente
traspare anche dal parere del Consiglio di Stato, al fine di elevarne drasticamente performance e
produttività dei servizi. Il vero big issue del paese ben prima del Covid 19.

Gli affidamenti a terzi dei concessionari 
Per quanto riguarda il regime dei lavori e la gestione dei servizi da affidarsi da parte del
concessionario, il Ministero pone due quesiti, il primo riguarda la qualificazione dei soggetti
terzi come appaltatori o subappaltatori del concessionario ed il secondo concerne le modalità di
affidamento dei lavori agli appaltatori, attraverso procedure selettive concorsuali o mediante
procedure semplificate.

I dubbi del Ministero deriverebbero da una non chiara formulazione delle disposizioni del
Codice, tra cui, da un lato, l'art 1. Comma 2 lettera c) , secondo il quale le disposizioni del codice
si applicano ai lavori pubblici affidati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e l'art 164 , comma 5, che prevede che i concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori da affidare a terzi sono tenuti
all'applicazione di alcune – quindi non di tutte- disposizioni del codice e, dall'altro, l'art 174, c. 2
che prevede la possibilità per i concessionari di indicare in sede di offerta le parti del contratto
che intendono subaffidare a terzi. Incidentalmente si evidenzia che il subappalto delle
concessioni non incontra limiti quantitativi, in quanto della disciplina del subappalto non viene
richiamato l'art 105, comma 2 che tale limite prevede.

In sostanza, procedure di gara per individuare gli appaltatori o libera scelta dei subappaltatori?

Ed ancora, proprio perché l'art 164, comma 5 non prevede la integrale applicazione del codice
come invece dispone l'art 1, comma 2, lettera c), il dubbio è per l'appunto se gli appaltatori
debbano essere selezionati mediante procedure semplificate o attraverso procedure selettive
concorsuali.

Il Consiglio di Stato focalizza due tipi di concessioni. Le prime sono quelle già in essere affidate
senza gara, per le quali prescrive l'obbligo di gara "a valle" per la scelta degli appaltatori, in linea
con l'art 1, comma 2, lettera c) e con l'art 177 , che prescrive regole concorrenziali per la scelta
degli appaltatori , in una certa misura, quando "a monte" sono mancate le gare e concessioni e
riferisce tale fattispecie ai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici e che quindi ex
art 164, comma 4, devono rispettare integralmente il codice per l'affidamento di appalti di lavori
pubblici.

Le seconde sono le concessioni pervenute alla scelta mediante gara dei concessionari, quindi
non considerabili come amministrazioni aggiudicatrici e che quindi, in possesso della
qualificazione per lavori e servizi, potranno ricorrere al subappalto, più che all'appalto e che
comunque in caso di appalto dovranno rispettare alcune parti del Codice e non l'intero Codice ex
art 164, comma 5.

Torna quindi di estrema attualità il tema della disciplina della qualificazione del concessionario,
nel Codice obiettivamente incerta, poiché i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire e
dei servizi da fornire "sono definiti nei documenti di gara" (art 170, c. 1) e le condizioni di
partecipazione "sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del
concessionario di eseguire la concessione" (art 172, c 1); incertezza che dovrebbe essere risolta
dall'emanando Regolamento generale.
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Una prima osservazione è all'impostazione del Codice, che ha mostrato di volersi discostare
dalla direttiva 23/2014/UE nel prescrivere comunque, in relazione ai lavori, un confronto
concorrenziale per la scelta degli appaltatori anche quando il concessionario sia stato scelto
mediante gara, nell'ipotesi del Consiglio di Stato al comma 5 dell'art 164. La direttiva,
diversamente, non prevede alcuna disposizione per il regime degli appalti di lavori, servizi e
forniture "a valle" di una concessione affidata "a monte" con gara, in coerenza con il rischio
operativo gravante sul concessionario.

Nel merito delle riflessioni del Consiglio di Stato risulta chiaro che l'ago della bilancia per
determinare se un concessionario possa qualificarsi o meno amministrazione aggiudicatrice
consista nell'essere la sua scelta preceduta o meno da procedura di evidenza pubblica, cosicché
non sarebbero configurabili concessionari amministrazioni aggiudicatrici se scelti con gara, né,
in assenza di gara, sarebbero configurabili concessionari non amministrazioni aggiudicatrici.

Ora, pur non volendo in questa sede affrontare un dibattito troppo complesso, deve evidenziarsi
che in talune pronunce la giurisprudenza amministrativa non pare essersi focalizzata, per
escludere la qualificazione di amministrazione aggiudicatrice del concessionario , sulla sua
individuazione in assenza di procedura di evidenza pubblica , bensì, pur in assenza di gara, è
pervenuta a qualificare un concessionario come "non organismo di diritto pubblico" in base al
suo agire sul mercato con logiche imprenditoriali sopportando il rischio di impresa, difettando
quindi il "carattere non industriale e commerciale" delle esigenze di interesse generale
perseguite (Cons. Stato n. 3345/2016 e 3446/2017 su Autostrada del Brennero Spa).

Ulteriore osservazione riguarda poi il contenuto dell'art 23 del contratto standard, il cui comma
4 dispone che il concessionario procede all'affidamento a terzi dei servizi non eseguiti
direttamente dai soci o in subappalto mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del
Codice. Ora, poiché, come si è visto, "a valle" di una concessione affidata con gara il Codice, già
andando oltre rispetto alla Direttiva n. 23, prevede l'obbligo di procedure di confronto
concorrenziale semplificate (ex art 164, comma 5) solo per i lavori, non si comprende perché il
Ministero abbia previsto tale disposizione e comunque non abbia voluto sottoporla alla
attenzione del Consiglio di Stato.

L'allocazione dei rischi relativa al conseguimento delle autorizzazioni amministrative 
Sulla ripartizione dei rischi relativi al conseguimento dei titoli autorizzatori, il contratto
standard prevede che vi sia una ripartizione di competenze tra concedente e concessionario (art.
9), con necessità di elencare nel dettaglio le singole autorizzazioni necessarie. Nello specifico, la
previsione contrattuale contiene:
a) l'elenco dettagliato delle autorizzazioni di competenza del concedente, distinte tra quelle che
devono essere dal medesimo rilasciate e quelle che, invece, devono essere dallo stesso ottenute;
b) l'elenco dettagliato delle autorizzazioni di competenza del concessionario;
c) la previsione per cui i maggiori oneri, in termini di tempi e costi, derivanti dal mancato o
ritardato ottenimento delle autorizzazioni di competenza del concessionario rimangono a carico
del medesimo, salvo che egli non dimostri l'imputabilità a fatto del concedente e di aver,
comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo ed azione ai fini del
conseguimento di quanto richiesto;
d) l'applicabilità, in caso di aggravio a carico del concessionario, di ulteriori penali;
e) con riguardo alle autorizzazioni di competenza del concedente rilasciate da altre
amministrazioni ed a quelle di competenza del concessionario, la previsione che, ove il mancato
o ritardato ottenimento sia imputabile a fatto di terzi e la parte si sia attivata in maniera
diligente e tempestiva, nulla è dovuto tra le parti;
f) la previsione per cui è comunque onere del concessionario mantenere valide ed efficaci tutte
le autorizzazioni acquisite.
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Per l'effettiva individuazione dell'allocazione del rischio amministrativo, poi, tale clausola
contrattuale deve essere letta in combinato disposto con l'art. 34 dello schema di contratto, ai
sensi del quale costituisce alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, che dà luogo al
riequilibrio, il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di competenza del concedente
riconducibile al medesimo. Nulla si dice, invece, sul diritto al riequilibrio ove vi sia
responsabilità del concedente per il mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni di competenza
del concessionario, per cui sul punto appare evidente il mancato coordinamento tra le due
diposizioni contrattuali.

Rispetto a tale profilo il Consiglio di Stato, dopo aver affermato che il tema non influenza il
trattamento statistico ma potrebbe avere un'incidenza negativa sulla bancabilità dei progetti,
conclude per l'impossibilità di esprimersi alla luce dell'assenza di specificazione delle singole
autorizzazioni che sarebbero di competenza dell'una o dell'altra parte. In generale, tuttavia,
specifica che il riparto di competenze debba essere calibrato, per un verso, con riferimento
all'oggetto della concessione e, per altro, verso alla necessità di evitare "fughe di responsabilità"
sulla base di asserite mancanze (in realtà non) imputabili alla controparte. I giudizi di Palazzo
Spada, inoltre, evidenziano l'assoluta importanza di tale tema, ricordando anche l'art. 1, co. 1,
punto ttt), che ha imposto di garantire «altresì l'acquisizione di tutte le necessarie
autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione»:
sul punto, appare evidente che tale previsione non possa trovare applicazione nel caso di specie,
visto che molte autorizzazioni possono intervenire in fase di progettazione avanzata,
costruzione o addirittura gestione, e quindi in un momento successivo alla stipula del contratto
di Ppp; nondimeno, il riferimento alla legge delega è calzante ai fini di sottolineare quanto
l'aspetto autorizzativo rivesta un'importanza fondamentale ai fini della realizzazione delle
opere.

È indubbio, infatti, che il profilo del rischio amministrativo sia molto importante per la
bancabilità delle operazioni, anche alla luce dei notori ritardi dei processi autorizzativi spesso
riscontrati in concreto che incidono pesantemente sui tempi di realizzazione delle opere,
spaventando così i potenziali investitori. Non appare, invece, del tutto rispondente alla realtà
che il tema sia totalmente indifferente rispetto al trattamento statistico.

In primo luogo, infatti, risulterebbe contrario ai principi Eurostat di ripartizione dei rischi
l'allocazione sul concedente del rischio di ritardo o mancato ottenimento dei titoli autorizzativi
per responsabilità del concessionario: difatti, sotto tale profilo, il contratto standard
correttamente attribuisce al concessionario gli eventuali maggiori oneri. Più difficile da
condividere, in questa ipotesi, è l'applicazione di una specifica penale: ai sensi dell'art. 22, co. 4,
del contratto standard, infatti, è prevista una penale «per ogni giorno di ritardo
nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'articolo 9, coma 2»;
tale previsione, invero, oltre che ingiusta, appare di difficile applicazione.

Sotto il primo profilo, sembra che la medesima violazione sia sanzionata più volte: il
concessionario, infatti, oltre a dover sostenere i maggiori oneri, dovrebbe pagare una penale
specifica per il mancato o ritardato conseguimento delle autorizzazioni in aggiunta alle altre
penali per il ritardo nella realizzazione dei lavori o nell'avvio della gestione dovuto all'assenza
dei titoli autorizzativi.

Tale duplicazione di sanzioni risulta evidentemente ingiusta alla luce dei principi generali del
diritto. Inoltre, non si può non evidenziare la difficile applicabilità in concreto della clausola in
parola: per comminare la penale, infatti, dovrebbe essere sempre individuato un termine per la
richiesta delle autorizzazioni, ma così non è. L'eventuale ritardo, infatti, nella maggior parte dei
casi, non assume rilievo di per sé, ma solo nel momento in cui si riverbera in un ritardo
nell'esecuzione dei lavori o nell'avvio della gestione, per cui non è valutabile in via autonoma.
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Sempre con riguardo al mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di competenza del
concessionario, come accennato, il contratto standard appare lacunoso rispetto all'ipotesi in cui
il mancato ottenimento derivi da fatto del concedente: mentre, infatti, l'art. 9 in commento
prevede tale circostanza come eccezione alla regola generale per cui i maggiori oneri gravano
sul concessionario, l'art. 34 non ne fa alcuna menzione tra le cause di riequilibrio del piano
economico-finanziario. Tale carenza rende in concreto inattuabile l'allocazione del rischio sulla
parte pubblica: infatti, in assenza di una specifica indicazione nella relativa clausola
contrattuale, forza del principio di tassatività delle cause di revisione del contratto, non sembra
possibile una compensazione del concessionario tramite riequilibrio del Pef.

Infine, desta qualche perplessità l'allocazione sul concessionario del rischio di mancato o tardivo
conseguimento delle autorizzazioni per responsabilità di soggetti terzi. Tale previsione, infatti,
non appare pienamente coerente con i criteri Eurostat: a tal proposito, il paragrafo 6.1.1. della
Guida Epec al trattamento statistico dei contratti di Ppp espressamente inserisce i ritardi di
soggetti terzi su approvazioni e rilascio di autorizzazioni tra gli eventi di compensazione a
favore del concessionario, dai quali dovrebbe derivare la revisione del cronoprogramma ed il
riequilibrio i fini del ristoro economico.

Il contributo pubblico 
Il parere emesso, in via ulteriore, chiarisce alcuni aspetti spesso dibattuti in letteratura. In primo
luogo di come nell'ambito delle "opere fredde" in cui, cioè la totalità o la prevalenza degli introiti
gestionali per il privato provengono dalla stessa amministrazione pubblica, "la disciplina del
contributo pubblico, e delle relative condizioni economiche, non può essere equiparata nelle due
differenti tipologie di opere" calde e fredde. Nello specifico il Consiglio di Stato mette in risalto,
richiamando Eurostat, come il contributo può avere un ruolo significativo nella configurazione
dell'effettivo rischio operativo di un'operazione di Ppp.
In questa prospettiva, anche alla luce delle posizioni già assunte dall'Anac nelle Linee guida n. 9
sul tema e in connessione a quello del rendimento dell'operazione di Ppp (sulle quali ci siamo
già soffermati nel passato: cfr. Edilizia e Territorio del 4 giugno 2018) , appare necessario un
chiarimento urgente di ordine tecnico. Ciò considerando che, se per un verso, l'entità del
contributo, comunque nei limiti non maggioritari sull'entità dell'investimento della disciplina
Eurostat e della, in parte, più restrittiva norma nazionale, potrebbe avere in astratto (ma
probabilmente non nel concreto ) un ruolo nel limitare il rischio dell'operatore privato, per altro
verso, questo riveste una funzione fondamentale per l'effettiva sostenibilità finanziaria
dell'operazione per la Pa, anche alla luce dei crescenti vincoli sulla spesa corrente su cui ricade il
canone di disponibilità connesso al rischio di performance tipico del Ppp. Su questo, sarebbe
auspicabile attivare ragionamenti non ideologici ma basati su casistica e effettivo
funzionamento dei Piani economico finanziari e dei sistemi di risk management inseriti nelle
Caratteristiche del servizio e della gestione/Capitolati di gestione (spesso documenti negletti)
considerando l'effettiva esposizione al rischio operativo dell'operatore privato.

Il riequilibrio dei contratti 
Infine, il CdS in merito alla questione del riequilibrio, altro aspetto complesso e di estrema
delicatezza in tutti i contratti riconducibili all'archetipo del Ppp, enuncia il principio generale
che in relazione a tale aspetto "sia sommamente opportuno fare esclusivamente un rinvio alle
disposizioni di legge, onde evitare che il sovrapporsi delle regole possa generare contenzioso".

Tale suggerimento trae spunto dall'analisi svolta dal Consiglio di Stato sulle indicazioni fornite
nel "contratto standard" che non sempre appaiono perfettamente lineari e coerenti con il dettato
normativo ma si espone ad alcune ulteriori considerazioni. In primo luogo, è sicuramente
lodevole il tentativo dello standard di tipizzare alcune degli eventi di disequilibrio ma,
probabilmente, è rischiosa l'indicazione puntuale di alcuni termini specifici come, ad esempio,
quelli per cui una sospensione può dare vita ad una lesione dell'equilibrio (i termini di 180 giorni

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEbWLgyE/0)
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e 90 giorni possono essere eccessivi o limitanti in relazione alle diverse tipologie di
infrastrutture oggetto di Ppp e alle diverse tecnologie utilizzate per la realizzazione).

In via generale, potrebbe essere opportuno non dare delle indicazioni puntuali ma solo alcuni
parametri di ragionamento lasciando alla contrattazione delle parti l'individuazione dei
parametri più corretti. Ciò al fine di evitare anche i classici fenomeni di ancoraggio su cui si basa
il fenomeno della "burocrazia difensiva". In secondo luogo, non convince appieno l'introduzione
di fatto di una procedura arbitrale irrituale del Tavolo tecnico per la risoluzione delle
controversie sul riequilibrio. Difatti, tale procedura, sicuramente appropriata nel caso di opere
rilevanti come ad esempio gli ospedali (che sembrano essere stati assunti come archetipo di
riferimento nella stesura del "contratto tipo"), mal si presta all'uso nei casi degli interventi di
importanza minore. In buona sostanza, se effettivamente il Ppp deve costituire un importante
strumento di innovazione della Pa, così come anche suggerito dal Consiglio di Stato, la sua
eccessiva ingessatura, come detto, potrebbe essere controproducente.

Il rapporto con le linee guida Anac sul monitoraggio dei contratti di Ppp 
Un ulteriore aspetto evidenziato dal Consiglio di Stato è relativo alla necessità di risolvere i
disallineamenti che il "contratto tipo" ha rispetto alla disciplina delineata nelle Linee guida n. 9
dell'Anac in merito sia alla declinazione operativa di alcune modalità di assunzione dei rischi
che rispetto al monitoraggio di tali rischi. Analogamente i giudici di Palazzo Spada
raccomandano di rendere lo schema "coerente con il quadro normativo eurounitario e nazionale
sia da un punto di vista giuridico sia sotto il profilo contabile-finanziario". In questa prospettiva
appare assolutamente condivisibile il rimando che il Consiglio di Stato fa alla necessità di un più
ampio coordinamento e di una leale collaborazione prima della pubblicazione definitiva dello
schema non solo con Anac ma anche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti e, in via più generale, la riflessione sulla opportunità di
sospendere la pubblicazione ufficiale dello "schema tipo" sino all'adozione del Regolamento,
onde evitare che discipline contrastanti ingenerino confusione piuttosto che semplificazione in
una materia che, per la sua natura complessa di punto di congiunzione tra aspetti normativi,
tecnici, economico-finanziari, gestionali e di risk management, già di per se è foriera di non
poche complicazioni amministrative e procedurali.

Conclusioni 
In conclusione appare opportuno osservarsi che il certosino sforzo di chiarire in un "contratto
standard" alcuni aspetti complessi e delicati che fanno parte del più generale equilibrio di
un'operazione di Ppp in realtà mal si prestano ad essere standardizzati. In tal senso, giova forse
ricordare un principio enunciato da un grande studioso delle burocrazie come Alvin Gouldner
che ha evidenziato come la fissazione di standard in una organizzazione burocratica inneschi il
fenomeno della "conservazione dell'apatia" secondo cui il livello minimo stabilito dalla norma
non è il "risultato minimo" ma il livello massimo raggiungibile e l'eventuale successiva
normazione sulla norma non modifica la situazione ma attiva solo un circolo vizioso di standard
minimi.

Se effettivamente, come evidenzia il Consiglio di Stato, "tale modulo organizzatorio – in
particolar modo nell'attuale periodo di grave crisi economica e finanziaria del Paese - se ben
utilizzato può costituire un volano per la ripresa economica, soprattutto se assistito da un
costante dialogo tra Stato, Regioni e enti locali" è allora forse la metodologia utilizzata a non
essere quella più adeguata. Difatti, probabilmente, uno standard unico, forse troppo sbilanciato
sulle metodologie che sulla prassi professionale, messo a punto per le opere materiali complesse
di grandi dimensioni (mentre oggi il mercato sta lavorando molto su infrastrutture di
dimensione più contenuta e sulle infrastrutture immateriali alla base delle "concessioni di
servizi"), rischia di essere controproducente o fuorviante, mentre più utile potrebbe essere la
predisposizione di numerosi standard per tipologia e classi dimensionali di intervento ma,
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soprattutto, di metodologie operative a cui le singole amministrazioni (ma anche i privati)
possono ispirarsi per risolvere i numerosi punti di snodo attraverso cui si rende effettivamente
equilibrata e win-win un'operazione di Ppp.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Avvalimento, legittimo il termine di 15 giorni
per sostituire l'ausiliaria priva di requisiti
Dario Immordino

La stazione appaltante può legittimamente prescrivere che la sostituzione della impresa
ausiliaria priva dei requisiti prescritti avvenga nella fase precedente l'esecuzione del contratto e
debba essere completata entro 15 giorni (Cons. Stato, nn. 69/2019, 2527/ 2018, 1101/2018, 5359/
2015, , e C.G.U.E., C-223/16).

Considerato, infatti, che l'art. 89, comma 3, del codice degli appalti fa carico al concorrente di
sostituire l'ausiliaria "che non soddisfa un criterio di selezione o per la quale sussistono motivi
obbligatori di esclusione", ma non prevede uno specifico termine, la lacuna normativa può
essere colmata estendendo in via analogica alla modifica del perimetro soggettivo
dell'avvalimento il termine previsto per il soccorso istruttorio.

Ciò perché entrambi gli istituti rispondono ad una logica di salvaguardia del principio del favor
partecipationis, ed in particolare mirano ad evitare l'esclusione dell'operatore per ragioni a lui
non direttamente riconducibili, per mere carenze o irregolarità documentali della domanda o
delle dichiarazioni, consentendo, attraverso la deroga o la flessibilizzazione delle regole
ordinarie, la sanatoria dei vizi che non pregiudicano il conseguimento dell'interesse pubblico
alla selezione della migliore offerta e l'ottemperanza ai fondamentali valori di legalità,
uguaglianza, concorrenza, trasparenza, imparzialità.

La sostituzione dell'ausiliaria che non presenti i requisiti richiesti consente al concorrente di
salvare la partecipazione acquisendo altrove i requisiti che non possiede, in deroga al principio
dell'immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura (nonché di coloro di
cui intende avvalersi), mentre il soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare l'esclusione del
concorrente, privilegiando il profilo sostanzialistico dell'effettiva sussistenza dei requisiti di
partecipazione rispetto a quello della rilevanza escludente dei vizi formali.

Entrambi gli istituti, in sostanza, mirano a coniugare il rispetto dei principi e delle regole che
disciplinano le procedure di gara pubbliche con il favor partecipationis e la speditezza delle
gare: la stazione appaltante, infatti, accertata un'irregolarità nei requisiti di partecipazione del
concorrente, è tenuta ad attivarsi per consentirne la rimozione ed evitare l'immediata esclusione
del concorrente dalla procedura.

La differenza tra i due istituti consiste, di fatto, nell'imputabilità soggettiva della irregolarità,
negli adempimenti richiesti per sanarla e nel perimetro della sanatoria: nel soccorso istruttorio,
infatti, la situazione di irregolarità riguarda la dimostrazione dei requisiti di partecipazione
posseduti dal concorrente, che per sanare il vizio deve produrre un'integrazione documentale
della domanda, nella modifica del perimetro soggettivo dell'avvalimento, invece, l'irregolarità
riguarda il difetto sostanziale dei requisiti nell'impresa ausiliaria e al concorrente viene
consentito di acquisirli ex novo da un'altra impresa, stipulando un nuovo contratto di
avvalimento e producendo la nuova documentazione.



Ciò, tuttavia, non toglie che entrambe le fattispecie riguardino il possesso dei requisiti di
partecipazione e siano sorrette dalla medesima ratio, di salvaguardare il favor partecipationis,
l'interesse pubblico alla individuazione del migliore contraente, la spedita prosecuzione della
procedura di gara e i principi di trasparenza ed imparzialità, atteso che la previsione di forme
istituzionalizzate di sanatoria dei vizi concernenti i requisiti di partecipazione alla gara riduce
l'ambito della discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Di conseguenza, considerata l'evidente affinità degli istituti, la rispondenza ad una ratio comune
e la conseguente compatibilità delle relative regole di disciplina, la carenza di espressa
previsione normativa concernente uno degli elementi dell'avvalimento può essere colmata,
secondo le regole generali sull'interpretazione normativa, facendo riferimento alla disciplina del
soccorso istruttorio, in quanto compatibile.

In ragione di ciò il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2551/2020, ha rilevato che la stazione
appaltante può assegnare al concorrente un termine non minore di dieci giorni per la
sostituzione dell'ausiliaria, e di conseguenza deve ritenersi congruo il termine di 15 giorni,
"essendo del tutto irrilevanti le questioni circa le presunte maggiori difficoltà che ricorrerebbero
proprio nell'ipotesi di sostituzione dell'ausiliaria rispetto a quella di soccorso istruttorio
documentale".

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cup-Rpt- Economisti e giuristi insieme

a Catalfo, più attenzione a 2,3 min di

professionisti

All'incontro con il Ministro del lavoro hanno partecipato anche Miani e Luchetta. "Il

nostro è un comparto determinante, servono misure di sostegno più efficaci"

Il ministro del lavoro Nunzia Catalfo

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 confrontate 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. E' quanto rendono noto Cup e Rpt e Economisti e giuristi

insieme, l'associazione che riunisce avvocati, commercialisti e notai, presieduta

dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

All'incontro, oltre a Miani, ha anche il vicepresidente del Consiglio nazionale

dei commercialisti, Giorgio Luchetta.
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Nel corso della riunione si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel

prossimo Decreto-Legge, 'Decreto Maggio' 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 dí

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 Dl 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".

"L'interlocuzione avviata con il Ministro Catalfo - ha dichiarato Miani - è un

fatto positivo che ci auguriamo sia l'inizio di un percorso di maggiore attenzione

della politica nei confronti di un comparto così determinante per l'economia

nazionale quale quello rappresentato dai liberi professionisti. L'emergenza

epidemiologica che stiamo vivendo se da un lato ha messo in luce una volta di

più la centralità del nostro ruolo e l'essenzialità delle nostre prestazioni

professionali, dall'altro ha fornito la dimostrazione delle tante difficoltà che

incontriamo. Il sistema ordinistico sta pagando pesantemente i costi di questa

crisi. C'è bisogno di misure di sostegno all'intero settore più efficaci".

"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. II 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, oltre ai commercialisti Miani e Luchetta, i rappresentanti di
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Agronomi e Dottori forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi),

Architetti (Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari

(Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), 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).
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Nel “decreto Maggio” bonus da
800 euro per i professionisti
In arrivo le coperture per i primi assegni rimasti in sospeso. La svolta dopo il vertice

tra la ministra del lavoro e i rappresentati degli ordini. Presente anche la presidente

del Cnf, Maria Masi

Alla fine il principio è passato: i professionisti sono lavoratori, come gli altri. E come

gli altri meritano sostegno in una fase così drammatica. È stato ricordato più volte al

tavolo tecnico virtuale riunito martedì dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo con i

rappresentanti di tutte le categorie ordinistiche, tra i quali non è mancata la

presidente del Cnf Maria Masi, con il Cup e la Rete delle professioni tecniche.

Un vertice i cui frutti ieri hanno cominciato a manifestarsi. Perché nelle bozze del

decreto Maggio ha fatto capolino l’innalzamento da 300 a 800 milioni del limite di

spesa del Fondo per il reddito di ultima istanza 2020, istituito dal Dl Cura Italia per

sostenere gli “autonomi” che «in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da

Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività». Non solo. Perché a quanto

ieri si è appreso, è in via di definizione un decreto interministeriale che specificherà
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quanta parte di quel fondo andrà assegnato alle professioni ordinistiche.

E le prime indicazioni si traducono in una cifra: 800 euro. Sarebbe l’importo di

questa seconda mensilità del “bonus”, superiore dunque di un terzo rispetto alla

prima, fissata a 600 euro. Non si esclude di poter individuare risorse sufficienti per

raggiungere addirittura quota 1.000. Ma sul punto c’è un’incognita, che dovrà essere

sempre il decreto interministeriale a sciogliere: in che modo verrà risolta la

copertura per quei professionisti ancora in attesa del primo assegno. Si tratta di

qualcosa come 121mila aventi diritto, per i quali andranno trovati altri 100 milioni, e

che dovranno avere certamente la precedenza rispetto all’erogazione della seconda

tranche. Solo tra gli avvocati, si tratta di qualcosa come 35mila aventi diritto, dotati

di tutti i requisiti. Hanno avuto solo la sfortuna di collegarsi al portale di Cassa

forense, che ha anticipato le somme dovute dallo Stato, quando il plafond

effettivamente disponibile era già stato esaurito.

In ogni caso è indiscutibile il passo avanti compiuto tra la riunione di martedì e

l’affinamento del decreto Maggio compiuto ieri. Anche se restano ombre. Rispetto

per esempio al cumulo fra il reddito- bonus e i trattamenti previdenziali, che

dovrebbe continuare a essere escluso anche per i casi in cui le somme incassate sono

molto basse. La sola eccezione, secondo quanto riferito ieri dall’agenzia Adn-

kronos, che per prima ha diffuso anticipazioni sulle misure per i professionisti,

dovrebbe riguardare «l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno

1984, n. 222», con cui invece il reddito di ultima istanza sarebbe, appunto,

cumulabile.

Nel forum virtuale di due giorni fa, la ministra Catalfo è intervenuta insieme con il

direttore generale per le Politiche previdenziali, Concetta Ferrari. Si sono trovate

davanti a una vera e propria schiera di presidenti dei diversi Consigli nazionali, in

rappresentanza di «2,3 milioni di professionisti italiani, pari al 12,6% del totale degli

occupati», per i quali, come avverte la nota del Cup- Rpt, il governo dovrà d’ora in

poi «garantire più attenzione». Catalfo ha definito, a propria volta, «molto

importante e proficuo» l’incontro. «È stata l’occasione», ha detto, «per ribadire

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».

La presidente del Cup Marina Calderone ha riconosciuto «la disponibilità» della

ministra e aggiunto di confidare «nel recepimento delle nostre istanze» all’interno

dell’imminente decreto.

Si è parlato anche dei meccanismi anticipatori da prevedere per i diversi enti

previdenziali autonomi che, come Cassa forense, hanno materialmente erogato il

primo bonus e che si sono visti imporre lo stop al versamento di somme ulteriori

rispetto ai margini del plafond. Perciò il Dl Maggio potrebbe prevedere anche che le

Casse «possano destinare somme eccedenti le percentuali finora consentite al

sostegno dei loro iscritti, «così come era stato già indicato nelle bozze del Dl Cura

Italia» salvo la sterzata finale che lo ha impedito. Ma è chiaro che la responsabilità

dovrà essere in capo allo Stato. Che non potrà più considerare i professionisti come

una cerchia di privilegiati persino ora che la crisi causata dal covid rischia di lasciarli

in ginocchio.
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Da SAIE un manifesto di 10 punti rivolto al
Governo, per aiutare da subito le imprese e porre
le basi per riforme
 SAIE ‐  07/05/2020  1

Con SAIE la filiera delle costruzioni si presenta “unita” e propone 10 punti condivisi dalle
principali associazioni per far ripartire il settore e il Paese. Nasce la “Carta dell’Edilizia e delle
Costruzioni”, linee guida per indirizzare le istituzioni nella definizione delle politiche
strategiche più urgenti e a lungo termine
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Ance, Federcostruzioni, Federcomated, Oice, Consiglio
Nazionale Geometri e Rete Professioni Tecniche, Gruppo

Tecniche Nuove: un manifesto di 10 punti rivolto al Governo,
per aiutare da subito le imprese e porre le basi per 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 degli

incentivi.

  

Milano, 6 maggio 2020 – La filiera delle Costruzioni, con le sue quasi 734.400 imprese attive
nel I trim. del 2019[1], 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.

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
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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 confrontate 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. E’ quanto rendono
noto Cup e Rpt e Economisti e giuristi insieme, l’associazione
che riunisce avvocati, commercialisti e notai, presieduta dal
Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo
Miani. All’incontro, oltre a Miani, ha anche il vicepresidente del
Consiglio nazionale dei commercialisti, Giorgio Luchetta.
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Nel corso della riunione si è parlato, in particolare, delle novità
contenute nel prossimo Decreto‐Legge, ‘Decreto Maggio’ 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
o p e r a  n e l l a  l i b e r a  p r o f e s s i o n e .  F o n d a m e n t a l e  p o i
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 Dl 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”.

“ L ’ i n te r locuz ione  avv ia ta  con  i l  M in i s t ro  Ca ta l fo  –  ha
dichiarato Miani – è un fatto positivo che ci auguriamo sia l’inizio
di un percorso di maggiore attenzione della politica nei confronti di
un comparto così determinante per l’economia nazionale quale
quello rappresentato dai liberi professionisti. L’emergenza
epidemiologica che stiamo vivendo se da un lato ha messo in luce
una volta di più la centralità del nostro ruolo e l’essenzialità delle
nostre prestazioni  profess ional i ,  dal l ’a l t ro ha fornito la
dimostrazione delle tante difficoltà che incontriamo. Il sistema
ordinistico sta pagando pesantemente i costi di questa crisi. C’è
bisogno di misure di sostegno all’intero settore più efficaci”.
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“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.
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Emergenza Covid-19: Il Protocollo anticontagio 24/04/2020 in contrasto con le norme vigenti?

08/05/2020

La Rete delle professioni tecniche ha, recentemente, inviato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli una nota avente ad oggetto il
Protocollo d’intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili contenuto come allegato 7 nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
aprile 2020; protocollo datato 24/04/2020 e predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce numerosi obblighi a carico dei
professionisti abilitati a svolgere la funzione di coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Nota inviata al Ministro
Nella nota inviata al Ministro la Rete delle Professioni tecniche evidenzia alcune parti del testo non ritenute condivisibili e più precisamente:

1. Pagina 2, premessa” ...I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza
anticontagio”. Com’è noto, la funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di “alta vigilanza”; infatti, l’obbligo
di vigilare sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in contrasto
con le norme vigenti.

2. Al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai “Dispositivi di Protezione Individuale”, si riporta che “il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione”. Tale indirizzo è inapplicabile per ovvi motivi, in quanto il documento elaborato dal CSP è un
documento di progetto, e non riguarda la fase di apertura del cantiere, per cui non vi è ancora l’appaltatore né l’RLS.

Previsione inutile
Aggiunge, anche, la Rete delle Professioni tecniche che la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che il PSC sia adeguato
con il coinvolgimento del RLS, appare inutile ma foriera di confusione di ruoli, in quanto il Datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo delle
misure anticontagio e già in precedenza del Piano Operativo della Sicurezza è tenuto a “consultare preventivamente e tempestivamente il RLS/RLST”. È
questa, e soltanto questa, la sede utile e logica per la partecipazione del RLS.

In allegato la nota inviata al Ministro con allegato il protocollo 24/04/2020 contestato ed il d.P.C.M. 26 aprile 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Emergenza Covid-19: Modifica agli allegati 1, 2 e 3 al dPCM 26/04/2020

08/05/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 115 del 6 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 maggio 2020 recante
" Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020”.

Modificati gli allegati 1, 2 e 3 al d.P.C.M. 26/04/2020
In sostanza, a 2 giorni dall’entrata in vigore del Decreto che ha dato attuazione alla Fase 2, vengono modificati gli allegati 1, 2 e 3 al citato d.P.C.M.
26/042020 e nel dettaglio:

nell’allegato 1 relativo al commercio al dettaglio vengono inserite tra le attività non sospese anche quelle realtive al:
Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
Commercio al dettaglio di biciclette e accessori,

nell’allegato 2 relativo ai Servizi per la persona ìviene inserita tra le attività non sospese anche quella relativa ai “Servizi  di  tolettatura degli animali
da compagnia”;
nell’allegato 3 relativo alle attività produttive industriali e commerciali non sospese sono state inserite le seguenti categorie con i rispettivi codici
ATECO:

77.12  Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti;
77.3  Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali;
90.03.02  Attività di conservazione e restauro di opere d’arte.

In allegato gli allegati al d.P.C.M. 26/04/2020 modificati in rifermento a quanto approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo econimico 4
maggio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Emergenza Covid-19 e cantieri pubblici: soluzioni mirate per la ripartenza

08/05/2020

In presenza dell’evento pandemico Covid-19 la ripresa dell’attività dei cantieri pubblici, unitamente alla tutela dei lavoratori e delle imprese, rappresenta
una importante sfida per il Paese al fine di mettere in moto rapidamente processi di sviluppo e di crescita. Nella convinzione che, per raggiungere
l’obiettivo sia necessario individuare correttamente i problemi, vengono dapprima illustrate le criticità e poi formulate alcune proposte mirate alla ripresa
dell’esecuzione dei lavori pubblici. Le misure individuate non necessitano di particolari modifiche delle norme vigenti e ciò può favorire una ripartenza dei
cantieri in tempi rapidi.

Emergenza coronavirus e cantieri pubblici: ragionare prima sui problemi e poi
individuare gli strumenti
In tempi di coronavirus molte sono le proposte formulate per far ripartire i lavori pubblici ed è normale e giusto che sia così. Nel breve periodo infatti la
ripresa dei cantieri costituisce una leva indispensabile affinché le imprese non smettano di generare fatturato e di erogare salari ai lavoratori; nel medio-
lungo periodo invece opere ben fatte contribuiranno a dotare il Paese di quelle infrastrutture di cui ha bisogno con un positivo effetto sulla crescita e sul
rapporto debito/PIL (non è un caso che nell’aggiornamento del DEF, presentato di recente dal Governo in Parlamento, si affermi che tale rapporto verrà
ricondotto verso la media dell’area europea entro il prossimo decennio attraverso una strategia che, oltre al conseguimento di un surplus primario, si baserà
sul rilancio degli investimenti pubblici e privati).

Senza entrare nel merito di ciò che si è letto sino ad oggi e dando per scontato che vi è un generale accordo sugli obiettivi da perseguire (tutela
dell’impresa, tutela della salute dei lavoratori e tutela dell’occupazione), tutte o quasi le proposte formulate agiscono sugli strumenti: modello
commissariale, velocizzazione delle procedure di gara, sospensione o nelle varianti più spinte abrogazione in tutto o in parte del Codice dei contratti
pubblici.

E’ invece auspicabile ragionare in termini di problemi, anziché di strumenti, perché diverse sono le questioni che si pongono:

per le opere in corso di esecuzione che hanno subito una rallentamento per via dell’emergenza epidemiologica;
per le opere i cui cantieri sono fermi ben prima del coronavirus;
per le opere che verranno, nel senso che la fase della progettazione e le procedure di gara non si sono ancora concluse ovvero non sono state ancora
avviate.

Ed ecco allora una proposta che muove dai problemi per giungere agli strumenti e alle eventuali modifiche normative necessarie. Queste ultime peraltro, se
si vuole avere una qualche speranza di successo nello sbloccare i cantieri pubblici, devono essere contenute al minimo indispensabile, mantenendo ferma il
più possibile la cornice generale del Codice dei contratti pubblici sia perché non è detto che a quest’ultimo si debbano imputare tutti i guai (anzi è
probabile che i problemi nascano a prescindere dal Codice) sia perché abrogare o sospendere alcune norme ed introdurne altre non potrà che rendere più
complesso il quadro. Si dovrà infatti capire cosa è abrogato e cosa no, l’esatto significato delle nuove norme, nonché la portata dei vari combinati disposti
risultanti dalla compresenza di norme nuove e di quelle non abrogate. Inoltre un’operazione di tal fatta richiederebbe un’attenta e meditata valutazione
sulla compatibilità europea della sospensione o abrogazione del Codice, non potendo certo bastare, per superare il test, un generico richiamo all’attuale
situazione emergenziale.

Quali soluzioni per le opere pubbliche in corso di esecuzione
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Se si parte dalle opere in corso di esecuzione, rallentate o sospese per causa del coronavirus, vi sono due profili sui quali bisogna agire con urgenza. La
situazione emergenziale ha infatti determinato e determinerà un notevole aumento dei costi per l’impresa legati all’adozione delle misure di tutela anti
contagio. Non ci si intende riferire tanto ai maggiori oneri per l’acquisto dei DPI, quanto piuttosto ad un problema, forse sottovalutato, ma rilevantissimo:
se davvero si vuole tutelare la salute dei lavoratori, è evidente come il distanziamento sociale debba essere garantito anche al di fuori dell’orario di lavoro,
fornendo, a quelli non residenti nel luogo dove si realizza l’intervento, non i tradizionali dormitori montati in cantiere, ma stanze singole in strutture
alberghiere o residenziali. Il che determina oneri assai ingenti in capo all’impresa.

Infine, non va sottaciuta la circostanza che vi sono anche altri costi, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla minore produttività del cantiere per effetto
della rimodulazione dei processi produttivi. Si badi bene: questi ultimi costi non possono essere recuperati con il semplice differimento del termine per
l’ultimazione dei lavori, perché a questo differimento si assocerebbe automaticamente quantomeno (e certamente non solo) un incremento percentuale del
costo del lavoro.

Se non si vuole dunque che le imprese risolvano i contratti per onerosità sopravvenuta (con conseguente contenzioso e blocco definitivo del cantiere),
occorre stabilire (basta una norma) come ripartire la maggiorazione dei costi. Si può discutere della misura in cui la stazione appaltante dovrà accollarsi
tale maggiorazione, ma è certo che non si può pensare che i maggiori oneri possano gravare interamente sull’impresa, a meno che non si voglia affossare la
ripartenza dei cantieri pubblici, prima ancora che se ne senta il vagito. In proposito nell’Allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020 si legge che il
coordinatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro provvede ad integrare il Piano di sicurezza e coordinamento e la relativa stima dei costi. Nulla però si
dice neanche in termini programmatici sul riparto di questi costi. Dunque un intervento chiarificatore in tal senso è quanto mai necessario.

Peraltro decidere sul punto neanche basta. E’ necessario accompagnare tale previsione con l’istituzione di un Fondo cantieri dal quale le amministrazioni
pubbliche potranno attingere per erogare le somme spettanti alle imprese in tempi rapidissimi (si può pensare non oltre quindici giorni dall’accertamento
dei maggiori costi).

Sino ad oggi l’unico strumento messo in campo, di cui possono fruire anche le imprese edili, è rappresentato dal riconoscimento di una somma alle
imprese per l’acquisto dei DPI. In proposito il Bando “Impresa sicura”pubblicato di recente da Invitalia prevede un rimborso pari ad Euro 500,00 per ogni
lavoratore, sino ad un massimale di Euro 150.000,00 per impresa, a copertura dei seguenti costi: mascherine; guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione
della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Il punto è che le voci di costo indicate nel Bando sono solo una parte e neanche la più significativa degli oneri che l’impresa deve sostenere per la corretta
adozione ed implementazione di un piano anti contagio, tenendo conto proprio delle indicazioni degli Allegati 6 e 7 del DPCM del 26 aprile 2020. Dalla
comparazione di dette indicazioni con le voci previste nell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 mancano all’appello quantomeno gli oneri
dell’apprestamento dei box in ingresso cantiere per la rilevazione della temperatura, dei box ad uso infermeria/presidio sanitario, dei box relativi ai servizi
igienici dedicati ai visitatori esterni; nonché gli oneri derivanti dall’apprestamento della segnaletica di sicurezza, dei depliants informativi, nonché quelli
relativi al sovrapprezzo per l’utilizzo del mezzo aggiuntivo per il raggiungimento del luogo di lavoro e quelli relativi alla riorganizzazione dei servizi dei
fornitori esterni. Per altri costi, infine, solo una quota parte può essere coperta dal Bando Invitalia (ci si riferisce alla pulizia giornaliera dei servizi igienici,
al servizio di sanificazione).

Anche alla luce di quanto detto trova dunque conferma che per il settore degli appalti pubblici si debba necessariamente fare chiarezza sugli tutti gli aspetti
prima indicati.

Quali soluzioni per la ripartenza dei cantieri già fermi prima del coronavirus.
Venendo al problema dei cantieri, i cui contratti sono stati stipulati ben prima del coronavirus, ma che sono fermi perché i lavori non sono mai iniziati o si
sono bloccati, non è male ricordare, come secondo stime attendibili, il valore di queste opere non realizzate sia pari a circa 62 miliardi di Euro (dato Ance-
Relazione del Presidente all’Assemblea del 30 ottobre 2019). Dunque, mai come in questo momento di crisi, bisogna rimettere in moto anche e soprattutto
i cantieri in questione.

Il punto è che il blocco si è avuto, il più delle volte, a causa di errori progettuali che determinano la necessità di una variante. Si sa che le varianti,
quand’anche siano ammissibili e vi sia la copertura finanziaria, portano via molto tempo. Bisogna, dunque, semplificare. Ma come? Ecco una proposta che
richiede non più di tre enunciati normativi chiari e ben fatti. Occorre prevedere in primo luogo un termine certo entro il quale la stazione appaltante dovrà
pronunciarsi sull’ammissibilità della variante (massimo trenta giorni dal momento in cui il problema viene formalizzato dall’impresa). Per prevenire
l’insorgere di contenziosi tra la stazione appaltante e l’impresa esecutrice, si deve poi prevedere una sorta di partenariato tra i due attori, nel senso che la
redazione del progetto di variante deve essere rimessa all’impresa in tempi rapidi (massimo trenta giorni) con oneri da ripartire in misura pari in capo alla
stessa e alla stazione appaltante, cui segue il vaglio e l’approvazione del progetto stesso, sempre entro massimo trenta giorni dalla sua redazione. Infine,
bisogna prevedere che l’inerzia dell’impresa nel presentare il progetto di variante comporterà l’impossibilità di chiedere il risarcimento del danno per il
ritardo nell’esecuzione dei lavori, come pure nulla sarà dovuto alla stessa per problemi che dovessero insorgere in via di esecuzione (in questo modo
l’impresa sarà incentivata a redigere il progetto di variante in tempi rapidi ed in modo corretto). Peraltro anche per questi cantieri, ove si riuscisse a far
ripartire i lavori, rimangono ferme le problematiche illustrate nel paragrafo precedente con le relative proposte di soluzione.

Quali soluzioni per velocizzare e migliorare la qualità delle fasi antecedenti alla
stipula del contratto: il nodo della progettazione.
Vi è poi il terzo problema, cui si accennava all’inizio: e cioè i tempi necessari per arrivare all’individuazione dell’aggiudicatario con il quale la P.A.
stipulerà il contratto d’appalto.
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Al riguardo vi è una grande attenzione sulle procedure di gara, individuate come le massime responsabili del dilatarsi dei tempi dell’appalto. Si tratta di
una attenzione, seppure comprensibile, forse eccessiva.

Il punto dolente, dove si realizza la dilatazione dei tempi, sta soprattutto nella fase della progettazione (si veda il Rapporto 2018 sui tempi di attuazione
delle opere pubbliche predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale).

In proposito è ragionevole ipotizzare che tale dilatazione non possa che derivare da una incerta gestione dei vari passaggi in cui si articola la fase della
progettazione (quelli strettamente tecnici, ma anche quelli di natura anche giuridica volti a indicare, soprattutto in sede di redazione del progetto definitivo,
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni). Del pari è ragionevole ritenere che tale incertezza gestionale sia in
ultima istanza imputabile ad una mancanza di qualificazione e di competenze adeguate in senso alla stazione appaltante. Ma su questo aspetto poco si può
fare nel breve periodo, se non tentare di valorizzare strumenti che già sono previsti dalla normativa vigente. E così, ad esempio, sarebbe opportuno che la
designazione del soggetto verificatore degli elaborati progettuali sia anticipata alla fase del progetto di fattibilità e che vi debba essere un confronto
costante tra il progettista ed il soggetto incaricato della verificazione. Per fare ciò potrebbe non essere nemmeno necessaria una modifica normativa,
perché, se è vero che l’art. 26 del Codice dei contratti pubblici prevede che la verificazione e la validazione del progetto abbiano luogo al termine
dell’attività di progettazione e prima dell’inizio delle procedure di affidamento, non sembra vietato alla stazione appaltante disporre la nomina del
verificatore in un momento anteriore ed affidare allo stesso il compito di interloquire con il progettista.

Nel medio-lungo periodo occorre invece puntare sulla riqualificazione e sull’incremento delle capacità progettuali interne alle pubbliche amministrazioni
e, almeno per gli interventi di routine o manutentori, sulla messa in attività della centrale di progettazione già prevista dalla normativa, ma non ancora
entrata a regime.

Non dimenticare le garanzie che le opere siano ben realizzate: due proposte
minime.
Infine, un’ultima questione, che non è di minore importanza delle altre. La ripartenza deve essere accompagnata dalla garanzia che le opere siano ben fatte
ed eseguite da soggetti affidabili in possesso cioè di adeguati requisiti professionali e tecnici necessari. Di questo si parla poco, ma non bisogna abbassare
la guardia per tante ragioni. Ecco sul punto due proposte, che pure non richiedono grossi interventi normativi.

La prima è sottoporre le imprese, che stanno operando nei cantieri e che certamente hanno sofferto dell’emergenza sanitaria, ad una verifica straordinaria
sul mantenimento dei requisiti tecnico-professionali. Il sistema SOA può benissimo essere utilizzato a tal fine con la previsione che gli oneri della verifica
devono essere sostenuti dalle stazioni appaltanti attingendo al Fondo cantieri.

La seconda proposta è quella di estendere l’obbligo della garanzia postuma decennale ed il correlato controllo tecnico, di cui all’art. 103, comma 7, del
Codice dei contratti pubblici, anche ai lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di Euro. Gli eventuali oneri aggiuntivi potranno essere posti a carico
del Fondo cantieri per le opere che partono durante il periodo di emergenza.

A cura di Alberto Zito
Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Teramo, docente presso la SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione e avvocato

Pier Luigi Gianforte
Ingegnere esperto in materia di appalti pubblici e docente presso la SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione
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Ponti: ecco Linee guida e allegati tecnici per la classificazione e gestione del rischio, valutazione della
sicurezza e monitoraggio

08/05/2020

Ponti esistenti: sono state allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 88/2019, espresso in modalità “agile” a distanza
dall’Assemblea Generale in data 17 aprile 2020 le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti.

La composizione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti
Le linee guida (allegate) sono suddivise in 3 parti più le appendici e gli allegati.

Parte I con:
1. Introduzione
2. Livello 0. censimento delle opere
3. Livello 1. ispezioni visive e schede di difettosità
4. Livello 2. analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale
5. Livello 3: valutazione preliminare dell’opera

Parte II con:
6. Livello 4: verifica accurata

Parte III con:
7. Sistema di sorveglianza e monitoraggio
8. Bibliografia

Appendici con:
Appendice A: indice di affidabilità e classi di conseguenze
Appendice B: classificazione generale delle frane
Esempio di cui al §7.3.1

Allegato A con:
Schede descrittive di ispezione ponti di Livello 0

Allegato B con:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200417/Linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della-sicurezza-ed-il-monitoraggio-dei-ponti-esistenti-19807.html


Schede descrittive di ispezione ponti di Livello 1
Schede di ispezione ponti di Livello 1 – Fenomeni di frana e fenomeni idraulici
Schede di valutazione dei difetti

Allegato C con:
Schede difettologiche

Allegato D con:
Schede di ispezione speciale - Ponti in c.a.p. a cavi post-tesi

In allegato le Linee guida con appendice e allegati tecnici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200417/Linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della-sicurezza-ed-il-monitoraggio-dei-ponti-esistenti-19807.html
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 Scuole, in arrivo gare di 
progettazione e lavori per 420 
milioni di euro 
di	Alessandra	Marra 

Gli enti locali assegnatari delle risorse per l’edilizia scolastica hanno tempo fino a 
maggio e novembre 2021 per affidare i lavori 

Foto:Brian	Guest	©123RF.com	

08/05/2020 – Gli enti locali a breve bandiranno gare di progettazione per 
interventi, di ristrutturazione o nuova costruzione, di edifici scolastici. 

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM 175/2020 che 
sblocca 510 milioni di euro, destinati alla programmazione unica nazionale 
per il triennio 2018-2020 e assegna subito alle Regioni circa 420 milioni di 
euro per l’edilizia scolastica. 

Edilizia scolastica: in arrivo bandi per progettazioni e 
lavori 



Con la pubblicazione ufficiale, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le 
procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 
  
Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori cambia a 
seconda della tipologia d’intervento: 
- per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria il termine è di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione, 
cioè a partire dal 6 maggio 2020; 
- per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, in diciotto mesi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione cioè a partire dal 6 maggio 2020.  
  
Gli enti locali potranno contare su un’anticipazione, fino al 20% del 
finanziamento; la restante somma potrà essere richiesta solo 
successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e sarà erogata sulla 
base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, 
debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento. 
  
  

Interventi nelle scuole: le risorse assegnate 

Ricordiamo che il decreto dà il via libera al finanziamento dei 
primi 280 interventi, per un totale di 420.907.035,62 euro, in base alle 
proposte già pervenute dalle Regioni al Ministero. 
  
Questa prima tranche di finanziamenti del Piano 2019 sarà erogata 
in modo diretto per permettere alle regioni di agire in maniera mirata e 
rapida. 
  
Le risorse residue, pari a 89.092.964,38 rispetto allo stanziamento 
complessivo di euro 510.000.000, saranno sbloccate con un 
successivo decreto. 
  
Norme correlate 

Decreto Ministeriale 10/03/2020 n.175 

Ministero dell'Istruzione - Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a 
finanziamento 
	
 
	



 Ponti stradali, a breve la 
sperimentazione delle linee guida 
per la sicurezza 
di	Alessandra	Marra 

Nessuna discrezionalità nella valutazione del rischio; in base all’esito si potrà 
optare per la sostituzione dell’opera 

Foto: ximagination ©123RF.com 

08/05/2020 – Presto si avvierà la sperimentazione delle Linee guida per il 
monitoraggio della sicurezza dei ponti stradali e, in base all’esito del 
monitoraggio, si potranno programmare le azioni da effettuare sulle 
strutture, dalla manutenzione straordinaria alla sostituzione delle opere. 

Il Ministero delle Infrastrutture (Mit), infatti, si appresta ad approvare con 
un decreto le linee guida redatte dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, e ad avviare la sperimentazione in relazione al sistema 
di monitoraggio, anche dinamico, dei ponti e viadotti. 



  
Inoltre, la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in audizione alla 
Camera sulla questione del crollo del Ponte di Albiano sul fiume 
Magra, ha anticipato cosa comporterà, in termini di azioni concrete sulle 
infrastrutture, l’adozione delle Linee Guida da parte del Mit. 
  

Sicurezza ponti, la sperimentazione delle linee guida   

Il Mit ha fatto sapere che le linee guida, all'esito della sperimentazione che 
avverrà sotto la guida dello stesso Consiglio Superiore, potranno fornire 
uno strumento avanzato, univoco ed uniforme per tutti i gestori sul 
territorio nazionale. 
  
Sarà, quindi, possibile superare il concetto del semplice censimento dei 
ponti esistenti, mediante un approccio generale, multilivello, multicriterio 
e multiobiettivo che consentirà la determinazione di una “classe di 
attenzione” per la gestione del rischio e la verifica di sicurezza delle 
infrastrutture. 
  
Da subito le linee guida costituiranno il riferimento per 
l'adozione, da parte di ANAS e dei concessionari autostradali, 
delle azioni da intraprendere sulle strutture in ordine 
all'approfondimento e alla frequenza delle ispezioni, alla programmazione 
temporale degli interventi nonché agli eventuali provvedimenti di 
limitazioni del traffico. 
  
Infatti, le linee guida contengono la definizione delle azioni da attuare per 
assicurare la piena conoscenza delle caratteristiche e delle 
capacità strutturali dei ponti e dei viadotti. Inoltre, definiscono le 
analisi tecniche da eseguire in funzione della sicurezza, le fasi di 
modellazione, le analisi e le modalità di verifica. 
  



 
Monitoraggio ponti: quali azioni effettuare per garantire 
la sicurezza   

Le linee guida indicano i provvedimenti da assumere sulla base 
degli esiti delle indagini e delle verifiche condotte, dando così a tutti gli 
operatori del settore un punto di riferimento oggettivo e non più 
discrezionale.   
  
Come ha anticipato in audizione la De Micheli, queste operazioni 
potrebbero dare avvio ad “un piano rispetto ad eventuali esigenze di 
sostituzione delle opere d'arte, soprattutto per quelle più vetuste che 
hanno avuto problemi di manutenzione già negli anni passati”. Il 
Ministero, quindi, mette in conto che la manutenzione straordinaria 
potrebbe non bastare. 
  
Inoltre, la Ministra ha affermato che le linee guida risolvono il problema 
della discrezionalità nella valutazione del grado di sicurezza di un viadotto; 
per questo varranno per tutti i gestori dei ponti e dei 
viadotti, quindi non solo per l’Anas e per i concessionari Autostradali. 
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Si sta studiando anche la possibilità di inserire all’interno del bonus 110% anche altri interventi, se avvenuti con lo

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

facciate è associato a quelli dell’ecobonus o del sismabonus, ma anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici o

la realizzazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

>> Dubbi sulla convenienza tra CALDAIA a condensazione o POMPA di calore?

Qui spieghiamo tutto!

Credito di imposta disponibile da subito

SUPERBONUS 110%, NON VALE PER
LAVORI IN APPARTAMENTO
Il nuovo bonus consente interventi "pesanti", soprattutto a livello condominiale, e
permette di andare oltre la semplice sostituzione degli infissi. Ma per i micro-
interventi cambia qualcosa?

Attenzione, il Superbonus (Ecobonus 110%) che sarà inserito

nel decreto maggio, prevederà soprattutto interventi “pesanti”, e

quindi di natura condominiale. Questo, perché l’obiettivo

principale del Governo è quello di alzare il valore dell’importo

medio degli interventi agevolati, abbandonando la versione

passata dell’agevolazione che coincideva quasi esclusivamente

con con l’installazione di nuovi infissi.

Che valore avranno invece micro-interventi e ristrutturazioni

semplici? Ecco alcune utili specifiche e il primo commento di

Ance sul Superbonus.

Ecobonus 110%, non vale per lavori in appartamento

L’ecobonus 110% è una grande novità per l’edilizia, prevede 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.

Di  Redazione Tecnica  - 8 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
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Un’altra importante novità contenuta nel decreto maggio è la possibilità data alle famiglie di incassare subito il

credito di imposta maturato evitando di pagare l’anticipo per i lavori svolti. Questo permetterà di accelerare

notevolmente gli interventi, dato che è comunque 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 (>> sul tema: Ecobonus? Il

fornitore può dire no allo sconto).

Ristrutturazioni semplici, quali regole?

Varrà lo stesso meccanismo, quindi anche per tutti gli altri crediti di imposta al 50 e al 65 per centoper interventi

di ristrutturazioni semplici e per interventi di risparmio energetico minori. Tra questi, ad esempio la sostituzione

degli infissi.

Sarà inoltre ancora possibile incassare il credito di imposta nei cinque anni successivi all’interventopresentandolo

in dichiarazione di redditi o in compensazione.

Ancora in sospeso 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.

Cosa ne pensa Ance?

«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». L?associazione continua però a chiedere «maggiore attenzione da parte del

Governo per un settore che è stato trascurato negli anni». Ance chiede infatti 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.

Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA

Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che

possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.

Approfondisci anche: Ecobonus, vale per la serra solare?

https://www.ediltecnico.it/72867/ecobonus-limpresa-puo-dire-no-allo-sconto/
https://www.ediltecnico.it/75731/ecobonus-serra-solare-enea/
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Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra

il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

** Accedi direttamente al sito ENEA ecobonus

per compilare e inviare la dichiarazione di detrazione **

Per conoscere i casi pratici sull’Ecobonus:

>> Scarica l’ebook “Bonus casa 2020: più di 300 risposte a casi pratici”

Condominio, come gestire la Fase 2 Covid-19?

Guida operativa per amministratori di condominio con modulistica e aiuto nella gestione di:

Assemblee condominiali a distanza

Gestione della privacy e accesso agli estranei

Pagamento delle spese condominiali

Impugnazione delle delibere

Sanificazione delle parti comuni

https://ecobonus2020.enea.it/index.asp
http://bit.ly/bonus-casa-fisco-e-tasse
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BONUS VERDE, VALE PER IL “FAI DA TE”?
No, in quanto per applicarlo è necessario l’intervento di imprese e professionisti.
Non vale nemmeno per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini (se non
connessa a un intervento innovativo o modificativo)

In molti si sono dati al giardinaggio in questo periodo, e

qualcuno sperava di poter facilmente ottenere uno sconto su

acquisti di piante, sementi e materiali per giardini e terrazzi.

Purtroppo però il cosiddetto Bonus Verde, prorogato per il 2020

grazie al Milleproroghe, esclude – oltre all’acquisto di singole

piante in vaso – i lavori eseguiti in economia, cioè comprando

direttamente i materiali.

Lo sconto fiscale è previsto soltanto nel caso di intervento di imprese e professionisti (come confermato

dalla circolare 13/E/2019): niente bonus verde per il fai-da-te.

In realtà lo scorso anno, il 2019, non è che il bonus sia stato un successone: solo 4,4 milioni di detrazioni usate in

dichiarazione. Mancanza di interesse, di accessibilità, di informazione? Troppi paletti burocratici? E cosa significa

“intervento innovativo”, dato che è uno dei requisiti per lo sconto? Qualunque sia il motivo, vediamo in dettaglio

cosa prevede il Bonus Verde, dagli interventi agevolatialle novità 2020.

Bonus Verde, vale per il “fai da te”?

Con la circolare omnibus sul 730 (la n. 13 del 31 maggio 2019), Agenzia delle Entrate  ha raccolto in un unico

documento tutte le indicazioni fornite qua e là in risposta ai quesiti sul Bonus Verde.

** Leggi la super novità del decreto maggio **

SUPERBONUS 110%

Un bazooka per l’edilizia

Bonus Verde, regole nuove?

Il bonus verde è in vigore dal 2018 ed è una detrazione Irpef pari al 36% su una spesa massima di 5 mila euro per

unità immobiliare residenziale. Chi spende, ad esempio, 4 mila euro per risistemare il giardino ha diritto a “scalare”

dall’Irpef 1.440 euro in dieci rate annuali da 144 euro.

Per quali spese vale?

Di  Redazione Tecnica  - 8 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/CIRCOLARE-N-13-CORRETTA-SENZA-INDIRIZZI.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/CIRCOLARE-entrate-13-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/78222/ecobonus-110-decreto-maggio/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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È riservato a privati e condomini che sostengono spese per:

– sistemazione del verde, giardini, terrazzi, balconi condominiali;

– recupero del verde di giardini di interesse storico;

– fornitura di piante o arbusti;

– riqualificazione di prati;

– lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati.

Per le piante in vaso, Entrate ha specificato che rientrano nel bonus le opere che «si inseriscono in un intervento

relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex-novo o nel radicale

rinnovamento dell’area esistente».

Niente bonus per i mini-lavori dunque: sono agevolate solo le opere di natura straordinaria che fanno parte di un

intervento relativo all’intero giardino o all’area interessata.

Conclusione

La fornitura di piante e arbusti, anche in vasi mobili, può beneficiare dello sconto solo se inclusa in un intervento

globale, e non vale se i “materiali” sono comprati singolarmente. E potrete ottenere il bonus solo se realizzerete

fioriere o allestimenti a verde di balconi e terrazzi “innovativi”.

Consulta la pagina speciale: Bonus verde 2020, tutte le istruzioni

https://www.ediltecnico.it/71101/bonus-verde-tutte-le-istruzioni/
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Paola De Micheli: impegno per digitalizzazione
costruzioni, semplificazione norme, sicurezza opere
esistenti
De Micheli Paola - Ministro Infrastrutture e Trasporti  Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  07/05/2020  636

Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, mi ha concesso un'intervista sul
documento "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" approvato dal Consiglio Superiore dei LLPP. La
Ministra sottolinea l'importanza del documento che si basa su un approccio unitario e coordinato
per la mitigazione del rischio e pone l'Italia allʼavanguardia tra i Paesi industrializzati, ed evidenzia
che ci sarà un periodo di sperimentazione e per il quale è previsto uno specifico stanziamento
economico di 15 milioni di euro.

Linee Guida ponti: 15 milioni di euro per la sperimentazione

Gentile Ministra, a seguito del crollo del ponte sul Magra, il MIT si è subito attivato con una
Commissione Tecnica d'inchiesta sulle cause. Al tempo stesso il Consiglio Superiore dei LL.PP.
ha emanato le Linee Guida per Classificare lʼenorme patrimonio nazionale dei ponti. Quanto è
importante questo documento? 

«Il crollo del ponte sul Magra sottolinea, ancora una volta, la fragilità del nostro territorio e la
necessità di un atto programmatico concreto per limitare i rischi che sono legati alle attività
umane. Da qui la necessità di un documento unitario a livello nazionale che inquadri il

https://www.ingenio-web.it/autori/de-micheli-paola
https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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problema della sicurezza delle nostre infrastrutture, iniziando proprio dai ponti e viadotti.

Le Linee guida, elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su mia richiesta, forniscono i
principi generali e le procedure operative di dettaglio, che uniformeranno i metodi di
censimento, di classificazione del rischio, di valutazione e monitoraggio dei ponti, e che
dovranno essere applicate dai diversi soggetti gestori.

L̓Agenzia della Sicurezza ANSFISA e le Direzioni Generali del Ministero indirizzeranno i Gestori e
vigileranno poi sullʼapplicazione delle Linee Guida, costruendo quindi un sistema nazionale
coordinato.

Infine, la piattaforma dati di AINOP, i cui contenuti sono stati resi uniformi a quelli delle Linee
Guida, conterrà la base conoscitiva del nostro patrimonio infrastrutturale, perché solo una
conoscenza approfondita consente di ridurre i rischi di insuccesso, ottimizzando e
programmando una spesa che altrimenti sarebbe insostenibile per la finanza pubblica. Ritengo
che un approccio unitario e coordinato per la mitigazione del rischio ci ponga
allʼavanguardia tra i Paesi industrializzati, e devo a questo proposito ringraziare il Consiglio
Superiore e tutto il Ministero per il grande impegno profuso nella redazione di un documento così
significativo in breve tempo.».

Manutenzione: 8 miliardi e mezzo immediatamente disponibili, di cui 250
milioni solo per gli attraversamenti del fiume Po.

Queste Linee Guida - dopo la sperimentazione - saranno rese obbligatorie sia per i ponti in
concessione autostradale che per quelli gestiti da ANAS ed enti locali?

«Da un lato le Linee Guida dovranno essere utilizzate da tutti gli Enti Gestori, ognuno con la sua
esperienza e specificità legata anche al territorio, dallʼaltro lʼarticolo 14 del “Decreto Genova”
prevede proprio che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintenda alla realizzazione
e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio per le infrastrutture stradali e
autostradali critiche. Viene attivato un importante finanziamento della sperimentazione delle
Linee Guida, con 15 milioni di euro, attraverso un provvedimento che individuerà un adeguato
campione di ponti e viadotti rappresentativi del patrimonio infrastrutturale italiano, su cui
condurre la sperimentazione per un periodo di circa un anno e mezzo.

Sono consapevole della complessità tecnica, scientifica e gestionale e delle significative
competenze richieste per la sperimentazione di un modello di gestione multidisciplinare del
rischio.

Per questo abbiamo deciso che il soggetto incaricato di attuare lʼattività di sperimentazione
venga individuato in un centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, in
grado di integrare le elevate competenze e capacità universitarie e di ricerca, presenti sul
territorio nazionale, con il coordinamento di una apposita Commissione di indirizzo e vigilanza del
mio dicastero. In ogni caso va ricordato che il MIT ha previsto ingenti investimenti già nel
breve periodo per ponti e viadotti, sia per interventi di manutenzione straordinaria che di
demolizione e ricostruzione. Il contratto di programma con ANAS, gestore della viabilità
principale, stanzia apposite risorse finanziarie per 5 miliardi e 200 milioni; a favore di province e
città metropolitane, su cui ricade la viabilità secondaria, sono ripartiti finanziamenti per 3 miliardi
e 300 milioni. Si parla quindi di oltre 8 miliardi e mezzo immediatamente disponibili, di cui
250 milioni solo per gli attraversamenti del fiume Po.».
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Per i ponti storici delle specifiche Linee Guida di concerto con il ministero
dei Beni Culturali

Parte importante delle nostre infrastrutture è ormai datato. L̓autostrada del Sole è stata
inaugurata oltre 50 anni fa, molte infrastrutture, come il ponte sul Magra, sono state ricostruite
nellʼimmediato dopoguerra. Secondo lei non sarebbe il caso di istituire un albo speciale dei ponti
storici da gestire con regole diverse in modo da poter consentire, con tempi più rapidi, la
sostituzione di tutte quelle opere la cui manutenzione ha costi troppo elevati e di cui comunque è
difficile dare garanzia di robustezza?

«Il tema di ponti storici non è trattato esplicitamente nelle Linee Guida, che si rivolgono verso la
stragrande maggioranza delle infrastrutture che sono state costruite dopo la guerra, alcune delle
quali sono giunte purtroppo a fine vita. Si tratta spesso di strutture con una fragilità intrinseca
dovuta a schemi statici semplici, per le quali occorre un piano di sostituzione, calibrato in
funzione del rischio.

Un piano di questo genere deve essere pluriennale come in Germania e finanziato in parte dallo
Stato e in parte dagli Enti Gestori, e deve tener conto del traffico, oltre che del degrado e della
vetustà dellʼopera.

Per quanto riguarda i ponti storici, dovrà essere elaborato di concerto con il ministero dei
Beni Culturali un apposito capitolo delle Linee Guida, in quanto va contemperata lʼesigenza di
conservazione con lʼefficienza e la resilienza della rete. Per questi ponti potrà essere rivista la
loro destinazione dʼuso, inserendoli per esempio in percorsi ciclabili a scopo turistico e studiando
percorsi alternativi che dovranno garantire il transito di un traffico pesante, notevolmente
cresciuto nel tempo».

BIM, nel nuovo Regolamento per gli appalti pubblici inseriti i contenuti del DM
560/17

Il monitoraggio e la gestione della manutenzione di un'infrastruttura risultano più semplici ed
efficaci se si dispone dellʼintero patrimonio di dati che la descrivono. Ritiene che sia giunto il
momento di accelerare il processo di digitalizzazione degli appalti anticipando lʼobbligo del BIM
per la progettazione e realizzazione di tutte le nuove opere pubbliche che porterete in appalto?

«Il Ministero da tempo si sta muovendo verso la digitalizzazione, sia delle procedure di appalto
attraverso la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi che di quelle di progettazione,
costruzione e gestione dellʼopera attraverso il BIM.

Io vedo la tecnologia come mezzo e non fine, ovvero lo strumento operativo che consente di
sistematizzare e razionalizzare i rapidi cambiamenti in corso nella filiera delle costruzioni. Il fine
ultimo è il raggiungimento della conoscenza attraverso il dato, utilizzando strumenti innovativi,
automatizzando tutto ciò che abbia carattere di ripetitività, utilizzando piattaforme digitali
condivise.

In futuro la conoscenza delle nostre infrastrutture non potrà che essere basata su strumenti e
soprattutto su metodi di gestione informativa, e in questa ottica sia le Linee Guida sia la
piattaforma AINOP prevedono una progressiva e costante acquisizione digitale dei dati.

Anche se oggi la priorità è quella di finanziare lʼemergenza sanitaria, lo Stato non può non
ragionare in termini strategici, e per questo ho chiesto alla commissione che ha predisposto il
nuovo Regolamento per gli appalti pubblici di inserire il tema della digitalizzazione e in
particolare i contenuti del DM 560/17. Questo modello, da applicare progressivamente
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tenendo anche conto del momento di grande crisi del Paese e soprattutto delle imprese,
presuppone tuttavia una qualificazione delle Stazioni appaltanti e in linea generale un
aggiornamento delle competenze. Dobbiamo tenere presente che le opere devono essere gestite
durante tutto il loro ciclo di vita e non solo progettate e costruite.

Dobbiamo guardare avanti, in un'ottica di sostenibilità ambientale, e la digitalizzazione,
ovvero la conoscenza organizzata, non può che rendere più semplice il raggiungimento di
questo obiettivo».

Semplificazione delle procedure di appalto e di finanziamento dei lavori
pubblici.

Lei è stata anche Commissario per la ricostruzione per il Sisma 2016 del Centro Italia e ha potuto
appurare come, a volte, a buoni provvedimenti possano poi seguire difficoltà burocratiche tali da
impedirne lʼattuazione. Problemi che potremmo trovare anche in fase di ripartenza dopo la
pandemia. Il MIT avvierà una semplificazione della L.50/2016 per snellire le procedure e
semplificare i processi dʼappalto in tutte loro fasi? Non sarebbe il caso di semplificare - ad
esempio - le procedure di pagamento abolendo per esempio la perenzione dei fondi per i lavori
pubblici attivati?

«Su questo tema il Governo si sta impegnando molto. Sono in fase di discussione temi
riguardanti la semplificazione delle procedure di appalto e di finanziamento dei lavori
pubblici.

Siamo consapevoli che la realtà dei lavori pubblici, con i tempi di evidenza pubblica, di
progettazione, di approvazione e di costruzione si adatta male ai tempi previsti nelle leggi di
contabilità dello Stato.

Spesso si rischia di perdere i fondi per unʼopera a causa di un contenzioso, di una risoluzione
contrattuale precedente, e unʼimpresa non può oggi permettersi di vedersi riconosciuti i SAL
molti mesi dopo la loro emissione. Riguardo al Regolamento, sono previste specifiche misure
di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, sia per le stazioni appaltanti sia
per le imprese ed i professionisti, per accelerare i tempi di affidamento, ovviamente nel quadro
del Codice.

Presto il Regolamento sarà inserito nellʼordine del giorno della riunione del Consiglio dei
Ministri. Stiamo anche pensando a una accelerazione dei contratti di programma ANAS e
Ferrovie e la creazione di fondi pluriennali per il finanziamento delle opere degli Enti locali. Oltre a
provvedimenti finalizzati a rendere più tempestiva lʼazione nel periodo dʼemergenza, lʼobiettivo è
comunque quello di una strutturale semplificazione a regime delle procedure, indirizzando
lʼazione amministrativa soprattutto sulla drastica diminuzione dei tempi che intercorrono tra la
fine di una fase e lʼinizio della successiva».
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Linee guida per la classificazione e gestione del rischio,
la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei
ponti esistenti

Ecco i LINK al testo, alle appendici e agli allegati delle Linee Guida

Testo Linee Guida Ponti
Allegato A. scheda di censimento ponti
Allegato B. scheda descrittiva di ispezione
Allegato B. scheda fenomeni di frana e idraulici
Allegato B. scheda di valutazione dei difetti
Allegato C. schede difettologiche
Allegato D. scheda di ispezione speciale

Ecco invece il LINK all'articolo di analisi e approfondimento approfondimento
delle Linee Guida sui Ponti:

Analisi delle Linee Guida per la classificazione e gestione del
rischio, la valutazione della sicurezza dei ponti

Sulle Linee Guida abbiamo intervistato una serie di figure che hanno avuto un
ruolo della loro realizzazione.

Ecco il LINK allo SPECIALE LINEE GUIDA.

Sarà il Consiglio Superiore LLPP a coordinare la sperimentazione

Dal testo del comunicato stampa pubblicato sul sito del MIT si evince che sarà il Consiglio
Superiore LLPP a gestire la sperimentazione: «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.».

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/1_Testo_Linee_Guida_ponti.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/3_All_A_Scheda_censimento_ponti.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/5_All_B_Scheda_frane_idraulica.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/6_All_B_Schede_difettosit%C3%A0.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/6_All_B_Schede_difettosit%C3%A0.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/7_All_C_Schede_difettologiche.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/8_All_D_Scheda_ispezione_speciale.pdf
https://www.ingenio-web.it/26664-analisi-delle-linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della-sicurezza-dei-ponti
https://www.ingenio-web.it/26652--classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup
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Come molti lettori di INGENIO sanno, sono un ingegnere che pur continuando a
fare anche la professione, mi sono soprattutto dedicato all'editoria tecnica e in
particolare ad INGENIO. Come professionista mi sono letto il documento, e come
editore ho avuto l'opportunità di poterne seguire l'evoluzione in questi mesi. Si
tratta di Linee Guida importanti, fondamentali per poter gestire nei fatti e non
solo a chiacchiere l'ampio e vetusto patrimonio di ponti che il nostro Paese
contiene. Un documento che è in diretto collegamento con le NTC 2018, a
testimonanza della bontà e dela lungimiranza dell'ultimo corposo documento
normativo. Per queste Linee Guida va evidenziato un fatto "procedurale"
importante. Sono nate su richiesta della Ministra con un Presidente del Consiglio
Superiore dei LLPP., l'ing. Donato Carlea, e sono state completate con un altro
Presidente, l'ing. Massimo Sessa. Tutto in pochi mesi, in un periodo molto
complicato, e comunque rispettando i principi che regolamentano l'attività del
Consiglio Superiore dei LLPP da 161 anni. L'istituzione voluta da Cavour nel 1959,
due anni prima dell'Unità d'Italia, ha dimostrato ancora una volta il suo valore
istituzionale, la capacità di saper rispettare le regole anche quando intorno ad
essa è cambiato, di portare avanti le sue attività a prescindere dai cambi di
Presidenza.

Linee Guida Ponti, Sessa: «Finalmente indicazioni univoche e uniformi a livello

nazionale»

Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mette in luce i vantaggi
derivanti dal documento che consentirà di avere indicazioni univoche e all'avanguardia nel
mondo, per il censimento, la classificazione e la gestione dei rischi, la valutazione della sicurezza
e il monitoraggio dei ponti esistenti.
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Classificazione del rischio dei ponti esistenti: ecco le
linee guida su controllo e sicurezza del CONSUP
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  Alessandrini Stefania -
Caporedattore INGENIO  07/05/2020 7480

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato la «Linea Guida per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti» come
allegato al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.88/2019, espresso in modalità
“agile” a distanza dall A̓ssemblea Generale in data 17.04.2020.

Ora è disponibile anche il testo.

7 maggio 2020

ULTIM'ORA: pubblicato il testo delle Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti

Pubblicato questa mattina il testo delle Linee guida sui Ponti.

Ecco i LINK al testo, alle appendici e agli allegati delle Linee Guida

Testo Linee Guida Ponti
Allegato A. scheda di censimento ponti
Allegato B. scheda descrittiva di ispezione
Allegato B. scheda fenomeni di frana e idraulici
Allegato B. scheda di valutazione dei difetti
Allegato C. schede difettologiche
Allegato D. scheda di ispezione speciale

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/1_Testo_Linee_Guida_ponti.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/3_All_A_Scheda_censimento_ponti.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/5_All_B_Scheda_frane_idraulica.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/6_All_B_Schede_difettosit%C3%A0.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/6_All_B_Schede_difettosit%C3%A0.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/7_All_C_Schede_difettologiche.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-05/8_All_D_Scheda_ispezione_speciale.pdf
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Sarà il Consiglio Superiore LLPP a coordinare la sperimentazione

Dal testo del comunicato stampa pubblicato sul sito del MIT si evince che sarà il Consiglio
Superiore LLPP a gestire la sperimentazione: «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.».

Come molti lettori di INGENIO sanno, sono un ingegnere che pur continuando a
fare anche la professione, mi sono soprattutto dedicato all'editoria tecnica e in
particolare ad INGENIO. Come professionista mi sono letto il documento, e come
editore ho avuto l'opportunità di poterne seguire l'evoluzione in questi mesi. Si
tratta di Linee Guida importanti, fondamentali per poter gestire nei fatti e non
solo a chiacchiere l'ampio e vetusto patrimonio di ponti che il nostro Paese
contiene. Un documento che è in diretto collegamento con le NTC 2018, a
testimonanza della bontà e dela lungimiranza dell'ultimo corposo documento
normativo. Per queste Linee Guida va evidenziato un fatto "procedurale"
importante. Sono nate su richiesta della Ministra con un Presidente del Consiglio
Superiore dei LLPP., l'ing. Donato Carlea, e sono state completate con un altro
Presidente, l'ing. Massimo Sessa. Tutto in pochi mesi, in un periodo molto
complicato, e comunque rispettando i principi che regolamentano l'attività del
Consiglio Superiore dei LLPP da 161 anni. L'istituzione voluta da Cavour nel 1959,
due anni prima dell'Unità d'Italia, ha dimostrato ancora una volta il suo valore
istituzionale, la capacità di saper rispettare le regole anche quando intorno ad
essa è cambiato, di portare avanti le sue attività a prescindere dai cambi di
Presidenza. Ovviamente, sempre con il supporto fondamentale delle altre
strutture del MIT e dell'Università.

Andrea Dari

Linee Guida: Un testo che varrà per tutti

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». Lo ha detto la Ministra Paola 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.

E dal Comunicato stampa del MIT si legge che "Da subito le linee guida costituiranno, inoltre, il
riferimento per l'adozione, da parte di ANAS e dei concessionari autostradali, delle azioni da
porre in essere in ordine all'approfondimento e alla frequenza delle ispezioni, alla
programmazione temporale degli interventi nonché agli eventuali provvedimenti di limitazioni del
traffico."
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22 aprile 2020

Linee Guida per la classificazione dei ponti esistenti: un
documento di grande importanza

Finalmente approvato il documento sulla classificazione del rischio dei ponti esistenti.

Si tratta di un passaggio tecnico/normativo importante, perché non è possibile neppure
ipotizzare di poter mettere in sicurezza un patrimonio così grande di ponti e viadotti come quello
italiano, se prima non si stabiliscono i criteri di classificazione e quindi quelli di valutazione e
monitoraggio.

I ponti sono strutture complesse, al punto che c'è qualcuno che sostiene che dovrebbero essere
oggetto di un corso di specializzazione a sé, non possiamo non ricordare che l'Italia, per la
progettazione e la costruzione di queste opere, ha sempre espresso tra le migliori personalità
professionali e accademiche a livello internazionale.

Gran parte del patrimonio italiano è però "molto datato": al di là dei ponti storici di origine pre-
industriale, gran parte dei ponti e viadotti nazionali sono stati costruiti prima del 1982, con una
percentuale elevatissima nel dopoguerra (fino agli anni '60). Questo porta con sé un'intrinseca
fragilità, che può essere affrontata solo se alla base della gestione siano anche definite le
informazioni necessarie per poter catalogare ogni ponte e fissare le priorità di intervento, che
potrebbero essere di manutenzione o anche di sostituzione (parziale o totale).

Va fatto quindi un plauso alla Ministra Paola De Micheli e al suo capo di Gabinetto Alberto
Stancanelli. Un doppio plauso, perchè oggi non solo siamo arrivati al completamento delle Linee
Guida, ma anche alla loro sperimentazione.

Andrea Dari intervista la Ministra Paola De Micheli

Va fatto un plauso anche al Consiglio Superiore dei LL.PP. e al suo Presidente, l'ing. Massimo
Sessa, che in un momento di grande tensione umana e istituzionale, in cui ovviamente non c'è la
possibilità di organizzare Assemblee o riunioni frontali, in cui alcuni tecnici lavorano da casa in
modalità "agile", è riuscito non solo a gestire e a completare la stesura del documento, ma anche
la sua correzione e approvazione formale nel rispetto dei principi che da sempre animano
lo spirito del CONSUP dalla sua istituzione, quella che dietro a ogni decisione vi sia sempre
un voto di un'Assemblea multidisciplinare di esperti e non quella di una persona sola.
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Massimo Sessa cita INGENIO in seduta al Parlamentino del Consiglio Superiore LLPP.

E un ringraziamento deve essere rivolto a tutti i tecnici (dirigenti e funzionari della pubblica
amministrazione, professori, progettisti ...) che hanno collaborato, gratuitamente, alla
costruzione del documento. Perché questo viene spesso dimenticato, ovvero che dietro a molte
delle attività tecniche che riguardano l'ingegneria del nostro Paese vi sia uno straordinario
contributo gratuito di esperti che, mettendoci tempo e attenzione, pur non ricevendone quasi
mai visibilità, si rendono disponibili a supportare lo sviluppo normativo e tecnico del Paese.

Linee Guida sui ponti esistenti: l'analisi del documento

Tra le principali novità contenute nel documento presentato dal Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, l'Ing. Massimo Sessa, vi sono l'approccio multilivello, la
determinazione della classe di attenzione e la verifica accurata della sicurezza delle opere
esistenti. Alle Linee Guida, la cui redazione è iniziata sotto la presidenza dell'Ing. Donato Carlea,
hanno lavorato esperti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del mondo universitario e
professionale.

Il documento fornisce ai gestori e ai proprietari degli oltre 60mila ponti italiani, gli strumenti da
utilizzare sia per la conoscenza delle opere sia per la definizione delle priorità per lʼesecuzione
delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e d'intervento.

Il documento si compone di più parti in cui si approfondisce il censimento e alla classificazione
del rischio, il tema della verifica della sicurezza, la sorveglianza e il monitoraggio dei ponti
e dei viadotti esistenti con una lunghezza superiore ai sei metri. Relativamente alle opere con
luce minore di 6.0 m, sarà comunque cura del gestore/proprietario dellʼinfrastruttura definire le
modalità di sorveglianza e monitoraggio, anche in termini di cadenza temporale, in funzione delle
specifiche peculiarità delle opere e delle caratteristiche territoriali.

In particolare, essa illustra come la classificazione del rischio o meglio, la classe di attenzione, si
inquadri in un approccio generale multilivello che dal semplice censimento delle opere
dʼarte da analizzare arriva alla determinazione di una classe di attenzionesulla base della
quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa, alla verifica di sicurezza.

Gli esiti della classificazione e della verifica costituiscono utili informazioni per un'eventuale
successiva valutazione dellʼimpatto trasportistico mediante unʼanalisi della resilienza della rete.
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Sono approfondite nel dettaglio le metodologie necessarie per sviluppare lʼapproccio proposto a
livello territoriale, quali il censimento delle opere, lʼesecuzione delle ispezioni, iniziali e speciali, ai
fini della redazione delle schede di difettosità dellʼopera nonché la valutazione della classe di
attenzione in funzione dei possibili rischi rilevanti: strutturale (statico e fondazionale),
sismico e idro-geologico (idraulico e da frana). Tali rischi, inizialmente analizzati
separatamente in termini di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, sono poi riuniti in
unʼunica classificazione generale della classe di attenzione.

Si tratta di un documento inedito anche a livello internazionale, come accadde per il Sisma Bonus
e come per quest'ultimo potrà essere un punto di riferimento per chi vorrà affrontare nel proprio
Paese lo stesso importante tema.

Approfondimento

Le nuove Linee Guida per la classificazione e gestione
del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici

a cura di: Pietro Baratono, Antonella Cosentino, Simone Puggelli, Emanuele Renzi,
Walter Salvatore

Leggi l'Articolo di approfondimento

Le interviste di INGENIO sulle LINEE GUIDA sui ponti esistenti

Massimo Sessa - Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mette in luce i vantaggi
derivanti dal documento che consentirà di avere indicazioni univoche e all'avanguardia nel
mondo, per il censimento, la classificazione e la gestione dei rischi, la valutazione della sicurezza
e il monitoraggio dei ponti esistenti.

Vedi l'intervista al Presidente Massimo Sessa

https://www.ingenio-web.it/26664-analisi-delle-linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della-sicurezza-dei-ponti
https://www.ingenio-web.it/26665-linee-guida-ponti-sessa-finalmente-indicazioni-univoche-e-uniformi-a-livello-nazionale
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Emanuele Renzi - Coordinatore Servizio Tecnico Centrale

Emanuele Renzi, coordinatore del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP,
spiega che ruolo avranno i laboratori e gli operatori addetti ai controlli sulle costruzioni. Gli enti
preposti svolgeranno le attività di valutazione e certificazione mediante strutture e competenze
verificate dal Servizio Tecnico Centrale nellʼambito delle autorizzazioni di cui allʼarticolo 59 del
DPR 380/01.

Vedi l'intervista all'ing. Emanuele Renzi

Walter Lupi - Coordinatore Commissione Relatrice e Presidente della Prima
Sezione CONSUP

Con lʼemanazione delle Linee Guida sui ponti cosa cambierà sotto il profilo della responsabilità di
enti e gestori? Sul tema si è molto dibattuto, secondo Walter Lupi, presidente della prima sezione
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e relatore delle Linee Guida «le responsabilità
resteranno tutte immutate e sono quelle che la Legge assegna sia ai grandi concessionari
autostradali che ai piccoli enti gestori».

Vedi l'intervista all'ing. Walter Lupi

https://www.ingenio-web.it/26666-linee-guida-il-ruolo-dei-laboratori-e-degli-operatori-per-i-controlli-di-ponti-e-viadotti
https://www.ingenio-web.it/26645-linee-guida-ponti-i-profili-di-responsabilita-di-enti-e-gestori
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Pietro Baratono - Provveditore Interregionale Opere Pubbliche Emilia Romagna
e Lombardia, Coordinatore prima parte

Nelle Linee Guida sui ponti entra in gioco anche il Building Information Modeling. La prima parte
del documento, la cui redazione è stata coordinata dallʼIngegnere Pietro Baratono, non solo
definisce come si deve procedere per la classificazione del rischio, ma raccomanda anche agli
Enti gestori la progressiva adozione di modelli informativi dellʼinfrastruttura. Un insieme di
informazioni che consentiranno una gestione trasparente dellʼopera e costituiranno lo scheletro
dell A̓rchivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche.

Vedi l'intervista all'ing. Pietro Baratono

Walter Salvatore - Prof. Ordinario di Tecnica della Costruzioni

Le Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici introducono un nuovo
concetto di classificazione dei ponti articolato in cinque Classi di Attenzione. Il professore Walter
Salvatore, ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università di Pisa, ha curato la redazione
dei capitoli relativi all'approccio multilivello, censimento, ispezione e classificazione dei ponti
esistenti e contribuito alla redazione del capitolo sulla valutazione di sicurezza.

Vedi l'intervista al prof. ing. Walter Salvatore

Edoardo Cosenza - Prof. Ordinario di Tecnica della Costruzioni, Coordinatore
seconda parte

Edoardo Cosenza, ordinario allʼUniversità Federico II di Napoli, ha coordinato la redazione della
seconda parte delle Linee Guida sui ponti che prende in esame il tema della verifica accurata
della sicurezza delle opere. La parte centrale del documento, coerente con le Norme tecniche
delle Costruzioni e con la relativa Circolare esplicativa, presenta alcune novità, tra queste le
definizioni di «ponte operativo» e «ponte transitabile», nonché lʼintroduzione dei carichi definiti
dal Codice della Strada.

Vedi l'intervista al prof. ing. Edoardo Cosenza

https://www.ingenio-web.it/26578-linee-guida-ponti-baratono-il-bim-tra-gli-strumenti-principali
https://www.ingenio-web.it/26643-la-nuova-classificazione-di-ponti-e-viadotti-le-indicazioni-delle-linee-guida
https://www.ingenio-web.it/26577-ponte-operativo-e-ponte-transitabile-le-novita-introdotte-dalle-linee-guida
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Andrea Del Grosso - Prof. Ordinario di Tecnica della Costruzioni, Coordinatore
terza parte

La terza parte delle Linee Guida riguarda la sorveglianza e il monitoraggio di ponti e viadotti.
Come evidenziato da Andrea Del Grosso, in questa sezione si è tenuto conto dei sistemi di
sorveglianza già in uso ai quali si affiancano strumenti più innovativi, come il monitoraggio
strumentale e lʼuso di modelli predittivi, che consentono una pianificazione degli investimenti per
la manutenzione e la conservazione delle condizioni di sicurezza dei ponti.

Vedi l'intervista al prof. ing. Andrea Del Grosso

Mario Nobile - Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Le Linee Guida raccomandano agli enti gestori lʼadozione progressiva di modelli informativi
dellʼinfrastruttura creati sulla base dei rilievi, delle prove sui materiali e dei monitoraggi. I modelli
potranno poi essere integrati in AINOP. In questo modo, come spiegato da Mario Nobile, tutte le
anagrafiche delle opere, abbinate a un sistema di monitoraggio strumentale, consentiranno di
attivare servizi a valore aggiunto.

Vedi l'intervista all'ing. Mario Nobile

Fabio Croccolo, Direttore ANSFISA

https://www.ingenio-web.it/26579-sensori-e-modelli-predittivi-per-il-monitoraggio-dei-ponti-le-indicazioni-delle-linee-guida
https://www.ingenio-web.it/26601-ainop-e-linee-guida-il-ruolo-dei-dati-per-la-sicurezza-di-ponti-e-viadotti
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Le Linee Guida sui ponti rappresentano un punto di riferimento anche per le attività di vigilanza
dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
(ANSFISA). Il direttore dell A̓genzia, Fabio Croccolo, ha spiegato come verrà utilizzato il
documento che consentirà di operare le verifiche sul livello di sicurezza di ponti e viadotti.

Vedi l'intervista all'ing. Fabio Croccolo

Mario De Miranda - Prof. Ordinario di Tecnica della Costruzioni

Mario de Miranda, ingegnere e progettista di ponti e strutture, ha contribuito alla redazione di
due dei tre macro capitoli che compongono le Linee Guida. Il documento fornisce le indicazioni
per una corretta valutazione del rischio e della sicurezza strutturale delle opere, ma come
evidenziato dallʼing. de Miranda, è importante che «il mondo politico prenda provvedimenti che
indirizzino le risorse necessarie agli enti che hanno in carico le infrastrutture stradali».

Vedi l'intervista al prof. ing. Mario De Miranda

Franco Mola  - Prof. Ordinario di Tecnica della Costruzioni

Franco Mola, professore del Politecnico di Milano e membro della Commissione del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici per la redazione delle Linee Guida sui ponti, spiega quali siano i
manufatti che richiedono una maggiore attenzione e per quali motivi, soffermandosi anche sul
ruolo cardine che ricoprono l'attività ispettiva e di controllo delle opere.

Vedi l'intervista al prof. ing. Franco Mola

https://www.ingenio-web.it/26607-croccolo-ansfisa-le-linee-guida-sui-ponti-uno-strumento-base-da-imporre-ai-gestori
https://www.ingenio-web.it/26618-linee-guida-ponti-de-miranda-ora-si-attivino-le-risorse-economiche-per-enti-e-gestori
https://www.ingenio-web.it/26678-franco-mola-per-valutare-lo-stato-dei-ponti-fondamentale-la-preparazione-e-lesperienza-del-tecnico
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Franco Braga  - Prof. Ordinario di Tecnica della Costruzioni

All'indomani dell'approvazione delle Linee Guida, Ingenio ha interpellato il professor Franco
Braga che ha ricordato come i ponti in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi, a cui
le Linee Guida riservano ispezioni speciali, siano dei "sorvegliati speciali”.

Vedi l'intervista al prof. ing. Franco Braga

Le aziende che hanno partecipato al Dossier

Questo Speciale è stato possibile grazie alla partecipazione delle seguenti Aziende

TECNO PIEMONTE

Linee Guida Ponti: il punto di vista di un laboratorio di certificazione, ispezione e prova
Finalmente un approccio multilivello capace di programmare razionalmente gli interventi sulle
infrastrutture

HARPACEAS

Modellazione BIM di ponti in CA con Tekla Structures
Focus sugli aspetti metodologici e operativi offerti da Tekla Structures nellʼambito della
modellazione BIM di strutture di ponti in CA.

Lʼinteroperabilità tra calcolo strutturale e geotecnico per lo studio della sicurezza di ponti
esistenti

CSPFEA

Modellazione numerica e progettazione di un ponte a sezione composta
Procedura di modellazione numerica di un ponte a sezione composta secondo lʼE.C.4 mediante
software MIDAS Civil

HSH

La valutazione della capacità portante di un ponte: il processo metodologico
Analisi del corretto legame tra attività diagnostica in campo e valutazione teorica sul
comportamento del modello ottenuto mediante Straus7

MAPEI

https://www.ingenio-web.it/26613-linee-guida-ponti-braga-il-precompresso-post-teso-e-un-sorvegliato-speciale
https://www.ingenio-web.it/26589-lg-ponti-il-punto-di-vista-di-un-laboratorio-di-certificazione-ispezione-e-prova
https://www.ingenio-web.it/26583-brim---bridge-information-modeling-i-vantaggi-del-bim-applicato-ai-ponti
https://www.ingenio-web.it/26629-linteroperabilita-tra-calcolo-strutturale-e-geotecnico-per-lo-studio-della-sicurezza-di-ponti-esistenti
https://www.ingenio-web.it/25013-modellazione-numerica-e-progettazione-di-un-ponte-a-sezione-composta
https://www.ingenio-web.it/26609-valutazione-della-capacita-portante-di-un-ponte
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Esperienze di cantiere per il ripristino durevole di ponti e viadotti con i sistemi Mapei
Solo attraverso unʼanalisi corretta delle cause di degrado è possibile definire un "progetto di
ripristino" durevole dove la scelta dei prodotti idonei risulta fondamentale per risolvere il
problema.

CDM DOLMEN

Valutazione della sicurezza statica di due ponti esistenti in calcestruzzo armato, risalenti
agli anni '60
Partendo dalle analisi storiche e dalle indagini strutturali delle infrastrutture, nellʼarticolo si
approfondiscono gli aspetti relativi alla verifica della capacità portante degli elementi strutturali e
la determinazione dei massimi carichi stradali ammessi

BASF C.C. ITALIA

Proteggere le strutture in calcestruzzo esposte al rischio di corrosione per cloruri con
inibitori di corrosione
In questo articolo i risultati di una ricerca sperimentale che evidenzia come gli inibitori di
corrosione migranti di natura silanica, applicati sulla superficie del calcestruzzo, consentono di
ridurre significativamente la penetrazione dei cloruri rispetto ai conglomerati cementizi non
trattati.

SIKA ITALIA

Sistemi SIKA per la protezione e durabilità di ponti di nuova costruzione e progetti di
ristrutturazione
La metodologia di valutazione LCA Sika®, che analizza l'impatto ambientale dei prodotti usati per
la protezione del calcestruzzo, ha dimostrato che il sistema Sika® System SO2 è un modo
efficace per proteggere le strutture in termini di gestione del tempo, costi e impatto ambientale.

KERAKOLL

Applicazioni dei sistemi SRP marcati CE per rinforzare viadotti impattati da mezzi pesanti
Il rinforzo strutturale del viadotto lungo la strada SP BS 668 “Lenese” mediante i sistemi di
rinforzo SRP di Kerakoll. La descrizione dell'intervento e dei prodotti utilizzati

PENETRON ITALIA

La cristallizzazione e il self-healing per la durabilità dei ponti in calcestruzzo
Il Sistema PENETRON® è utilizzato da oltre 40 anni in tutto il mondo come la soluzione più
avanzata per la realizzazione di strutture durabili grazie alla sua tecnologia “integrale” e attiva nel
tempo che assicura una protezione interna alla matrice in calcestruzzo.

https://www.ingenio-web.it/26651-esperienze-di-cantiere-per-il-ripristino-durevole-di-ponti-e-viadotti-con-i-sistemi-mapei
https://www.ingenio-web.it/26612-valutazione-della-sicurezza-statica-di-due-ponti-in-calcestruzzo-armato
https://www.ingenio-web.it/26653-proteggere-le-strutture-in-calcestruzzo-esposte-al-rischio-di-corrosione-per-cloruri-con-inibitori-di-corrosione
https://www.ingenio-web.it/26617-sistemi-sika-per-la-protezione-e-durabilita-di-ponti-di-nuova-costruzione-e-progetti-di-ristrutturazione
https://www.ingenio-web.it/24926-applicazioni-dei-sistemi-srp-marcati-ce-per-rinforzare-viadotti-impattati-da-mezzi-pesanti
https://www.ingenio-web.it/26608-la-cristallizzazione-e-il-self-healing-per-la-durabilita-dei-ponti-in-calcestruzzo
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Edilizia scolastica, arrivano tante gare di
progettazione! Fondi per 420 milioni agli enti locali,
ecco quali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/05/2020  208

Il decreto del 10 marzo del MIUR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca l'assegnazione di 510
milioni e l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento. Tutte le
regole

Progettisti, attenti perché in tutta Italia - nell'allegato A trovate esattamente dove, diviso per
regione - arriveranno a breve gare di progettazione per scuole. Ciò in virtù di quanto disposto
dal decreto n.175 del 10 marzo del MIUR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 6 maggio
2020, che ripartisce e suddivide tra le Regioni l'importo complessivo di 510 milioni di euro per
interventi di edilizia scolastica, ai sensi del DPCM 28 novembre 2018, ricompresi nella
programmazione triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui
all'art. 2, comma 3 del decreto del MEF 3 gennaio 2018.

Importi e suddivisioni

L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali
presentati, di cui all'Allegato A, è pari ad euro 420.907.035,62.

La somma residua pari ad euro 89.092.964,38 sarà assegnata con successivo decreto del MIUR
in favore dei piani di interventi delle regioni non autorizzate con il presente decreto, al fine di
garantire un'ulteriore istruttoria e/o in favore di ulteriori enti localinell'ambito dello
stanziamento complessivo riconosciuto a ciascuna regione.

L'utilizzo delle risorse è comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della
legge 196/2009.

Individuazione interventi e termini di aggiudicazione

Gli enti locali di cui all'allegato elenco A sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per
l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori (avvenuta proposta di aggiudicazione
lavori) è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art.35
Codice Appalti), in dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, pena la decadenza dal presente contributo;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria (art.35 Codice Appalti) in diciotto mesi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Modalità di erogazione e monitoraggio

Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale per i Fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti
locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale
beneficiario;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta
aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o
delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del
procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso
di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di
regolare esecuzione.

Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di
Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. Al
fine di monitorare il programma degli interventi tramite piattaforma BDAP, gli enti beneficiari del
finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il MIUR, che
costituisce presupposto per le erogazioni e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale
dell'edilizia scolastica.

L'ALLEGATO AL DECRETO CON TUTTI GLI INTERVENTI FINANZIABILI E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF

Allegato
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Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: nuovi
importanti chiarimenti fiscali per i professionisti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/05/2020  201

Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulla detrazione per le mascherine “conformi”, lo sconto fiscale
semplificato per le donazioni dirette alla Protezione civile, la sospensione dei termini per gli
adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza, bonus ai
lavoratori dipendenti

Il Fisco continua con i suoi importanti chiarimenti sugli ultimi provvedimenti 'anti-Coronavirus' e
pubblica una nuova circolare, la n.11/2020, su Decreto Cura Italia (18/2020) e Decreto
Liquidità (23/2020). I quesiti a cui l A̓genzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni
di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla
sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli
effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non
conformi

Le spese sostenute per lʼacquisto di dispositivi di protezione individuale, come le
mascherine, possono essere detratte nellʼambito 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 allʼacquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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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 nellʼelenco dovrà essere
conservata anche lʼattestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per lʼemergenza 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 dallʼestratto 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 allʼemergenza 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 allʼarticolo 27 della legge n. 133 del 1999) i
contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta
attestate lʼoperazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata
versata sui conti correnti bancari dedicati allʼemergenza COVID-19.

Sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

Viene chiarito come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi
fiscali. Ad esempio:

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 dellʼ ”esterometro” del primo trimestre 2020;
si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori
dellʼammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dellʼimposta
sulle assicurazioni;
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 dellʼimposta 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 lʼobbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto
(articolo 19 DPR n. 131/1986).

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.

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news


3/3

Accordi di conciliazione a distanza

La circolare 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 dellʼaccordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre
lʼultima 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).

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 lʼimpugnazione dal 9 marzo al 15 aprile
prevista dallʼarticolo 83 del DL Cura Italia, poi estesa fino allʼ11 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 dellʼadesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Adempimenti connessi ai misuratori fiscali

Sono sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei
misuratori fiscali la cui scadenza cada dallʼ8 marzo al 31 maggio.

La circolare specifica anche che nel periodo dellʼemergenza 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
dellʼautocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell A̓genzia 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.

Lavoratori

Il documento, infine, 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.

LA CIRCOLARE INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circolare-11-2020-risposte-a-quesiti-dl-18-e-23-maggio-2020.pdf
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Muro di recinzione, SCIA o permesso di costruire? Le
discriminanti per il titolo giusto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/05/2020  3

Tar campania: serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo 25 metri e alto 2,50
metri, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di 5 metri

Muri di cinta, muri di contenimento, muri di recinzione: facciamo
chiarezza

La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire
quando, avuto riguardo alla sua struttura e allʼestensione dellʼarea relativa, sia tale da modificare
lʼassetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova
costruzione” di cui allʼart. 3, comma 1, lett. e) dpr 380/2001.

Ribadendo un vecchio principio della Cassazione, il Tar Campania - nella sentenza 1542/2020
dello scorso 28 aprile - ha chiarito, ancora una volta, che un muro di recinzione è diverso da un
muro di contenimento e che serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo
25 metri e alto 2 metri e mezzo, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza
di 5 metri, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente
e non precario sullʼassetto edilizio del territorio.

La discriminante è la modifica dell'assetto urbanistico

La discriminante, quindi, è data dall'estensione dell'opera edilizia che modifica l'assetto
urbanistico: infatti, rispetto ai muri di cinta, il TU Edilizia non contiene indicazioni dirimenti in
merito, non chiarendo se trattasi di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale
nuova costruzione (ai sensi degli artt.3, comma 1, lettera e) e 10 del dpr 380/2001) ovvero se sia
sufficiente la SCIA.

Quindi, spiega il Tar, si deve qualificare lʼintervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto
ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti
idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4
luglio 2014 n. 3408).

Più in generale la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente
assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui allʼart.22 e, in seguito,
al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui allʼart. 19 della legge
241/1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino in
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concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, "occorrendo - invece - il
permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia" così TAR Abbruzzo, sez. I, sent.
11/18/2018 n. 8.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato
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Giovedì 7 Maggio 2020

ok dall'Arera ai contratti-tipo del Gse per l'erogazione degli
incentivi

Decreto FER 1: ok dall'Arera ai contratti-tipo del Gse per l'erogazione degli incentivi
Via libera dall'Autorità ai contratti-tipo proposti dal Gestore dei servizi energetici per gli incentivi
previsti dal DM 4 luglio 2019
Con la delibera n. 155/2020/R/efr del 5 maggio 2020, l'Arera (Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente) ha approvato i contratti-tipo proposti dal Gestore dei servizi energetici per
l'erogazione degli incentivi - previsti dal DM 4 luglio 2019 - agli impianti a fonti rinnovabili.

In allegato la delibera

https://www.casaeclima.com/ar_41699__decreto-feruno-arera-contratti-tipo-gse-erogazione-incentivi.html
https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 7 Maggio 2020

al via uno studio epidemiologico nazionale

Inquinamento atmosferico e COVID-19: al via uno studio epidemiologico nazionale
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’ISPRA con il SNPA hanno avviato uno studio per valutare
se e in che misura i livelli di inquinamento atmosferico siano associati agli effetti sanitari
dell’epidemia
Inquinamento atmosferico e COVID-19: è possibile associarli? Per dare delle risposte alle
numerose ipotesi emerse su questo possibile legame, tema dibattuto a livello mondiale, l’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) hanno avviato uno studio
epidemiologico a livello nazionale per valutare se e in che misura i livelli di inquinamento
atmosferico siano associati agli effetti sanitari dell’epidemia.

L’improvvisa e rapida propagazione della pandemia di COVID-19 ha innescato globalmente una
intensa attività di ricerca nel settore della prevenzione (sviluppo di vaccini) e nel campo
terapeuticoassistenziale, anche per comprendere meglio il processo di trasmissione virale e i
possibili fattori sociali ed ambientali che possano contribuire a spiegare le modalità di contagio e
la gravità e prognosi dei quadri sintomatologici e patologici associati all’infezione da virus SARS-
CoV-2.

In questo contesto, e a seguito di numerose segnalazioni, sta emergendo la necessità di studiare
le possibili connessioni tra esposizione a PM ed epidemia di COVID-19. Questo studio
epidemiologico segue, infatti, l’avvio dell’altra iniziativa PULVIRUS, promossa da ENEA, ISS e
ISPRA-SNPA, che valuterà le conseguenze del lockdown sull’inquinamento atmosferico e sui gas
serra e le interazioni fra polveri sottili e virus.

https://www.casaeclima.com/ar_41697__inquinamento-atmosferico-covid-via-studio-epidemiologico-nazionale.html
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Il progetto epidemiologico ISS/ISPRA/SNPA si baserà sui dati della sorveglianza integrata
nazionale COVID-19, coordinata da ISS e del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria
atmosferica, di competenza ISPRA-SNPA e si avvarrà della collaborazione scientifica della Rete
Italiana Ambiente e Salute (RIAS), anche per garantire un raccordo con le strutture regionali
sanitarie ed ambientali.

L’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di infezioni delle basse vie respiratorie,
particolarmente in soggetti vulnerabili, quali anziani e persone con patologie pregresse,
condizioni che caratterizzano anche l’epidemia di COVID-19. Le ipotesi più accreditate indicano
che un incremento nei livelli di PM rende il sistema respiratorio più suscettibile all’infezione e alle
complicazioni della malattia da coronavirus. Su questi temi occorre uno sforzo di ricerca
congiunto inter-istituzionale.

Lo studio delle possibili connessioni tra l'epidemia di COVID-19 e l’esposizione a inquinanti
atmosferici, richiede approcci metodologici basati sull'integrazione di diverse discipline:
l’epidemiologia ambientale e l’epidemiologia delle malattie trasmissibili, la tossicologia, la
virologia, l’immunologia, al fianco di competenze chimico-fisiche, metereologiche e relative al
monitoraggio ambientale.

Nel realizzare lo studio, si terrà quindi conto del fatto che la diffusione di nuovi casi segue le
modalità del contagio virale e quindi si muove principalmente per focolai (cluster) all’interno della
popolazione e si seguiranno approcci e metodi epidemiologici per lo studio degli effetti
dell’inquinamento atmosferico in riferimento alle esposizioni sia acute (a breve termine) che
croniche (a lungo termine), con la possibilità di controllo dei fattori socio-demografici e socio-
economici associati al contagio, all’esposizione a inquinamento atmosferico, all’insorgenza di
sintomi e gravità degli effetti riscontrati tra i casi di COVID-19.

Gli obiettivi dello studio epidemiologico nazionale verteranno sul ruolo dell’esposizione a PM
nell’epidemia di COVID-19 nelle diverse aree del paese, per chiarire in particolare l’effetto di tale
esposizione su distribuzione spaziale e temporale dei casi, gravità dei sintomi e prognosi della
malattia, distribuzione e frequenza degli esiti di mortalità.

La risposta a tali quesiti dovrebbe essere associata a fattori quali età, genere, presenza di
patologie preesistenti alla diagnosi di COVID-19, fattori socio-economici e demografici, tipo di
ambiente di vita e di comunità (urbano-rurale, attività produttive).

“L’emergenza sanitaria della Pandemia di COVID-19 è una sfida per la conoscenza sotto
molteplici punti di vista e non solo quelli oggi centrali sul fronte dei vaccini e delle terapie” ricorda
il Presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando però che “altri
importanti quesiti di ricerca richiedono sforzi congiunti e l’esempio dello studio odierno che mira
ad esplorare il possibile contributo dell’inquinamento atmosferico alla suscettibilità all’infezione da
SARS-CoV-2, alla gravità dei sintomi e degli effetti sanitari dell’epidemia”, questione oggi molto
dibattuta in tutto il mondo.

“Su questo tema - continua Brusaferro – assieme a ISPRA-SNPA, stiamo proponendo l’avvio di
uno studio epidemiologico nazionale”.
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“Il presunto legame tra COVID-19 e inquinamento è argomento divenuto quotidiano nel dibattito
mediatico e non solo, suscitando da più parti teorie ed ipotesi che è giusto approfondire ed a cui è
doveroso dare una conferma, per quel che ci riguarda, tecnico-scientifica. Anche per questo
abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di collaborazione dell’ISS, con cui già dal 2019
condividiamo gli obiettivi di un Protocollo di Intesa sui temi che riguardano i rapporti tra ambiente
e salute – ha dichiarato il Presidente di ISPRA e SNPA Stefano Laporta. “Metteremo a
disposizione le nostre competenze in materia di qualità dell’aria e di modellistica ambientale, per
comprendere gli eventuali effetti associati all’epidemia di CoViD-19. Un esempio concreto per fare
rete e integrazione, un’azione congiunta che crediamo potrà supportare anche percorsi futuri”.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
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ad alcuni collaboratori vengono decurtati i compensi

I furbetti del bonus da 600 euro: ad alcuni collaboratori vengono decurtati i compensi
Arrivate segnalazioni da parte di ingegneri e architetti ai quali vengono fatte richieste di
‘compensare’ il bonus di 600 euro ricevuto da Inarcassa con le loro spettanze mensili. Inarsind:
“Pratica inaccettabile, un comportamento scorretto dal quale ci dissociamo totalmente”
“Prendi il bonus da 600 euro? Allora ti taglio il compenso..e..compensiamo”. E’ una frase simile a
questa, quella che alcuni collaboratori potrebbero aver sentito pronunciare dal collega titolare
dello studio professionale con il quale lavorano a partita iva. Ed è quello che è comunque
successo ad alcuni, soprattutto giovani professionisti, che lavorano presso studio di ingegneri o
architetti, che hanno avuto accesso ai famosi 600 euro, e ai quali il titolare ha abbassato la quota
mensile.

“Da tutto ciò Inarsind si dissocia totalmente, è un comportamento scorretto”. Purtroppo, infatti,
giungono a Inarsind segnalazioni da parte di ingegneri e architetti ai quali, da parte di certi
‘colleghi’ tra virgolette, vengono fatte richieste di ‘compensare’ il bonus di 600 euro ricevuto da
Inarcassa con le loro spettanze mensili. Attenti quindi ai “furbetti del bonus”.. pratica inaccettabile.

Secondo Inarsind “è evidente che i soggetti verso i quali viene rivolta la richiesta sono le
cosiddette partite IVA monocliente, che già da tempo avrebbero dovuto rappresentare argomento
di un’articolata riflessione, capace di fissare le corrette forme di organizzazione del lavoro
all’interno di un panorama in grado di diradare, se non di eliminare del tutto, quelle costanti
nebbie che da anni avvolgono la professione, tanto da rendere a volte incerta e instabile la
quotidianità”.

https://www.casaeclima.com/ar_41694__furbetti-bonus-seicento-euro-alcuni-collaboratori-vengono-decurtati-compensi.html
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In questa fase così delicata della vita professionale e dei rapporti sociali che stiamo
attraversando, Inarsind esprime la totale contrarietà verso simili richieste, che giudica indebite e
che rischiano di disperdere l’organizzazione di studio, autentico patrimonio costruito nel tempo, la
cui conservazione, e continuità, devono essere considerate elementi importanti, in grado di
fornire un contributo per nulla trascurabile per la ripresa.

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


1/3

Giovedì 7 Maggio 2020

le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti di
operatori, professionisti e associazioni

Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti di
operatori, professionisti e associazioni
Ok alla detrazione per le mascherine “conformi”. Sconto fiscale semplificato per le donazioni
dirette alla Protezione civile
L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in
dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di
acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre,
basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla
Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Sono
solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E firmata ieri dal Direttore Ernesto
Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali
previste dal Dl n. 18/2020 (Dl Cura Italia) e dal Dl n. 23/2020 (Dl Liquidità) a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono
stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni
Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti
amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

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

https://www.casaeclima.com/ar_41690__decreti-cura-italia-liquidita-nuove-risposte-agenzia-delle-entrate.html
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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 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 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 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
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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 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 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.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell’area dedicata – Le indicazioni, i chiarimenti e le 
precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sono 
disponibili all’interno dell’area tematica del sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in 
costante aggiornamento.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
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approvate le linee guida per la sicurezza dei ponti. Il TESTO
e gli Allegati

CSLLPP: approvate le linee guida per la sicurezza dei ponti. Il TESTO e gli Allegati
Le Linee guida saranno ora oggetto di applicazione sperimentale in relazione al sistema di
monitoraggio anche dinamico dei ponti e viadotti
Sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato il testo delle Linee
guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti, allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
n.88/2019, espresso in modalità “agile” a distanza dall’Assemblea Generale in data 17.04.2020.

Predisposte dal Gruppo di lavoro istituito ad hoc presso lo stesso Consiglio Superiore, le linee
guida 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.

Da subito le linee guida costituiranno, inoltre, il riferimento per l'adozione, da parte di ANAS e dei
concessionari autostradali, delle azioni da porre in essere in ordine all'approfondimento e alla
frequenza delle ispezioni, alla programmazione temporale degli interventi nonché agli eventuali

https://www.casaeclima.com/ar_41691__csllpp-approvate-linee-guida-sicurezza-dei-ponti-testo-allegati.html
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provvedimenti di limitazioni del traffico.

In allegato:

- Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti

- Appendici

- allegato A. scheda di censimento ponti

- allegato B. scheda descrittiva di ispezione

- allegato B. scheda fenomeni di frana e idraulici

- allegato B. scheda di valutazione dei difetti

- allegato C. schede difettologiche

- allegato D. scheda di ispezione speciale

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Infrastrutture"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Coronavirus, dal Mit 60 milioni per sostegno locazioni

Coronavirus, dal Mit 60 milioni per sostegno locazioni
La Ministra De Micheli ha firmato il decreto che assegna 60 milioni di euro al Fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, oltre ai 46 milioni già stanziati. Le risorse sono
ripartite tra le Regioni
La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato ieri il decreto che
assegna 60 milioni di euro al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, oltre ai 46 milioni già stanziati. Le risorse sono ripartite tra le Regioni secondo la
tabella allegata al decreto.

Il provvedimento è stato adottato in anticipo rispetto alla scadenza del termine di 10 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Cura Italia”, per assicurare che le
risorse giungano tempestivamente a tutti quei cittadini che, anche a causa dell’emergenza
sanitaria, hanno visto aggravarsi la propria situazione economica.

Le Regioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, attribuiscono con procedura di
urgenza le risorse assegnate ai comuni, i quali definiscono la graduatoria tra i soggetti in
possesso dei requisiti.

In allegato il Decreto con la tabella di riparto

https://www.casaeclima.com/ar_41692__coronavirus-dal-mit-sessanta-milioni-sostegno-locazioni.html
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in Gazzetta quattro decreti. 510 milioni di euro alle Regioni e
proroga termini di aggiudicazione

Edilizia scolastica: in Gazzetta quattro decreti. 510 milioni di euro alle Regioni e proroga termini di
aggiudicazione
Si tratta di risorse della programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 che serviranno
a realizzare gli interventi previsti dai piani messi a punto dalle Regioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 di ieri 6 maggio sono stati pubblicati i seguenti Decreti del
Ministero dell'Istruzione:

- Decreto 10 marzo 2020: Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia
scolastica ammessi a finanziamento. (Decreto n. 175);

- Decreto 10 marzo 2020: Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi di edilizia
scolastica autorizzati con decreto n. 1007 del 2017. (Decreto n. 174);

- Decreto 30 marzo 2020: Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con
decreto n. 607 del 2017. (Decreto n. 191);

- Decreto 31 marzo 2020: Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia
scolastica autorizzati con decreto n. 87 del 2019 (cd. Mutui Bei 2018). (Decreto n. 188).

RIPARTIZIONE ALLE REGIONI DI 510 MILIONI DI EURO. Il primo decreto di cui all'elenco di cui
sopra stabilisce che l'importo complessivo di euro 510.000.000,00, assegnato al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per interventi di edilizia scolastica, ai sensi del
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, e' suddiviso tra le regioni per 
il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale 
nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 2, comma 3 del decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, cosi' come 
definiti nell'intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata.

PROROGA TERMINI DI AGGIUDICAZIONE. Il Decreto n. 174 del 10 marzo 2020 dispone che il 
termine per la proposta di aggiudicazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, e' prorogato al 31 ottobre 
2020.

Il Decreto n. 191 del 30 marzo 2020 stabilisce che il termine di scadenza per la proposta di 
aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 
della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, e' prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020.

Infine, il decreto n. 188 del 31 marzo 2020 dispone che i termini per la proposta di aggiudicazione 
degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, fissati dal decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono prorogati 
al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio 
di fattibilita' e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova 
costruzione.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
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Emergenza coronavirus, nel settore fotovoltaico 1 azienda su
5 rischia la chiusura

Emergenza coronavirus, nel settore fotovoltaico 1 azienda su 5 rischia la chiusura
A quasi due mesi dalla sua prima indagine Italia Solare ha condotto un aggiornamento per
verificare quanto il periodo prolungato di lockdown ha influito sul settore fotovoltaico e quali sono
le previsioni per il resto dell’anno
A quasi due mesi dalla sua prima indagine Italia Solare ha condotto un aggiornamento per
verificare quanto il periodo prolungato di lockdown ha influito sul settore fotovoltaico e quali sono
le previsioni per il resto dell’anno.

Le circa 500 risposte ricevute dagli operatori del settore (installatori di impianti fotovoltaici,
progettisti, distributori, produttori di materiali, EPC, operatori O&M e sviluppatori di impianti)
hanno evidenziato come l’emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19 abbia
determinato un importante calo degli ordini. Nel dettaglio si evidenzia che il 32% degli intervistati
ha registrato una contrazione dell’attività tra il 75 e il 100%, mentre il 40% tra il 25 e il 74% e il
restante 29% dice che la contrazione degli ordini è arrivata fino a un quarto del valore rispetto
all’anno precedente.

La previsione complessiva dell’andamento del business per questo 2020 rimane critica anche se,
rispetto al sondaggio di marzo, indica una riduzione della proporzione di coloro che si vedono gli
ordini quasi azzerati: il 70% degli intervistati dice che avrà un calo delle commesse tra il 25 e il
75%, mentre cala la percentuale (5,2%) di chi prevede una contrazione del proprio business di
oltre il 75%.

https://www.casaeclima.com/ar_41701__emergenza-coronavirus-settore-fotovoltaico-italia-solare.html
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La situazione, come evidente, ha messo in difficoltà le aziende e 1 su 5 degli operatori intervistati
ha detto che la propria azienda rischia la chiusura o il fallimento. Per quanto riguarda l’impatto sui
dipendenti il 72% afferma che ci sarà una riduzione fino al 25% del numero degli occupati, mentre
il 16% prevede una contrazione fino al 50%, il restante 12% stima una riduzione tra il 50 e il
100% dei propri lavoratori.

“I risultati di questa nostra seconda indagine evidenziano come il comparto del solare stia vivendo
una grande crisi, ma allo stesso tempo siamo fiduciosi che si possa ripartire velocemente, ma
solo se si interviene rapidamente e in modo efficace. Più che incentivi gli operatori chiedono lo
snellimento della burocrazia che è il vero ostacolo per il settore. Uscire da questo periodo buio è
possibile e lo si deve fare puntando sullo sviluppo green, vero motore per il futuro del Paese”,
commenta Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare.

Per superare la crisi gli operatori chiedono con massima urgenza interventi per stimolare il
rilancio del settore, quali: lo sblocco degli iter autorizzativi di nuovi impianti fotovoltaici a partire da
quelli a terra associati ad attività agricole; la partenza delle comunità energetiche; la riattivazione
della cessione del credito con modalità attente alla tutela di artigiani e piccole imprese, oltre
all’agevolazione (lato autorizzazioni e GSE) del revamping e repowering degli impianti esistenti.
Un nodo cruciale resta sempre la burocrazia che è un forte ostacolo, così come le procedure
richieste dal GSE che più che un freno dovrebbe essere un ausilio allo sviluppo del settore
fotovoltaico.

Italia Solare organizza il prossimo 15 maggio dalle 11,00 alle 12,30 un webinar dedicato al tema:
Il FV nel mercato elettrico dopo il Covid-19: cosa succede per i PPA e la market parity? per capire
come evolverà il mercato elettrico nel prossimo futuro e quali impatti avrà sul settore fotovoltaico.

https://www.italiasolare.eu/evento/il-fv-nel-mercato-elettrico-dopo-il-covid-19-cosa-succede-per-i-ppa-e-la-market-parity/
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Economia ecologica | Inquinamenti

È stato appena avviato da Iss, Ispra e Snpa

Finalmente uno studio epidemiologico nazionale su
inquinamento atmosferico e Covid-19
«Le ipotesi più accreditate indicano che un incremento nei livelli di PM rende il sistema respiratorio più
suscettibile all’infezione e alle complicazioni della malattia da coronavirus. Su questi temi occorre uno sforzo di
ricerca congiunto inter-istituzionale»
[7 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

L’inquinamento atmosferico è uno dei fattori in grado di aggravare
l’impatto di Covid-19 sulla popolazione? Finora tutti gli studi condotti
nel merito a livello internazionale – in larga parte non ancora
sottoposti a peer-review – suggeriscono di sì, ma la comunità
scientifica è ancora lontana dall’adottare una posizione condivisa sul
tema: nessuno è riuscito ancora a dimostrare un chiaro nesso
causale e la richiesta di ulteriori approfondimenti è unanime.

In Italia a rispondere saranno direttamente l’Istituto superiore di
sanità (Iss), l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra) e il Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente (Snpa), che si avvarranno anche di una
collaborazione scientifica con la Rete italiana ambiente e salute
(Rias). Insieme hanno appena avviato uno studio epidemiologico a
livello nazionale per valutare se e in che misura i livelli di inquinamento atmosferico – in particolare l’esposizione a particolato (PM)
– siano associati agli effetti sanitari dell’epidemia.

«Lo studio odierno – spiega il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro – mira ad esplorare il possibile contributo dell’inquinamento
atmosferico alla suscettibilità all’infezione da Sars-Cov-2, alla gravità dei sintomi e degli effetti sanitari dell’epidemia».

Alcuni studi suggeriscono che il particolato atmosferico possa essere un supporto (carrier) in grado di diffondere per via aerea il
contagio da coronavirus Sars-Cov-2, ipotesi che dalla Rias giudicano però «improbabile». La maggioranza delle ricerche finora
condotte in materia si concentra però su altro, ovvero sull’ipotesi che una popolazione esposta cronicamente ad elevate
concentrazioni di inquinamento presenti delle fragilità sanitarie (legate all’apparato respiratorio e cardiovascolare ad esempio) in cui
il virus trova terreno “fertile” in cui agire. Una considerazione valida anche per il fumo da tabacco: le ultime ricerche nel merito prese
in esame dall’Iss mostrano che un terzo in più dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all’atto del ricovero una situazione clinica
più grave dei non fumatori, e che per loro il rischio di aver bisogno di terapia intensiva e ventilazione meccanica è più che doppio.

«L’inquinamento atmosferico – spiegano Iss, Ispra e Snpa – aumenta il rischio di infezioni delle basse vie respiratorie,
particolarmente in soggetti vulnerabili, quali anziani e persone con patologie pregresse, condizioni che caratterizzano anche
l’epidemia di Covid-19. Le ipotesi più accreditate indicano che un incremento nei livelli di PM rende il sistema respiratorio più
suscettibile all’infezione e alle complicazioni della malattia da coronavirus. Su questi temi occorre uno sforzo di ricerca congiunto
inter-istituzionale».

Gli obiettivi dello studio epidemiologico nazionale verteranno in particolare sul ruolo dell’esposizione a PM nell’epidemia di Covid-19
nelle diverse aree del paese, per chiarire in particolare l’effetto di tale esposizione su distribuzione spaziale e temporale dei casi,
gravità dei sintomi e prognosi della malattia, distribuzione e frequenza degli esiti di mortalità: si seguiranno approcci e metodi
epidemiologici per lo studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico in riferimento alle esposizioni sia acute (a breve termine) che
croniche (a lungo termine), con la possibilità di controllo dei fattori socio-demografici e socio-economici associati al contagio,
all’esposizione a inquinamento atmosferico, all’insorgenza di sintomi e gravità degli effetti riscontrati tra i casi di Covid-19.

Un’importante iniziativa che va dunque ad aggiungersi a quella promossa dal progetto Pulvirus – lanciato pochi giorni fa da Enea,
Iss, Ispra e Snpa –, che valuterà invece le conseguenze del lockdown sull’inquinamento atmosferico e sui gas serra e le interazioni
fra polveri sottili e virus.
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Le emissioni di CO2 in Europa sono calate il doppio
che in Italia, nell’ultimo anno
Eurostat: nel 2019 -4,3% per le emissioni climalteranti nel settore energetico, ma il nostro Paese si ferma a -2%
[7 Maggio 2020]

Il settore energetico, che comprende tutte le attività che comportano
conversione di energia, è il principali responsabile delle emissioni di
gas serra: arriva da qui l’80% della CO2 emessa dalle attività
antropiche. Ma nell’ultimo anno ha registrato in Europa un
importante calo nelle emissioni. Mentre il Pil dell’Ue a 27 cresceva
dell’1,9%, le emissioni di CO2 legate all’impiego dei combustibili
fossili calavano del 4,3%, proseguendo sulla strada del
disaccoppiamento tra crescita economica ed emissioni di gas serra.

In Italia, come testimoniano gli ultimi dati Eurostat, i progressi sono
stati però molto meno marcati nonostante il nostro Paese sia il
nostro comparto energetico sia il secondo per emissioni di CO2 in
Europa (11,8%) dopo la Germania (25,1%).

Mentre il Pil nazionale è rimasto quasi fermo (+0,3%) le emissioni
italiane sono sì calate, ma del 2%: una diminuzione che non arriva alla metà di quella conseguita dall’Europa nel suo complesso.

La performance italiana è dunque inferiore alla media europea, e si colloca verso la coda di un ampio spettro che va dall’Estonia
(-22% per le emissioni) al Lussemburgo (+7,5%), mentre tutte le principali economie Ue mostrano risultati migliori di quello nostrano
– Spagna -7,25, Germania -4,6%, Regno Unito -4,3% – tranne nel caso francese (-2%, identico al dato italiano).

«Nel 2019 in molti Paesi si osserva un netto calo del consumo di combustibili fossili solidi (carbone, lignite, scisti e sabbie
bituminose). Il motivo principale di questo calo – spiega Eurostat – è il sostanziale aumento nel 2019 del prezzo della CO2 nel
sistema di scambio di quote di emissioni Eu Ets rispetto al 2018 (> 25 €/t CO2). Questo sistema rende economicamente meno
redditizio l’uso di combustibili fossili solidi principalmente per la produzione di elettricità, perché emettono più CO2 per MWh di
elettricità prodotta rispetto ad altri combustibili, ad esempio gas naturale. Per compensare l’uso ridotto di combustibili solidi, i Paesi
usano più gas naturale e più fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e/o importano elettricità mancante da altri Paesi».

L’impatto della pandemia da Covid-19 rischia però di mutare radicalmente questo scenario, in quanto i prezzi nel mercato Eu Ets
sono crollati del 40% tra febbraio e marzo di quest’anno, a causa di un marcato calo della domanda di elettricità e la sospensione
delle attività industriali. L’ennesima conferma che la pandemia, di per sé, non darà vantaggi (neanche) al clima: anzi, è necessario
sventare il pericolo opposto.

Per il primo trimestre dell’anno in corso da Ispra stimano che le emissioni italiane di gas serra diminuiranno del 5-7% rispetto allo
stesso periodo del 2019, ma questa riduzione «comunque non contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici,
che ha invece necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali». In compenso, se non verranno messe in campo
strategie industriali ecologiche per la ripartenza, il rischio è che il prossimo anno ci sia un rimbalzo nelle emissioni. Del resto è già
successo: dieci anni fa le emissioni di CO2 calarono a livello globale dell’1,44% a causa della crisi finanziaria, ma un anno dopo
crebbero del 5,13%. Non possiamo permetterci di nuovo un errore simile.
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Sussidi ambientalmente dannosi, il Governo lavora a
un taglio «graduale e a saldo zero»
In ballo ci sono 19,3 miliardi di euro con cui lo Stato sostiene ogni anno attività che reputa dannose per
l’ambiente
[7 Maggio 2020]

Dopo il suo insediamento a febbraio, è tornata a riunirsi ieri la
Commissione interministeriale per la riduzione dei sussidi
ambientalmente dannosi (Sad), ovvero quella che dovrebbe indicare
come sforbiciare i 19,3 miliardi di euro con cui lo Stato sostiene ogni
anno attività che reputa dannose per l’ambiente (4,1 miliardi di euro
in più rispetto alle risorse garantite ai sussidi ambientalmente
favorevoli, secondo le ultime stime del ministero dell’Ambiente).

La riunione è stata presieduta dal ministro dell’Ambiente Sergio
Costa, per il quale l’intervento sui Sad «dovrà essere graduale e
progressivo, con l’obiettivo di guidare a partire da quest’anno la
transizione ecologica dei settori interessati, agendo a saldo zero. I
sussidi dannosi per l’ambiente dovranno essere sostituiti da misure
economiche di supporto verdi, di pari entità, che andranno a
compensare i precedenti aiuti riconosciuti sia alle imprese sia alle
famiglie, già provate dall’emergenza Covid-19».

Alla riunione hanno partecipato i referenti dei ministeri dell’Economia, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e delle Politiche
agricole, mentre «nelle prossime settimane» si avvierà il coinvolgimento degli stakeholders «per arrivare entro il più breve termine»
a una riprogrammazione pluriennale dei sussidi «con obiettivo 2030».

Già l’anno scorso, nelle prime bozze del decreto Clima approvato dal Governo in carica, era prevista la riduzione di una parte di
questi sussidi. La bozza di decreto prevedeva infatti di azzerare tutti i sussidi ambientalmente dannosi entro vent’anni, partendo dal
2020 con tagli annui di almeno il 10%, il che significa che quest’anno avremmo potuto recuperare 1,93 miliardi di euro; poi la norma
è saltata, e la legge di Bilancio approvata si è limitata a prevedere l’istituzione della Commissione che ora sta dibattendo del tema.

L’iter dunque procede a singhiozzo. Non solo i sussidi finora non sono stati tagliati, ma i dati a disposizione non sono neanche
aggiornati: della terza edizione del Catalogo ministeriale sui sussidi – che avrebbe dovuto arrivare entro il 30 giugno 2019, secondo
l’art. 68, L. n. 221/2015 – non c’è ancora nessuna traccia, e dunque l’ultima edizione pubblicata contiene dati del 2017.

Nel corso dell’ultima riunione della Commissione, informa il ministero dell’Ambiente, è stata avviata la valutazione di circa quattordici
differenti sussidi ambientalmente dannosi, individuati all’interno del catalogo annualmente elaborato dal ministero dell’Ambiente.
Inoltre, sono state analizzate dal punto di vista tecnico e politico alcune ipotesi per riorientare le risorse allocate su ciascun sussidio,
in maniera tale da riconoscere nuovi incentivi verdi di pari importo ai settori su cui ricadono: «L’obiettivo è migliorare la performance
ambientale delle filiere di produzione e consumo, mantenendo tuttavia invariato il supporto dello Stato ai settori coinvolti, anche
facendo ricorso all’innovazione tecnologica».

Nei fatti la quasi totalità dei sussidi ambientalmente negativi è costituita infatti da sconti fiscali: il più oneroso (circa 5 miliardi di euro)
è il differenziale di accisa fra benzina e gasolio, cui seguono le esenzioni di accisa per i carburanti impiegati nel trasporto aereo e in
quello marittimo, il rimborso dell’accisa sul gasolio a favore dell’autotrasporto merci e passeggeri, le agevolazioni per i carburanti
impiegati in agricoltura, i permessi ETS assegnati gratuitamente e l’esenzione dell’accisa sull’energia elettrica per le piccole utenze
domestiche.

Dunque un taglio dei Sad andrebbe a colpire le categorie che beneficiano di questi sussidi: un intervento a saldo zero
permetterebbe invece di utilizzare i conseguenti risparmi per erogare compensazioni di tipo sociale oppure per introdurre misure
economiche di supporto verdi di pari entità, ovvero l’opzione citata dal ministro Costa.

Di certo ci sono modi migliori per impiegare quei 19 miliardi di euro. Nelle simulazioni con cui il ministero dell’Ambiente stima gli
effetti di un ri-orientamento dei sussidi garantiti alle fonti fossili emergono con chiarezza: dedicarli a fonti più pulite o alla riduzione
del cuneo fiscale sul lavoro significherebbe avere fino a -2,68% di emissioni, Pil a +1,60% e +4,2% di occupazione.

L. A.
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Nel mondo rallenta la deforestazione e cresce la
gestione sostenibile 
Il nuovo rapporto quinquennale della Fao: 4,06 miliardi di ettari di foreste, pari a 0,52 ha a persona
[7 Maggio 2020]

Secondo le anticipazioni del “Global Forest Resources Assessment
2020” (FRA 2020)  presentate oggi dalla Fao insieme
alla pubblicazione interattiva “A Fresh Perspective: Global Forest
Resources Assessment 2020”, «La deforestazione globale continua,
anche se a un ritmo più lento, con 10 milioni di ettari all’anno
convertiti ad altri usi dal 2015, in calo rispetto ai 12 milioni di ettari
all’anno dei cinque anni precedenti».

Ecco i risultati principali del FRA 2020: Dal 1990 la superficie
forestale mondiale si è ridotta di 178 milioni di ettari, pari
all’estensione della Libia; Negli ultimi dieci anni la superficie
forestale è aumentata in Asia, Oceania ed Europa, mentre il tasso
più alto di deforestazione netta è stato registrato in Africa, seguita
dal Sud America; Le foreste primarie coprono circa 1,11 miliardi di
ettari; Circa il 30% di tutte le foreste è utilizzato principalmente per
la realizzazione di prodotti in legno e non; La quota di foreste
destinate principalmente alla tutela del suolo e delle acque è in
aumento; La maggior parte delle superfici forestali – il 93% del
totale – è costituita da foreste che si rigenerano naturalmente,
mentre il resto è piantato; Le riserve totali di carbonio forestale stanno diminuendo a causa della riduzione della superficie forestale,
anche se la densità delle riserve di carbonio è leggermente aumentata negli ultimi trent’anni.

Il rapporto quinquennale FRA 2020 completo, con i dati per Paese, sarà pubblicato successivamente, ma dai dati globali emege che
«Sul nostro pianeta ci sono oggi 4,06 miliardi di ettari di foreste, pari a 0,52 ettari a persona. Su base netta, espansioni comprese,
dal 2010 la superficie forestale mondiale si è ridotta di 4,7 milioni di ettari all’anno. Quasi un terzo della superficie terrestre mondiale
è coperto da foreste, che forniscono una serie di materiali, servizi, bellezza naturale e sostengono milioni di mezzi di sussistenza».

Come sottolinea presentando le due pubblicazioni Maria Helena Semedo, vicedirettrice generale della Fao per il clima e le risorse
naturali, «Le foreste sono una parte importante della nostra vita, che si riflette nel nostro cibo, nel nostro arredamento e nell’aria più
pulita che respiriamo grazie alla loro presenza, quindi dobbiamo lavorare di più e collaborare in tutti i settori della silvicoltura e
dell’agricoltura per rallentare maggiormente la deforestazione. E’ estremamente positivo sapere che una quantità sempre maggiore
di superficie forestale è soggetta a programmi di gestione a lungo termine, che sono essenziali per raggiungere l’Obiettivo di
Sviluppo Sostenibile 15», che prevede la tutela, il ripristino e la promozione dell’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri per favorire
la “vita sulla terra”. Il Global Forest Resources Assessment è una componente essenziale della tutela da parte della Fao dei
principali indicatori dell’Obiettivo 15, in quanto «raccoglie e segnala dati autorevoli sui trend in termini di percentuale di superficie
forestale e sui progressi nella gestione sostenibile delle foreste. Oggi 2,05 miliardi di ettari di foreste, oltre la metà del totale, sono
soggetti a programmi di gestione».

Mette Wilkie, direttrice della Divisione politiche e risorse forestali della Fao, aggiunge che «Il Global Forest Resources Assessment
è una panoramica globale sulle foreste del mondo e uno strumento fondamentale per formulare strategie, pratiche e investimenti
validii. Plaudo all’eccellente collaborazione tra la Fao e la rete globale di oltre 700 esperti che hanno armonizzato i metodi e
analizzato oltre 60 fattori in 236 Paesi e territori ai fini della valutazione».
Anssi Pekkarinen, esperto forestale senior della Fao, che ha coordinato la valutazion, conclude:
«Un notevole vantaggio della nuova valutazione è che dal 1990 l’area forestale nelle aree protette è aumentata di 191 milioni di
ettari e oggi il 18% delle foreste del mondo si trova all’interno di aree protette, di cui il Sud America ospita la quota maggiore. Ciò
significa che il mondo, per quanto riguarda le foreste, ha raggiunto e superato gli obiettivi di Aichi sulla Biodiversità, che prevedono
la tutela di almeno il 17% dell’area terrestre entro il 2020, ha dichiarato».
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Il manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo
Green Deal per l’Italia”. 110 firme dal mondo delle
imprese per una ripresa green
Ronchi: «L’economia del futuro non può che essere green, decarbonizzata e circolare». Attenzione a non cadere
dalla padella della pandemia alla brace della crisi climatica
[7 Maggio 2020]

Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla
pandemia del Covid-19, risponde rilanciando l’economia in chiave
green e per questo 110 esponenti di importanti imprese e
organizzazioni di imprese hanno sottoscritto il Manifesto “Uscire
dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”. Ecco il
testo integrale:

«La pandemia del nuovo coronavirus, che sta sconvolgendo
abitudini e modi di vivere di miliardi di persone causando numerose
vittime e ingenti danni economici, ha mostrato quanto possiamo
essere vulnerabili, quanto bisogno abbiamo di essere più preparati e
resilienti di fronte a simili rischi: in altre parole ci ha insegnato ad
avere maggior cura del nostro futuro.

Riteniamo che, per affrontare una crisi distruttiva come questa e
aprire concrete possibilità di un futuro migliore, servano politiche e misure innovative di vasta portata: un intervento pubblico –
nazionale ed europeo – di dimensioni mai viste prima e un impegno straordinario dei cittadini e delle imprese. Tutto ciò è possibile
solo a patto di avere un’adeguata consapevolezza, una visione condivisa, scelte chiare per un progetto di sviluppo all’altezza delle
sfide della nostra epoca.

Mentre rispondiamo all’emergenza, attuando le misure necessarie per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra
economia più resilienti nei confronti delle pandemie, non dobbiamo lasciare crescere altre minacce per il nostro futuro: innanzitutto
la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse
naturali. Lo sforzo straordinario che ci è richiesto deve puntare su un progetto di sviluppo durevole, in grado di assicurare maggiore
occupazione, un benessere più esteso ed equamente distribuito, che può essere basato solo su un’economia decarbonizzata e
circolare.

Il Recovery Plan europeo – che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari con un ruolo più attivo della Banca Europea
degli Investimenti, con un incremento del bilancio europeo, con nuovi strumenti finanziari comuni in grado di raccogliere anche
risorse aggiuntive dal mercato – dovrebbe, nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare,
con un nuovo Green Deal, l’ambizioso progetto europeo per un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare.

Siamo convinti che un nuovo Green Deal sia la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza le migliori
potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green, inscindibili dai cambiamenti verso la
decarbonizzazione e la circolarità dei modelli di produzione, distribuzione e consumo; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza,
come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia strategiche nella
transizione energetica verso un’economia climaticamente neutrale; quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile, necessaria
per la sicurezza alimentare, e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa in grado rivitalizzare aree marginali e siti dismessi;
quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell’importante capitale
naturale, necessario per numerosi servizi ecosistemici e per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo; quelle della
transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa; quelle
dell’innovazione digitale, che può contribuire a migliorare il lavoro, lo studio e la cura della nostra salute riducendo la nostra
impronta ecologica.

I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi
sul nostro futuro. Noi riteniamo che un nuovo Green Deal sia la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia».

Secondo la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che ha aderito all’iniziativa, «il Manifesto per “Uscire dalla pandemia con un
nuovo Green Deal per l’Italia” ha una particolare importanza e una peculiarità, rilevante a livello nazionale ed europeo: è promosso
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da ben 110 esponenti, di primo piano, di importanti imprese e organizzazioni rappresentative di rilevanti settori economici. Un così
vasto e rappresentativo coinvolgimento del mondo delle imprese nel sostenere un Green Deal è una novità di rilievo e un segno dei
tempi che stanno cambiando: novità della quale anche i decisori politici dovrebbero tenere maggiormente in conto.  L’Italia ha grandi
potenzialità di sviluppo della green economy. In una ricerca presentata agli Stati Generali della green cconomy, l’Italia risulta essere
fra le prime economie green in Europa. Secondo un recente studio comparativo pubblicato dalla Oxford Martin School insieme alla
Smith School of Enterprise ,l’Italia risulta ,prima della pandemia, in cima alla classifica mondiale delle “green growth tigers”, (le tigri
della crescita economica green) , dietro alla sola Germania ma davanti agli Stati Uniti, Austria, Danimarca e Cina . Siamo uno dei
Paesi che trarrebbe maggiore vantaggio, sia in termini di crescita che di competitività, dall’implementazione di un Green Deal per
l’uscita dalla attuale crisi economica.  Questo Manifesto sollecita una scelta precisa e coerente di indirizzo delle politiche e delle
misure per il rilancio economico, sia a livello europeo, sia a livello nazionale. Non servono generiche dichiarazioni di attenzione. Uno
recentissimo studio della Oxford University  a cura, tra gli altri, del premio Nobel Joseph Stiglitz e dell’economista Nicholas Stern,
analizzando le misure  messe in campo dai Paesi del G20 ad aprile, con una spesa stimata complessiva di oltre 7 mila miliardi di
USD,  registra che appena il 4% sono state classificate dagli autori  come “green” mentre il restante 96% non avrà impatti positivi
sul clima o addirittura potrà peggiorare il trend attuale».

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e già ministro dell’Ambiente, sottolinea che «rifinanziare tutto
l’esistente  per ritornare alle condizioni economiche precedenti alla pandemia è, ,in questa emergenza, quasi un riflesso
condizionato, ma sarebbe doppiamente sbagliato: si rifinanzierebbero anche attività che invece andavano cambiat , innovate o
convertite e non si impegnerebbero  risorse sufficienti, che sono comunque limitate e relativamente scarse, per i cambiamenti verso
l’economia del futuro che non  può che essere green, decarbonizzata e circolare».

Per la Fondazione e per gli altri firmatari del Manifesto dobbiamo dunque «continuare a compiere tutti gli sforzi necessari per uscire
da questa pandemia ,per rendere le nostre società e le nostre economie più resilienti, ma prestando anche attenzione a non cadere,
nel giro di pochi anni, dalla padella della pandemia alla brace della crisi climatica globale. Durante la pandemia le emissioni di CO2
sono diminuite, ma ,se si torna al modello precedente, riprenderanno come e più di prima. Se la gran massa dei finanziamenti
pubblici  che verrà messa in campo finirà col generare aumento di emissioni di gas serra e modelli lineari di produzione e di
consumo, inefficienti e ad alto spreco di risorse, verranno generati nuovi costi trasferiti sul nostro futuro».

Secondo lo studio condotto da Italy for Climate in collaborazione con lo European Institute on Economics and the Environment, «il
mancato conseguimento dei target di riduzione delle emissioni di gas serra e il fallimento delle politiche di contrasto al cambiamento
climatico avrebbero effetti negativi importanti sul Pil italiano, arrivando a riduzioni stimate attorno al 10%».

Alla Fondazione per lo sviluppo sostenibile fanno notare che «se viceversa decideremo di utilizzare questo sforzo economico senza
precedenti per imprimere una accelerazione del sistema economico verso processi e prodotti sempre più green, potremo porre le
basi per un futuro più sicuro e al tempo stesso ottenere performance economiche ed occupazionali migliori rispetto a quanto
otterremmo con finanziamenti scarsamente orientati al green».

Uno studio condotto dalla Fondazione in collaborazione con l’istituto di ricerche economiche Cles nel 2019 ha misurato l’impatto che
avrebbero a breve termine (cinque anni) la promozione di interventi green avanzati in cinque settori chiave: efficienza energetica,
fonti rinnovabili, economia circolare, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile e ha concluso che «le misure indicate nello studio,
di cui si propongono anche le relative coperture economiche, secondo i risultati della ricerca avrebbero portato in pochi anni a 190
miliardi di euro di nuovi investimenti green e 800 mila nuovi occupati».

Ecco i primi firmatari del Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”

Giorgio Arienti (Ecodom), Alessandra Astolfi (Ecomondo – Italian Exhibition Group), Alessandra Barocci (Acciaieria Arvedi Spa),
Catia Bastioli (Novamont), Luca Maria Bettonte (ERG), Renato Boero (Iren), Davide Bollati (Davines), Fabrizio Bolzoni (Legacoop
produzione e servizi), Danilo Bonato (Consorzio Remedia), Filippo Brandolini (Gruppo Hera), Michaela Castelli (ACEA), Massimo
Centemero (CIC), Maria Paola Chiesi (Chiesi Farmaceutici), Antonello Ciotti (Corepla), Simona Comandé (Philips Italia), Giovanni
Corbetta (Ecopneus), Matteo Del Fante (Poste Italiane), Luigi Ferraris (Terna), Andrea Fluttero (Unicircular), Andrea Illy (Illycaffè),
Antonio Lazzarinetti (Itelyum), Girolamo Marchi (Federazione Carta e Grafica), Graziano Marcovecchio (Assovetro), Stefano Masini
(Coldiretti), Alessio Miranda (ING Italia), Carlo Montalbetti (Comieco), Giancarlo Morandi (Cobat), Simone Mori (Elettricità Futura),
Francesco Mutti (Mutti), Giorgio Quagliuolo (Conai), Edo Ronchi (Fondazione per lo sviluppo sostenibile), Roberto Sancinelli
(Montello), Francesco Starace (ENEL), Simone Togni (ANEV), Paolo Tomasi (CONOU), Giovanni Valotti (Utilitalia), Francesco Vetrò
(GSE), Enrico Zoppas (Acqua Minerale San Benedetto), Andrea Arzà (Assogasliquidi /Federchimica), Marco Peruzzi (E2i energie
speciali), Gabriele Buia (ANCE), Andrea Gibelli (ASSTRA; Gruppo FNM), Ignazio Capuano (Burgo Group), Salvatore Barone
(Castalia), Arnaldo Satanassi (CONIP), Tommaso Campanile (CONOE), Gianni Scotti (CoReVe), Pierroberto Folgiero (NextChem),
Angelo Bruscino (Ambiente Spa), Marco Versari (Assobioplastiche), Walter Regis (Assorimap), Chicco Testa (FISE Assoambiente),
Marisa Parmigiani (Fondazione Unipolis), Giovanni Battista Zorzoli (Coordinamento FREE), Bruno Rebolini (CDC RAEE), Marco
Frey (Global Compact Network Italia), Roberto Cavallo (ERICA s.c.), Roberto Coizet (Edizioni Ambiente), Camillo Ricci
(eprcomunicazione), Toni Volpe (Falck Renewables), Giovanni Teodorani Fabbri (FaterSMART), Roberto Callieri (Federbeton;



Aitec), Eric Ezechieli (Nativa), Sebastiano Marinaccio (Mercatino Srl), Domenico Rinaldini (Ricrea), Nicola Semeraro (Rilegno),
Luciano Pazzoni (Consorzio Carpi), Rossana Revello (Chiappe Revello Associati), Marco Salogni (Chiari Servizi Srl), Lucia
Leonessi (Cisambiente), Chiara Bigioni (Cogedi), Saverio Cecchi (Confindustria Nautica), Marco Luigi Cipriano (CORE Spa), Mauro
Grotto (AIRA), Susanna Martucci Fortuna (Alisea), Antonio Borbone (ANGAM), Valeria Erba (ANIT), Alessandro Andreanelli (Lush),
Francesca Tramonto (Antonio Tramonto srl), Carlo Belvedere (ASCOMAC Cogena), Roberto Magnaghi (FIRI; Interseroh), Dario
Soria (Assocostieri), Cinzia Vezzosi (Assofermet Metalli), Paolo Pozzato (Assofermet Rottami), Lucio Ponzanesi (Assogasmetano),
Ezio Esposito (Assorem; Ecocentro tecnologia ambientali Spa), Walter Righini (FIPER), Dario Di Santo (FIRE), Pietro Negri (Forum
per la finanza sostenibile), Isabella Goldmann (Goldmann&partners), Giuliano Dall’Ò (Green Building Council Italia), Carlo Degano
(Hill+Knowlton Strategies Italy), Sergio Andreis (Kyoto Club), Claudio Merazzi (ECODYGER srl), Enrico Ambrogio (EcoTyre),
Nicolas Meletiou (ESO società benefit), Antonio Ferro (Extra), Ombretta Sarassi (OPEM), Enrico Morigi (Picozzi & Morigi),
Emanuele Plata (PLEF), Stefano Bugliosi (PTSCLAS), Fabio Magnoni (Rampini), Virginio Trivella (Rete Irene), Mirella Vitale
(Rockwool), Simonetta Lombardo (Silverback), Giuseppe Lanzi (Sisifo srl), Federico Garcea (Treedom), Alberto Canni Ferrari
(CDCNPA), Alessia Scappini (Alia Servizi Ambientali), Antonella Mazzocchia (Fratelli Mazzocchia Spa)



Il sindaco: “come un urlo dalla montagna, torna la paura”
riferendosi alle due scosse avvertite precedentemente nella
zona il 4 e il 5 maggio scorsi

Nuova scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 3,3, alle 12:31

con epicentro 4 km a ovest di Amandola, in provincia di Fermo, ad

una profondità di 10 km, dopo il movimento tellurico 3.6 del 5 maggio,

alle 4 di mattina. La scossa, registrata dall'Ingv, è stata nettamente

avvertita dalla popolazione.

"C'è stato un boato fortissimo come un urlo dalla montagna" racconta

all'Ansa il sindaco Adolfo Marinangeli, che stava seguendo un

webinar del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. "È la

terza scossa in pochi giorni, prima di quella 3.6 ce n'era stata

Terremoto di magnitudo 3.3 ad

Amandola nelle Marche
Giovedi 7 Maggio 2020, 15:58
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Terremoto di magnitudo 3.3 ad Amandola nelle Marche - Protezione Civile, Il Giornale della

un'altra più leggera il 4. Siamo preoccupati, finora non c'erano mai stati

epicentri ad Amandola. Ho ancora il cuore in gola - ammette -, dopo 4

anni è tornata la paura”.
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Il numero uno del Dpc ha ricordato i risultati ottenuti durante la
fase 1 di emergenza in termini di monitoraggio, costi e raccolta
fondi

Un racconto delle azioni compiute dal Dipartimento della protezione

civile da quando è scoppiata l'emergenza ad oggi. È quanto è stato

chiamato a fare il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in

audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera.

Il numero uno della protezione civile ha ricordato che la task force

messa in campo dal dipartimento per gestire l'emergenza è composta

da “500 medici, 500 infermieri, di 1.500 operatori socio-sanitari".

Grazie ad essa "dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono state

emanate 29 ordinanze di protezione civile per disciplinare alcuni

interventi come il il rientro degli studenti italiani presenti nei territori

internazionali e in aree a rischio, la possibilità di usufruire di deroghe

da parte del ministero dell'Istruzione per la conclusione dell'anno

scolastico e l'incremento del personale medico" afferma Angelo

Borrelli.

Borrelli in audizione alla Camera fa

un bilancio della fase 1
Giovedi 7 Maggio 2020, 15:14
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Il capo dipartimento ha poi ricordato il ruolo della protezione civile nel

monitoraggio dei passeggeri degli aeroporti: "Sono 4 milioni i

passeggeri monitorati nei nostri aeroporti, 191 mila persone

controllate a bordo di oltre un migliaio di navi transitate nei porti

italiani". Di queste, prosegue Borrelli "2.966 sono risultati sopra la

soglia di 37,5 di febbre". Tra i compiti della task force, ricorda ancora

il capo dipartimento, dall'inizio dell'emergenza "abbiamo dovuto

gestire 10 navi da crociera con 9 mila persone a bordo tra

passeggeri ed equipaggio". E ancora reperire i dispositivi di

sicurezza. "Al 3 maggio Consip ha provveduto a consegnare

3.975.540 dispositivi di protezione individuale e 3.034 ventilatori

polmonari" spiega Borrelli.

Il capo della protezione civile ha poi fatto un bilancio della raccolta

fondi per far fronte all'emergenza: "Sul conto corrente della Protezione

Civile sono stati raccolti fino oltre 142 milioni, di cui 117 milioni già

spesi per l'acquisto di dpi".

Infine la difesa della linea di comunicazione tenuta dal Dpc in

questa fase, ovvero delle conferenze stampa della Protezione Civile

delle ore 18 sul coronavirus, cominciate il 23 febbraio e concluse il 30

aprile. "Sono state un momento di fondamentale comunicazione

all'insegna della trasparenza. Ho avuto ritorni positivi dalla

popolazione che si sentiva informata per presenza di esperti che

illustravano le misure da attuare - ora, ha concluso Borrelli - andrà

rimodulata"
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Siccità: sale allerta Po, livello -40% su media
stagione
Autorità, se trend non cambia criticità tra 40 giorni

BOLOGNA - Da basso a medio: sale l'allerta per la crisi idrica del Po, il cui livello
complessivo risulta il 40% in meno rispetto alla media di stagione. È quanto emerge dal
monitoraggio dell'Autorità distrettuale del fiume reso noto dopo la riunione in
videoconferenza dell'Osservatorio permanente per le crisi idriche. L'analisi delle varie
sezioni mostra cali rilevanti d'acqua tra il 30 e il 40 per cento rispetto alla media del
periodo, ma pur sempre al di sopra degli anni maggiormente siccitosi (20% in più
rispetto al 2017). Il trend di primavera, indica l'autorità, è "decisamente asciutto", visto
che persistono precipitazioni ridotte al di sotto della media e temperature con rialzi
significativi anche di tre gradi superiori alla norma di periodo. Se la tendenza generale
del mese, anche per le precipitazioni, si confermasse stabile, "tra 20 giorni - spiega
l'Autorità - la situazione potrebbe superare una prima soglia di allerta fino a diventare
grave tra 40 giorni".L'attuale riserva idrica nei grandi laghi regolati è circa il 10% in



meno rispetto alla media di periodo, ma abbondantemente sopra i minimi storici.
Rispetto al mese precedente il quantitativo stoccato è in costante aumento per la
fusione del manto nevoso.
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Coronavirus: Iss-Ispra,studio epidemiologico su
inquinamento
Per valutare il possibile legame con effetti sanitari epidemia

Parte uno studio epidemiologico a livello nazionale per valutare se e in che misura i
livelli di inquinamento atmosferico siano associati agli effetti sanitari dell'epidemia. Per
cercare di offrire una risposta sul possibile legame tra inquinamento dell'aria e
coronavirus, sono al lavoro l'Istituto superiore di sanità (Iss) e l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra) con il Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente (Snpa). In questo contesto - viene spiegato - si prova a studiare le
possibili connessioni tra esposizione" a polveri sottili e epidemia di Covid-19; segue
l'altra iniziativa 'Pulvirus', promossa da Enea, Iss e Ispra, dedicata all'analisi delle
conseguenze del lockdown sull'inquinamento atmosferico e sui gas serra, e le
interazioni tra polveri sottili e virus.
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Manifesto delle imprese, green economy per uscire
dalla crisi
"Il Recovery Plan della Ue deve rilanciare la decarbonizzazione"

Investire sull'economia verde per rilanciare l'Italia dopo la crisi del coronavirus. E' il
messaggio del manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia",
lanciato sul sito greendealitalia.it e sottoscritto finora da 110 esponenti di imprese e
organizzazioni di imprese. Fra le altre, Enel, Novamont, Iren, Hera, Acea, Erg e tutti i
principali consorzi del riciclo.

"Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra
economia più resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre
minacce per il nostro futuro - si legge nel documento -: innanzitutto la grande crisi
climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia
fossile e spreco di risorse naturali". Il Recovery Plan europeo dovrebbe "rifondare e
rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso progetto europeo per un'economia
avanzata, decarbonizzata e circolare".



Il Green Deal secondo il manifesto "valorizza le migliori potenzialità dell'Italia: quelle
legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di
eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura
sostenibile e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da
rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle
dell'importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività
economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con
carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle
dell'innovazione digitale". "I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare le
emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro
futuro - conclude il Manifesto -. Un nuovo Green Deal è la via innovativa da percorrere
per la rinascita dell'Italia".
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"Green economy per uscire dalla crisi", il manifesto delle imprese post Covid19

(ansa)

Dal riciclo alle rinnovabili, oltre 100 aziende per il rilancio: "Il Recovery Plan della Ue deve rilanciare
un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare"

Investire sull'economia verde per rilanciare l'Italia dopo la crisi del coronavirus. E' il messaggio del
manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia", lanciato sul sito
Greendealitalia.it e sottoscritto finora da 110 esponenti di imprese e organizzazioni di imprese. Fra
le altre, Enel, Novamont, Iren, Hera, Acea, Erg e tutti i principali consorzi del riciclo.

"Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro - si
legge nel documento -: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia
lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali". Il Recovery Plan europeo
dovrebbe "rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso progetto europeo per
un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare".

Il Green Deal secondo il manifesto "valorizza le migliori potenzialità dell'Italia: quelle legate alle
produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo
dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia;
quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia
rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in
chiave green; quelle dell'importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività
economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi
verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell'innovazione digitale".

"I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro - conclude il Manifesto -. Un nuovo Green
Deal è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell'Italia".
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L'energia dopo Covid 19, tra crisi petrolifera e crisi climatica. Ora accelerare sulle rinnovabili
di GIUSEPPE ONUFRIO*

La lettera. Quale futuro ci attende? Ci sarà una ripresa dei consumi dei prodotti petroliferi oppure
la crisi sanitaria che ha colpito i polmoni delle persone, aumenterà l'attenzione sulla qualità
dell'aria? L'emergenza climatica resta grave e il tempo per affrontarla limitato ed è necessario un
quadro di grande collaborazione e cooperazione internazionale. Per questo preoccupano le
tensioni tra Stati Uniti e Cina

Non sappiamo oggi se la pandemia e il permanere di tensioni tra Stati Uniti e Cina, segneranno una
svolta storica di de-globalizzazione, come pensano diversi osservatori. Com'è noto, il mercato
petrolifero è segnato da fluttuazioni che dipendono da logiche di mercato e speculative oltre che da
tensioni politiche, accordi di cartello, crisi politiche locali, per cui di fatto nessun economista serio si
azzarda a fare previsioni.

La crisi ha colpito, pur se in maniera meno pesante, anche il settore delle fonti rinnovabili su cui si
basa una parte non piccola delle speranze di combattere la crisi climatica. Quale futuro ci attende?
Ci sarà una spinta alla mobilità individuale per paura del contagio e dunque una ripresa dei consumi
dei prodotti petroliferi? Forse è presto per dirlo e potrebbe anche darsi che, dopo una crisi sanitaria
che ha colpito i polmoni delle persone, l'attenzione alla qualità dell'aria diventerà più importante
come ha di recente dichiarato l'ex capo della BP al Financial Times.

Se avesse ragione l'Economist, che prevede un prezzo del barile a lungo termine sui 20 dollari, la
spinta a investire in nuovi giacimenti o a produrre shale oil sarà depressa per mancanza di margine
economico. E, dunque, è possibile una prospettiva di declino della produzione a medio termine. Una
seconda considerazione riguarda il fatto che le politiche per la decarbonizzazione - affrancamento
progressivo da carbone, petrolio e gas fossile - riguardano, almeno per una prima fase, una spinta
verso l'elettrificazione dei nostri consumi energetici a partire dalla mobilità (auto elettrica e altri
veicoli). In questa spinta, le fonti rinnovabili sono nettamente favorite sia in termini di costo
industriale sia perché il petrolio e i suoi derivati contribuiscono in minima parte alla produzione
elettrica.

Prima della pandemia, il prezzo di scambio all'ingrosso dell'elettricità in Italia era di circa 52
euro/MWh, oggi è sceso a 32 euro per la riduzione dei consumi e del prezzo del gas. In questi ultimi
anni il costo industriale dell'elettricità da rinnovabili è andato in discesa battendo ogni record. In
questi giorni il più grande impianto solare del mondo ad Abu Dhabi batte il record con 13,5
dollari/MWh e, in Europa, in Portogallo nel 2019 un'asta si era chiusa col solare a meno di 15
euro/MWh. Per i nuovi impianti a livello internazionale i costi industriali di grandi impianti solari ed
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eolici sono già competitivi col gas naturale (44-68 dollari/MWh).
Per l'eolico siamo forse alla vigilia di una svolta epocale con il decollo dell'eolico "galleggiante" il cui
potenziale - non più vincolato alla bassa profondità dei fondali marini - è gigantesco. Una dinamica
simile è in corso nel settore delle batterie da cui dipende il futuro prossimo dell'auto elettrica e
anche degli accumuli per la gestione delle reti elettriche.

Preoccupa di più il conflitto tra Stati Uniti e Cina: per affrontare la crisi climatica - come quella della
pandemia - è necessario un quadro di grande collaborazione e cooperazione internazionale. A
competere con le rinnovabili è in realtà il gas fossile che per alcuni anni sarà ancora necessario, ma
che, in prospettiva di decarbonizzare l'economia, dovrà essere progressivamente eliminato e non
incentivato. Laddove è più difficile da eliminare, dovrà essere sostituito da gas di sintesi - idrogeno,
biometano o metano di sintesi da rinnovabili - cosa che richiederebbe sin da subito investimenti in
ricerca e sviluppo (che non vediamo, ad esempio, nel piano strategico di ENI). L'emergenza
climatica resta grave e il tempo per affrontarla seriamente è limitato: bisogna accelerare. In primo
luogo, in Italia dovremmo ad ogni costo sbloccare le rinnovabili: a questa velocità gli obiettivi del
PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) al 2030 - peraltro insufficienti - non li
raggiungeremo nemmeno nel 2080. Il governo batta un colpo.

* Giuseppe Onufrio, fisico di formazione, si è occupato di analisi ambientale dei cicli energetici e
tecnologici e di politiche energetiche. Ha lavorato come ricercatore per diversi enti e istituzioni
pubbliche e private, italiane e non. Attivista ambientale da metà anni Settanta, dal 2006 direttore
delle campagne e dal 2009 direttore esecutivo di Greenpeace Italia.
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Ambiente
L'aria è più pulita con alberi ad
altezze diverse. E in tre file

Uno studio finlandese rivela che piantare varie specialità - e con un
diverso sviluppo verticale - rappresenta un sistema efficace nella lotta
al particolato

di GIACOMO TALIGNANI

07 maggio 2020

Il segreto sta nel variare. Altezze, specie,
posizioni. Piantandoli con queste accortezze,
gli alberi che costeggiano i viali trafficati delle
città risultano davvero efficaci nel migliorare
la qualità dell'aria altrimenti, al contrario, in
certi casi se mal posizionati possono
addirittura peggiorarla. Su come dovrebbero
essere disposte le piante lungo le strade dei
centri urbani, di quali alberi avremo bisogno
in futuro e a che altezza dovranno arrivare,
ha indagato lo  studio finlandese "Large-eddy
simulation of the optimal street-tree layout for
pedestrian-level aerosol particle
concentrations – A case study from a city-

boulevard", recentemente pubblicato su Atmospheric Environment: X.

Il modello finlandese
Si tratta di un modello e di una analisi realizzati dai ricercatori dell’università di Helsinki e
del Finnish Meteorological Institute per tentare di comprendere come andranno disegnate
in futuro le nostre metropoli, attraverso una rete di alberi, perché siano efficaci ad esempio
nella lotta al particolato.
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Lo studio, a cui ha preso parte Leena Järvi dell’Institute for Atmospheric and Earth System 
Research (INAR) e dell’Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS), rivela che 
l'aria più pulita la troviamo nei viali ombreggiati che hanno almeno tre file di alberi di 
altezza variabile e sono composte da piante differenti.

I pedoni respirano meglio
Nel modello realizzato dai ricercatori in collaborazione con il comune di Helsinki gli esperti 
sono giunti alla conclusione che una fila di tigli comuni (Tilia vulgaris) più alti che separa 
ad esempio le due corsie della strada affiancati da due file di sorbi intermedi svedesi
(Sorbus intermedia), è la disposizione ideale per aiutare i pedoni a respirare.
"Con questo sistema l’aria era un quinto più pulita rispetto all’opzione meno favorevole che 
abbiamo analizzato, ovvero quella con quattro file di alberi di uguale altezza", spiega la 
ricercatrice Leena Järvi. La differenza nella qualità dell'aria fra un modello con alberi vari e 
di varie altezze e uno con alberi tutti uguali è "sorprendentemente marcata. Un’altra 
scoperta che può essere considerata una sorpresa è il fatto che le siepi alte un metro 
situate sotto la fila di alberi più vicina al ciglio della strada non hanno avuto alcun impatto 
pratico sulla qualità dell’aria lungo i marciapiedi", spiega.

Le nuove strade
La ricerca è stata realizzata per cercare di migliorare il benessere dei cittadini in una 
Finlandia dove muoiono poche centinaia di persone l'anno a causa dell'inquinamento 
atmosferico. Numeri decisamente inferiori rispetto all'Italia, paese fra i primi posti in 
Europa (e al mondo) per morti premature da esposizione alle polveri sottili Pm2.5 dove, 
secondo l'Oms, l’aria inquinata uccide ogni anno 80mila persone. Nonostante la Finlandia 
sia un Paese con numeri contenuti per morti da inquinamento, ha comunque deciso di 
concentrarsi nel progettare strade che possano ridurre la concentrazione di particolato.

La vegetazione garantisce il benessere
Inizialmente ad Helsinki si era pensato di non piantare alberi lungo le strade nuove e più 
trafficate perché questi avrebbero ridotto vento e circolazione dell'aria, senza garantire la 
rimozione di inquinanti legati al passaggio veicolare. Sebbene quella dell'assenza di alberi 
in determinate strade possa essere oggi una delle migliori opzioni, la nuova ricerca però 
suggerisce che "la vegetazione è necessaria, ad esempio, per garantire il benessere, il 
che rende un’opzione senza alberi irrealistica per la pianificazione" e gli alberi lungo i viali, 
allo stesso tempo, contribuiscono ad "arginare la diffusione del particolato" nelle vie vicine.

L'opzione migliore
Utilizzando diversi modelli, e ipotizzando strade che variano da due a quattro file di alberi, 
grazie all'uso di super elaboratori, gli studiosi hanno così calcolato diverse opzioni su 
come e dove piantare.Alla fine, chiosano gli esperti, "con alberi di altezza uniforme su tre 
file, la concentrazione di piccole particelle di dimensioni inferiori a 10 micrometri è 
cresciuta dell’88% e persino la concentrazione di particelle al di sotto di 2,5 micrometri è 
aumentata del 42% rispetto a una situazione completamente priva di alberi. L’opzione con 
tre file di alberi con diverse altezze invece, che è l’opzione migliore, fa aumentare la

concentrazione di piccole particelle sotto i 10 micrometri del 75% e quella delle piccole
particelle sotto 2,5 micrometri del 35%".
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