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GRAZIE ALL'IMPEGNO DELL'APPOSITA STRUTTURA

Tre anni di bonifiche:
tutti i dati dell'ambiente
É stata così nettamente ridotta anche la sanzione UE all'Ita-
lia - La presentazione coordinata da Paparella di RemTech

ROMA—Bonificate41 discariche
in 36 mesi: l' Italia risparmia 34 mi-
lioni di euro dall' inizio della sanzio-
ne nel 2014, 1' infrazione semestrale
diminuisce da 42 milioni agli attuali
8,6 milioni: il sottosegretario di
Stato al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Roberto Morassut e il commissario
straordinario di governo generale B.
Giuseppe Vadalà con la task-force
messa a disposizione dall' Arma
dei Carabinieri per fare fuoriuscire
l'Italia dalla procedura d' infrazione
europea, hanno presentato la quinta
relazione semestrale sullo stato
dell'ambiente. Ieri c'è stata anche
una conferenza stampa sul web su
queste tematiche.
L' iniziativa è stata promossa con

la partecipazione del comandante
Unità Forestali Ambientali e Agro-
alimentari Carabinieri, generale di
corpo d'armata Ciro D'Angelo e
del dottor Mariano Grillo, capo
dipartimento per la transizione
ecologica e gli investimenti verdi
del Ministero dell' Ambiente edella
Tutela del Territorio edel Mare, con
la moderazione del ceo di RemTech,
dottoressa Silvia Paparella e con
il direttore dell'Istituto di Ricerca
sulle acque e territori del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Bari,
professor Vito Felice Uricchio,
nonchè la dottoressa Ilde Gaudello,
dirigente coordinatrice delle proce-
dure d'infrazione in materia di rifiuti
del Ministero dell'Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare.

Sei semestri dalla nomina, quasi
tre anni di lavoro ininterrotto, da
Nord a Sud, per sanificare i territori,
risolvere un problema ambientale e
al fine di ottenere un considerevole
risparmio economico per il Paese.

(segue a pagina 10)

Tre anni di
bonifiche:

Ad oggi, su 81 discariche conse-
gnate nelle mani del Commissario
di Governo per la bonifica dei siti
inquinati nel 24 marzo 2017, più
della metà sono stati portati fuori
dalla procedura di infrazione per-
mettendo all'Italia di risparmiare
16milioni e 400mila euro ogni anno.
La sanzione europea iniziata, nel
2014, con 42.000.000,00 per ogni

sei mesi, oggi si è ridotta a euro
8.600.000,00 (compresi i dossier
proposti a dicembre 2019 al vaglio
ancora della Commissione UE)
con un risparmio economico per
l'Erario e soprattutto restituendo
zone più salubri alle collettività. È
questo il primo risultato del lavoro
della Struttura di missione, voluta
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri nel 2017 e che oggi lavora
in completa sinergia con il Mini-
stero dell'Ambiente per azzerare
il debito contratto con l'Europa.
A guidare la task-force composta
tutta da Carabinieri è il generale
di Brigata Giuseppe Vadalà che
attraverso le attività effettuate con
la squadra creata ad hoc e messa a
disposizione dall'Arma dei Cara-
binieri, ha ciclicamente inseguito
e raggiunto gli obiettivi fissati nel
cronoprogrammaoperativo. Queste
le parole del commissario generale
Vadalà: "Esporre questo documento
alla stampa - dichiara il generale
Vadalà - avvalora il principio di tra-
sparenza al quale abbiamo ispirato
la nostra missione. Farlo assieme
al sottosegretario Morassut e nella
casa comune del Ministero dell' Am-
biente è riprova del peso della
sinergia di azione comune come
base della strategia che guida questa
struttura. Regioni, Comuni, Agenzie
Regionali per l'Ambiente - ha poi
proseguito il commissario - hanno
risposto senza esitazione all'invito
di questo Commissariato a recupe-
rare porzioni di territorio. Così gli
organismi scientifici di primo piano
a livello nazionale (ad esempio:
RemTech, S.N.P.A - I.S.P.R.A.,
Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Consiglio Nazionale dei Geologi,
Università del Sannio) nonché i
soggetti sociali sui singoli territori
(professionisti e associazioni di cit-
tadini) sono stati attori partecipativi
in questo nostro lavorare d' insieme,
infatti gli obiettivi di risanamento e
bonifica possono essere raggiunti
solo con una sinergia d'intenti e che
stabilisca gli obiettivi, le tempisti-
che e i procedimenti da attuare. È
indubbio che se non ci fosse stata
risposta immediata da parte di tutti
gli Enti e Istituzioni, ma soprattutto
l'intesa con il Ministero dell'Am-
biente, voluta e ribadita dal recente
Decreto Clima convertito in legge a
dicembre 2019, che ha regolamen-
tato e disposto la nostra missione

non avremmo mai potuto ottenere
questi risultati e quindi porre in
sicurezza, ben 41 siti, riducendo
corposamente la sanzione annuale".
Prosegue e conclude: "Rimane
necessario vigilare sui livelli di
legalità delle gare e sulla regolarità
degli iter amministrativi nonché
sull'analisi info-investigativa par-
ticolareggiata dei processi e dei
procedimenti che hanno portato alla
stasi della macchina pubblica locale
e in questo caso l'apporto continuo
dell'Arma dei Carabinieri e nello
specifico del Comando Forestale
Ambientale e Agroalimentare e gli
specifici protocolli attivati con il
Ministero dell'Interno e con la
Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorrismo risultano fonda-
mentale". Questo quanto espresso
dal sottosegretario del Ministero
dell'Ambiente onorevole Roberto
Morassut: "L'iniziativa congiunta
tra il Ministero dell'Ambiente e la
Struttura di Missione del Generale
Vadalà continua a dare risultati
straordinari, a testimonianza che la
bonifica del territorio è una strategia
necessaria e possibile. In tre anni,
più della metà delle discariche sono
fuori dalla procedura di infrazione
europea, con benefici all' ambiente,
alla salute dei cittadini ed un impor-
tante risparmio economico per il
Paese. L'obiettivo comune è quello
di proteggere la salute e l'ambiente
in cui viviamo, restituendo i siti
inquinati agli usi propri e ai cittadini
e per farlo sono in campo le migliori
risorse dello Stato. Più in generale,
sul tema delle bonifiche occorre
spingere il piede sull'acceleratore.
Al Ministero abbiamo istituito una
direzione ad hoc e stiamo lavorando
nella predisposizione di una norma,
da inviare in Parlamento, per supe-
rare lentezze burocratiche e snellire
le procedure. Il risanamento am-
bientale, come spesso sottolinea il
ministro Sergio Costa, richiamando
l'attenzione del legislatore, è una
delle priorità nella fase della ripar-
tenza dopo la tempesta della pan-
demia". In conclusione alcuni dati
significativi della missione: - Siti: 41
espuntidallaproceduradiinfrazione
Europea sugli 81 totali commissa-
riati - Abruzzo (12 siti), Campania
(7), Calabria (8) poi Sicilia (6),
Lazio (4), Veneto (2), Puglia (1) e
Toscana (1). - Sanzione Europea
semestrale: da euro 42.000.000,00

agli attuali 9.600.000,00 (da ridurre
ulteriormente a 8.600.000,00 al
termine del vaglio dei dossier di
espunzione proposti alla commis-
sione UE nel dicembre 2019). - Dal
24 marzo 2017 ad oggi in questi
primi tre anni il commissario e la
task-force dell'Arma dei Carabi-
nieri hanno fatto risparmiare alle
casse dello Stato euro 16.400.000,00
e risanato 41 pregevoli territori del

nostro Paese; - Missioni svolte:
1150 (suddivise tra riunioni in sede
246 e fuori sede 399, sopralluoghi
operativi-investigativi 155, incontri
istituzionali 192, incontri relativi
a convegni, conferenze ed eventi
stampa 158).
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10:22 11 maggio 2020- NEWS

Terremoto a Roma, scossa all'alba, paura ma nessun
danno

Epicentro vicino Fonte Nuova. Non si registrano danni

- Redazione ANSA - ROMA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:03 nel nordest della provincia di
Roma.
    Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a
10 km di profondità ed epicentro a 5 km da Fonte Nuova e a 11 dalla Capitale.

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

#Roma 05:03 #11maggio scossa #terremoto ML 3.3
registrata a #FonteNuova. Al momento alle sale operative dei
#vigilidelfuoco non sono giunte richieste di soccorso né
segnalazione di danni
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    Tanta la paura tra la popolazione, che ha avvertito chiaramente la scossa. Al momento però non
risultano danni a persone o cose, secondo le verifiche fatte dai Vigili del fuoco. Paura anche nei comuni
limitrofi a Fontenuova, epicentro del sisma. A Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo molte
persone, svegliate anche dal boato che ha preceduto la scossa, sono scese in strada malgrado il
temporale che si è scatenato subito dopo il terremoto.
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Roma
ALTRI AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

Terremoto a Roma, magnitudo 3,3: scossa all'alba
avvertita in gran parte della città

La terra ha tremato alle 5.03. Epicentro a 5 chilometri da Fonte Nuova, a nordest della Capitale. Al momento
non risultano danni a persone o cose. In tanti si sono riversati in strada sia nei centri della provincia che in
varie zone della città. Amato (Ingv): "Intenso ma molto corto"

di ALBERTO CUSTODERO e LAURA VENUTI

ABBONATI A 11 maggio 2020

Una forte scossa di terremoto ha svegliato Roma e i centri della provincia alle 5,03 del mattino. L'Invg ha stimato la magnitudo del sisma a
3.3 e localizzato l'epicentro a una profondità di 10 chilometri in un punto che si trova a 5 chilometri da Fonte Nuova e 11 chilometri a

nordest della Capitale. Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco non risultano danni a persone o cose, alle sale operative non sono arrivate
richieste di soccorso nè segnalazioni di danni, solo numerose chiamate per chiedere informazioni.

INGVterremoti @INGVterremoti · 4h
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.2 e 3.7 ore 05:03 
IT del 11-05-2020, prov/zona Roma #INGV_24397691 
bit.ly/2MSluQ3

Terremoti, il tweet con la stima rapida di epicentro e ma…
Dal 4 settembre 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) pubblica in tempo reale sul canale Twitter
ingvterremoti.com
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Terremoto a Roma, cittadini in strada in varie zone
Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in tutta Roma e in particolare nella zona nord est, più vicina all'epicentro, oltre che
nei centri della provincia come Tivoli e Guidonia. Molta gente è scesa in strada nonostante la pioggia, dall'Appia a Boccea. Tanti
cittadini hanno raccontato di aver avvertito un boato pochi istanti prima della scossa. Molte le chiamate ai centralini delle forze dell'ordine,
moltissime le segnalazioni sui social network di persone svegliate dalla scossa. "La cosa che mi ha colpito di più è stato il forte boato,
durato una trentina di secondi con la stessa intensita'", racconta all'Agi, Fayruj, che vive nel quartiere di Torpignattara. "La maggior parte
delle persone si è svegliata, dal nostro palazzo si sono sentite anche urla di spavento", aggiunge. "Si vedevano le luci degli appartamenti
accendersi una dopo l'altra".

La Protezione civile: "Nessun danno per il terremoto"
''Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una magnitudo frequente nel nostro paese. Scosse di magnitudo 3.3 ne
registriamo centinaia se non migliaia durante l'anno. La scossa che è stata avvertita a Roma ha svegliato molte persone ma non ha
generato danni nei comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo che sono i comuni più prossimi alla zona epicentrale'', ha spiegato
Pierfrancesco De Milito, capo ufficio stampa della Protezione Civile a RaiNews 24. ''La tranquillità non è un atteggiamento da applicare al
rischio sismico ma non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste''.

INGVterremoti
@INGVterremoti

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.3 ore 05:03 IT del 11-05-2020
a 5 km SW Fonte Nuova (RM) Prof=11Km #INGV_24397691
bit.ly/2yLBmOX

490 05:12 - 11 mag 2020 · Rome, Lazio

545 utenti ne stanno parlando

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

#Roma 05:03 #11maggio scossa #terremoto ML 3.3
registrata a #FonteNuova. Al momento alle sale operative dei
#vigilidelfuoco non sono giunte richieste di soccorso né
segnalazione di danni
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Andrea Pecchia
@andrea_pecchia

Il #terremoto a Fonte Nuova s'è #sentito fin qui: le ante in vetro
della libreria e la finestra si muovevano in modo preoccupante.
Peggior inizio settimana non poteva esserci.#Roma
#FonteNuova #earthquake #11Maggio
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Terremoto a Roma, magnitudo 3,3: scossa all'alba avvertita in gran parte della città - la Repubblica

Il sindaco di Fonte Nuova: "Un boato, poi le case hanno tremato"

"Un forte boato e tanta comprensibile paura ma non abbiamo segnalazione di danni", ha raccontato il sindaco di Fonte Nuova Piero
Presutti. "Le case hanno tremato e i cittadini si sono allarmati - ha aggiunto - a Fonte Nuova ci sono persone che provengono da zone
limitrofe ad Amatrice e quindi sono particolarmente sensibili. Qualcuno è sceso in strada, ma al momento va tutto bene. Ci siamo attivati
subito con la Protezione Civile e sappiamo che è tutto a posto".

Ingv: "Terremoto a Roma intenso ma molto corto"
"E' un piccolo terremoto che si è verificato in una zona che dal punto di vista sismico, conosciamo poco. Abbiamo capito che era poca
cosa dal fatto che è stato breve, fra i sei e i dieci secondi al massimo. Di terremoti di questo tipo, in Italia ne abbiamo tantissimi", ha detto
all'AGI Alessandro Amato, sismologo dell'Ingv. "E' stato un terremoto intenso ma molto corto - ha aggiunto l'esperto - non ha avuto le
oscillazioni lunghe tipiche di quelli dell'appennino. Questo tipo di terremoti quando viene avvertito in un piccolo paesino per esempio di
montagna, diventa un evento circoscritto in quanto sentito dalla sola popolazione del luogo. E' chiaro che se ad avvertirlo è una
popolazione di una città come Roma, tutto si amplifica. Purtroppo - ha sottolineato Amato - quando sentiamo scosse ci viene subito da
pensare che i veri danni siano molto lontani da noi, come accaduto a L'Aquila. Per fortuna non è stato così. Quando si avverte un
terremoto a Roma infatti, si pensa sempre a qualcosa di grave avvenuto più lontano". Amato ha detto che la zona a nordest di Roma "non
ha precedenti per terremoti. Ora vediamo se è un episodio isolato e se ci saranno altre repliche. Al momento non c'è nulla".

Il sisma avvertito oggi, conferma il direttore dell'Osservatorio nazionale terremoti dell'Ingv, Salvatore Stramondo, si è sviluppato "in una
zona poco nota per sismicità" perché "nella serie storica conosciuta, il sisma più importante" in questa area del Paese "è quello accaduto
di inizio secolo scorso a Palombara Sabina nel 1901 con magnitudo 5.2" ricorda Stramondo che indica anche la zona dei Castelli romani,
verso Sud, come area a sismicità più nota.

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i comuni compresi entro 20 km dall'epicentro del terremoto sono Fonte
Nuova (a 5 km), Mentana (9), Monterotondo (10), Roma (11), Guidonia (13), Sant'Angelo Romano (14), Riano (15), Ciampino (18),
Tivoli (18), Castelnuovo di Porto (19), Sacrofano (19), Palombara Sabina (19), Frascati (20), Formello (20) e Capena (20).

Joyce
@Joyce_ssi29

Terremoto a Roma alle 5:04 #terremoto #Roma
#terremotoRoma
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LauraVittoria
@Laura__Vittoria

#terremoto Roma?
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Valanga sopra Cortina, muore un ragazzo
Travolti due fratelli di 27 e 23 anni, quest'ultimo non ce l'ha fatta

- Redazione ANSA - ROMA

09 maggio 2020 21:06 - NEWS

Una valanga ha travolto due fratelli bellunesi di 27 e 23 anni che si trovavano con gli sci sulla Tofana di 
Rozes, a Cortina. A morire, seppellito e trascinato per decine di metri dalla massa di neve, è stato il 
23enne. La salma è stata recuperata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

"Nella zona vicina a quella dove è avvenuta la valanga stava facendo attività sciistica almeno un 
centinaio di persone": lo afferma un testimone della valanga. Il giovane morto stava salendo con gli sci 
nella zona del Pilastro. In molti stamane si sono recati sino al Rifugio Angelo Di Bona e da lì stavano 
sciando lungo il vallone della Tofana.

E c'è stato anche un allarme per una valanga staccatasi da Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. 
In zona sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l'elicottero di Trentino Emergenza per le 
ricerche di eventuali dispersi. Al momento non risultano persone coinvolte. L'allarme è stato lanciato da 
alcuni scialpinisti.

Escursionista precipita sulle Alpi Apuane, morto in ospedale - Un escursionista di 56 anni, di 
Montelupo Fiorentino (Firenze) è morto per le ferite riportate in una caduta in montagna, sul Monte 
Cavallo nel comprensorio delle Alpi Apuane. L'uomo è deceduto all'ospedale di Cisanello (Pisa) dove era 
stato trasferito dai soccorritori, Soccorso Alpino e 118.

L'escursionista è caduto in un punto molto scosceso sul versante marittimo della montagna. Non era da 
solo ma con altre due persone stava effettuando la traversata lungo la cresta in quota caratterizzata da 
gibbosità impegnativa e l'incidente è avvenuto tra il prima e il secondo picco del monte. Sul posto, 
l'elisoccorso Pegaso con il medico e il tecnico del Soccorso Alpino, che ha provveduto al trasporto 
d'urgenza all'ospedale di Cisanello dove però il 56enne è morto. Una squadra del Sast di Massa ha messo 
in sicurezza gli altri due escursionisti seguendo i protocolli in ambito anti Covid-19 e dunque con tutti i 
dispositivi di protezione individuali.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/ultimaora_mobile.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/dalle_sezioni_mobile.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/video_mobile.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/cronaca.shtml


Cronaca
Cortina, valanga
sulle Dolomiti:
travolto un

(ansa)

L'incidente nella zona Tofana di Rozes. Il giovane trascinato per 200-300 metri,
in salvo il fratello che era con lui. Un'altra slavina sulla Marmolada. Il pericolo
valanghe è 'moderato' di grado 2 a causa dell'innalzamento delle temperature

09 maggio 2020

CORTINA (BELLUNO). Erano saliti in vetta, sulla Tofana di Rozes sopra Cortina d'Ampezzo, senza
violare alcun divieto per coronavirus, ma una valanga ha trasformato l'escursione in tragedia. Vittima
un giovane di 23 anni di Belluno, Tommaso Redolfi, travolto e ucciso da una valanga che lo ha
trascinato per circa 200-300 metri. A lanciare l'allarme è stato il fratello di 27 anni che era con lui: si è

 

23enne
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salvato solo perché in una posizione a riparo dal blocco di neve che si è staccato.

L'incidente è avvenuto non distante dal rifugio Giussani, a 2561 metri. Il sole potrebbe aver favorito il
distacco della neve. Non a caso, l'innalzamento delle temperature aveva fatto scattare il pericolo
valanghe 'moderato' di grado 2.

Il ragazzo insieme al fratello aveva raggiunto con l'auto poco dopo delle 9 il Rifugio Di Bona. Da qui
con gli sci attrezzati con le pelli di foca i due erano risaliti sino al Rifugio Giussani. Ma, secondo
quanto ricostruito, scendendo dalla Rotzes, lo scialpinista bellunese anziché prendere il rientro
classico dallo spallone, si è tenuto a destra dello Spigolo Zero e ha preso un canale che porta dietro
Punta Marietta. Una discesa 'tagliata' considerata poco sicura. E le condizioni meteo con temperature
in rialzo e sole che perduravano da due giorni hanno forse giocato un ruolo fatale. Il rischio è di
imbattersi i una di quelle che vengono definite 'colate di neve da irraggiamento' sui pendii in forte
pendenza, il cui peso specifico, molto alto, raggiunge i 500 chili al metro cubo. Simile a quella che si è
staccata a metà di quella maledetta discesa, travolgendo il giovane alpinista. Il fratello ha chiamato i
soccorsi, ma non c'è stato pià nulla da fare. Il corpo del 23enne è stato recuperato a circa 2.550 metri
di quota dal soccorso alpino della Guardia di finanza.

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
@cnsas_official

#Veneto, Belluno: intervento del #SoccorsoAlpino di Cortina
d'Ampezzo per recuperare il corpo senza vita di un giovane
alpinista travolto da una valanga. Sul posto anche @GDF e
@SUEM_Veneto. Qui i dettagli dell'intervento: bit.ly/2SNTEpR
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In tarda mattinata l'allarme è stato dato da alcuni scialpinisti per una valanga che si è staccata sul
versante trentino del ghiacciaio della Marmolada all'imbocco della via ferrata Rocchetta - a quota
3.300 metri - verso Punta Penia. Stando alle prime frammentarie informazioni due alpinisti sarebbero
rimasti coinvolti che successivamente sarebbero riuscite ad emergere dalla massa nevosa. Sul luogo
si sono portati i soccorritori del Soccorso Alpino e l'elicottero di Trentino Emergenza.

Nell'area della Tofana di Rozes in giornata è confluita una cinquantina di appassionati di scialpinismo,
'fermi' ormai da tre mesi a causa del Covid-19, attirati dalla bella giornata di sole. Gli impianti di risalita
a Cortina sono tutti fermi.

Le regole per le escursioni

Nonostante sia consentita l'attività sportiva e motoria all'aperto dal 4 maggio, nella fase 2 i rifugi in
alta quota restano chiusi. L'attività motoria mantenuta attraverso in distanziamento sociale, in
particolare, è consentita dal Dpcm del 26 aprile. Ad oggi oltre all'obbligo di evitare gli assembramenti,
vale il vincolo a rimanere all'interno della propria Regione. In Veneto è possibile fare escursioni in
montagna, spostandosi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere
tali attività. Nel mezzo privato, possono trovare posto solo le persone conviventi senza limite di
distanza, per tutti gli altri deve essere rispettato il limite di un metro. Una volta arrivati a destinazione,
in ambiente alpino, bisogna comunque rimanere a distanza di un metro e indossare la mascherina e

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
@cnsas_official

#Veneto, Belluno: intervento del #SoccorsoAlpino di Cortina
d'Ampezzo per recuperare il corpo senza vita di un giovane
alpinista travolto da una valanga. Sul posto anche @GDF e
@SUEM_Veneto. Qui i dettagli dell'intervento: bit.ly/2SNTEpR

13 13:56 - 9 mag 2020

Visualizza altri Tweet di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico

https://twitter.com/cnsas_official
https://twitter.com/cnsas_official
https://twitter.com/cnsas_official/status/1259089820829323264
https://twitter.com/hashtag/Veneto?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SoccorsoAlpino?src=hash
https://twitter.com/GDF
https://twitter.com/SUEM_Veneto
https://t.co/GTzxebnahk
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1259089820829323264
https://twitter.com/cnsas_official/status/1259089820829323264
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/cnsas_official
https://twitter.com/cnsas_official/status/1259089820829323264/photo/1


guanti quando ci si avvicina alle persone, oltre a utilizzare il gel. Lo ricorda il Cai Veneto,
sottolineando che anche in questi giorni è meglio evitare di andare da soli in montagna, ma di avere
"coscienza dei propri limiti e avere la capacità di non superarli, di essere comunque  autosufficienti e
di avvisare famigliari o amici del luogo dell'attività e dell'orario di rientro".

Rifugi chiusi

Oltre alla chiusura dei rifugi, le misure di sicurezza imposta per il coronavirus vietano l'utilizzo dei
bivacchi per escursioni programmate: i bivacchi possono essere utilizzati solo in caso d'emergenza.
In montagna, "l’accesso equivale all’assunzione di responsabilità per l’utente del rischio di contagio,
non essendo luoghi controllati".

CRONACA

Coronavirus, l'estate è un rebus per i rifugi alpini piemontesi:
niente camerate e grandi cime solo per pochi
DI CRISTINA PALAZZO
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Linee guida ponti: 12-18 mesi di
sperimentazione volontaria, poi scatta
l'obbligo
Massimo Frontera

Gli enti gestori e i concessionari a vario titolo responsabili dei ponti e viadotti hanno finalmente
uno strumento unico e omogeneo per valutare la sicurezza di queste opere d'arte. Non occorre
ricordare quanto il tema sia di estrema urgenza. Gli ormai numerosi casi di cronaca - dalla
tragedia nazionale di Genova fino alla tragedia sfiorata di Albiano - è chiaro che l'esito di anni di
incuria e di non conoscenza delle condizioni statiche dell'opera (ma anche della stessa esistenza
dell'opera) è come un'arma pronta a colpire all'improvviso. Dal 17 aprile scorso le linee guida per
valutare le strutture di ponti e viadotti stradali di qualsiasi tipo e dimensione sono una realtà.
Con una seduta in video conferenza, otto giorni dopo il collasso del ponte di Albiano - il
documento tecnico a lungo discusso è stato infine approvato dall'assemblea del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Anche se il testo è stato diffuso solo lo scorso giovedì 7 maggio
dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli.

«Per quanto attiene la valutazione della sicurezza - spiega a Edilizia e Territorio il presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici Massimo Sessa - la base delle linee guida è quella delle
Ntc del 2008 e relativo aggiornamento del 2018, capitoli 5 ed 8: noi abbiamo solo
procedimentalizzato un percorso, innovativo perché per la prima volta focalizzato sulla gestione
dei Ponti Esistenti, in modo da offrire al gestore una procedura codificata univoca e omogenea,
utile per valutare la sicurezza e lo stato dell'opera, la classe di rischio, la tempistica delle attività
necessarie, le eventuali opzioni per la sua fruibilità».

Le linee guida - ribadisce Sessa - discendono dalle norme tecniche, ma diversamente dalle Ntc al
momento non sono inquadrate in una procedura legislativa. Così il Consiglio superiore ha
risposto all'esigenza di avere comunque uno strumento univoco e omogeneo e, su input del
ministro delle Infrastrutture, lo ha realizzato in tempi rapidi riuscendo anche ad approvarlo in
piena emergenza Covid». In altre parole, mentre le Ntc, e relativi aggiornamenti, sono previste
da una procedura normativa strutturata che include persino un passaggio europeo e finisce con
una approvazione con Dm interministeriale, le linee guida, pur discendendo dalle Ntc non
hanno, per così dire, copertura normativa. Pertanto, non saranno pubblicate in Gazzetta e sono
su base volontaria. 

E ora che le linee guida sono pubblicate e disponibili? «Adesso - risponde Sessa - entriamo in
una fase di applicazione che dovrà essere adeguatamente valutata, perché il tema complessivo,
operativamente e scientificamente, è innovativo, complesso e non trattato dagli Eurocodici. La
valutazione si farà insieme alle università, per circa 12-18 mesi, attraverso un coordinamento
che sarà in capo al Consiglio superiore, sentiti, come sempre, anche i gestori, che saranno

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-05-06/infrastrutture-mit-pensa-un-piano-sostituzione-ponti-e-viadotti-171828.php?uuid=ADlFbmO
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chiamati ad applicarle».

Il naturale esito di questa fase dinamica di sperimentazione è l'incorporazione delle linee guida
nelle Ntc, dopo aver fatto tesoro dell'applicazione pratica condotta nel frattempo. A gestire
questa fase, sarà un gruppo di lavoro, non ancora nominato, ma che molto probabilmente,
includerà i tecnici che hanno già lavorato sulle Ntc. «Ci sarà un gruppo di lavoro - conferma il
presidente del Consiglio superiore - che includerà il mondo universitario, per elaborare i dati:
non sarà una cosa banale, se si pensa al gran numero, tipologia, variabilità e localizzazione di
ponti in Italia. Tutti questi dati dovranno essere elaborati per affinare il percorso indicato nelle
Linee guida». 

Intanto sul territorio partiranno le verifiche a cura degli enti proprietari e/o gestori: ponti e
viadotti saranno "aggrediti" con le azioni previste dalle linee guida, a cominciare dal censimento
delle opere, un passaggio che in molti casi non è banale, visto che esiste una vasta banca dati sui
ponti "orfani". Poi sarà la volta dei ponti ferroviari. «Sono in arrivo anche le linee guida sui ponti
ferroviari - anticipa Sessa -. In questo caso il lavoro sarà più semplice perché gli interlocutori
sono più omogenei, Ferrovie e Ferrovie concesse: il lavoro è iniziato insieme; c'è stata una
accelerazione sulle strade perché c'era più urgenza e maggiore eterogeneità e complessità».

I TESTI TECNICI

Nuove norme tecniche per le costruzioni - aggiornamento 2018

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
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Lavori in casa/1. Ripresa con superbonus al
110% e vecchi sconti
Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour

Superbonus del 110% irrompe nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Proprio mentre molti
cantieri cominciano a rimettersi in moto, chi ha in programma una ristrutturazione edilizia
dovrà fare i conti con una variabile in più: la nuova detrazione del 110%, in fase di definizione,
annunciata la scorsa settimana nel menu del “decreto Maggio”.

Nelle 4 regioni più colpite il 55,4% dei bonus
La nuova agevolazione - applicabile alle spese sostenute dal prossimo 1° luglio - si inserisce in
uno scenario in cui ci sono già diversi altri strumenti indicati dalla manovra 2020 e in cui 9,9
milioni di contribuenti usano le detrazioni sul recupero edilizio (676 euro lo sconto medio
annuo dall’Irpef) e 2,8 milioni l’ecobonus (605 euro di media).

Spazio, quindi, all’ormai classico 50% sulle ristrutturazioni edilizie, al 36% dedicato a verde e
giardini, allo sconto per mobili ed elettrodomestici - anche questo al 50% -, a tutte le diverse
declinazioni dell’ecobonus (dal 50 al 75% per finestre, caldaie, pannelli solari termici,
coibentazioni), al sismabonus fino all’85% e, infine, alla grande novità di quest’anno: il bonus
facciate, lo sconto fiscale del 90% pensato per attivare la tinteggiatura, la pulitura o il
rifacimento degli involucri edilizi.

Proprio il bonus facciate è quello che, più di ogni altro, ha subìto gli effetti del blocco di questi
mesi. Le indicazioni operative sullo sconto sono arrivate solo a metà febbraio, con la circolare
2/E delle Entrate. Poche settimane dopo è scattata la chiusura. Vuol dire che, nella migliore delle
ipotesi, è stato possibile svolgere qualche attività preliminare: lo sconto, nella sostanza, non è
stato inutilizzato. Soprattutto, è rimasto bloccato nelle aree del Paese più colpite dall’emergenza
(Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna), che sono il traino principale dei bonus. Il
55,4% delle detrazioni per lavori edilizi e risparmio energetico utilizzate nelle dichiarazioni dei
redditi 2019 fa capo a contribuenti residenti in queste regioni.

Ora tutto il meccanismo dei bonus è pronto a rimettersi in moto, a partire dal bonus facciate. Ma
c’è una grande incognita: quattro mesi sono già passati ed è difficile ipotizzare di chiudere entro
fine anno un percorso fatto - spesso - di assemblee condominiali, progettazioni, aggiudicazioni
di appalti e, ovviamente, realizzazione di interventi piuttosto complessi, a partire
dall’installazione dei ponteggi.

Il trend storico delle trattenute eseguite dalle banche sui bonifici “tracciabili” pagati dai cittadini
alle imprese, aiuta a farsi un’idea: tra febbraio e aprile di solito viene versato il 26% delle spese
per lavori agevolati, che sale al 34% con i bonifici di maggio.

Insomma, anche immaginando una partenza sprint, almeno un terzo della stagione è a rischio.
Ed è qui che potrebbe venire in aiuto il “decreto Maggio”. Al suo interno, infatti, è prevista una
proroga del bonus facciate, ad alcune condizioni. Potrà essere usato per tutto il 2020, da luglio, e
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per il 2021, con percentuale elevata al 110% e anche al di fuori della zona urbanistica A e B (centri
storici e urbani), quando venga combinato agli interventi di efficientamento energetico
“pesante” indicati dal “decreto Maggio”.

Rischio blocco e piccoli lavori
Il superbonus al 110% presenta anche un’incognita. Il rischio è che l’annuncio di uno sconto più
ricco induca a fermarsi chi stava per partire o aveva già avviato i cantieri. Proprio come accaduto
lo scorso autunno quando il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, presentò il bonus
facciate.

Alcune imprese hanno già paventato che tutto resti fermo fino al 1° luglio. In realtà, i
contribuenti possono attivare qualche accorgimento a livello contrattuale e di acconti (si veda
l’articolo in basso).

Inoltre, come avviene per il bonus facciate, la filosofia del nuovo provvedimento va in una
direzione precisa: convogliare gli sconti fiscali sugli interventi di ristrutturazione pesante. Nel
pacchetto del 110% ci sono il rifacimento del cappotto termico, la sostituzione delle caldaie
condominiali e il rifacimento degli impianti di climatizzazione e riscaldamento. Accanto a
questo, sarà prorogato, in versione potenziata al 110%, anche il sismabonus: altro intervento che
incide in modo importante sull’edificio. La sostanza, allora, è che in queste settimane di
incertezza potranno muoversi senza problemi tutti coloro che hanno in programma interventi
più piccoli.
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Lavori in casa/2. Cinque fattori determinanti
dal tipo di opere all’edificio
C.D.O.-G.L.

La ripartenza dei bonus casa comincia da cinque fattori che tutti i potenziali interessati
dovrebbero prendere in considerazione.

1. Tipo di lavori. Il nuovo superbonus del 110% premierà lavori “pesanti”. Quindi, chi ha in
programma opere di minore impatto può già procedere in base alle regole collaudate. Ad
esempio, la sostituzione di infissi, realizzata da sola, è agevolata dal 50% standard in quanto
manutenzione straordinaria o dall’ecobonus al 50%, che ha un proprio plafond di spesa, è
applicabile anche su edifici non abitativi ed è anche detrazione Ires.

Stesso discorso per l’acquisto di una cucina, nel quadro di una ristrutturazione: ricade nel bonus
mobili (50% su una spesa fino a 10mila euro), che non sarà toccato dal “decreto Maggio”. Ancora,
la realizzazione o la radicale risistemazione di un giardino resta al 36% su una spesa di 5mila
euro.

Anche chi ha in programma la semplice tinteggiatura o pulitura della facciata esterna di un
edificio in zona A o B, può già procedere con il bonus facciate al 90 per cento. In generale, anche
le opere interne, come il rifacimento integrale del bagno o lo spostamento di una parete, non
dovrebbero essere interessate dal super-sconto.

2. Singola unità o parti comuni. Il 110% agevolerà anche i lavori su parti comuni condominiali
(fino a una spesa massima di 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità dell’edificio).

Al di là dell’opportunità di lasciar tempo alle imprese per proporre ai condomìni offerte
calibrate, i lavori su parti comuni sono oggettivamente più difficili da gestire in tempi brevi: a
partire dall’impossibilità di tenere assemblee con la presenza fisica dei partecipanti.

3.Tipo di edificio e possessore. L’ecobonus e il bonus facciate premiano anche interventi su
immobili non abitativi (ad esempio, uffici e capannoni) e sono sconti Ires oltre che Irpef, fruibili
da società di capitali ed enti non commerciali. Il nuovo superbonus, potenziando di fatto
l’ecobonus, dovrebbe seguire la stessa falsariga.

La classica detrazione sul recupero edilizio (50% su una spesa fino a 96mila euro), così come il
bonus giardini e il bonus mobili, sono invece limitati - in linea di principio - alle abitazioni e
loro pertinenze.

4. Sconto e cessione del bonus. Il superbonus dovrebbe prevedere la possibilità di cedere il
credito d’imposta o di farselo trasformare in uno sconto in fattura. Il bonus facciate al 90% non è
invece cedibile e non dà sconti. Mentre sismabonus ed ecobonus sono cedibili (quest’ultimo
anche per lavori su singole unità).

La cessione - di per sé interessante - è indispensabile in caso di contribuenti incapienti per
basso reddito (ad esempio, pensionati al minimo) o nel regime forfettario o con redditi di
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locazione soggetti a cedolare secca.

5. Come affrontare l’incertezza. In attesa di conoscere i dettagli e individuare la soluzione più
adatta, ricordiamo che si possono eseguire pagamenti agevolati (ad esempio, a un
professionista) anche prima dell’avvio del cantiere, ma che - per i privati - il momento di
pagamento decide la detrazione e che - in condominio - vale il momento in cui paga
l’amministratore (non i singoli condòmini).

In caso di lavori già avviati che potrebbero beneficiare di sconti diversi, è utile conservare la
documentazione a supporto (anche fotografie o progetti). contabilizzare e pagare separatamente
le diverse spese. Ad esempio, quelle per facciate interne ed esterne.L
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Superbonus 110%, l'Ance scommette
sull'effetto locomotiva: vale sei miliardi di
lavori
G.Sa.

Primissima stima dell’Ance sull’impatto economico che il «bazooka» del superbonus al 110%
potrà portare sul settore dell’edilizia privata e sull’economia italiana. Per l’associazione
nazionale dei costruttori i lavori aggiuntivi che saranno innescati da una effettiva entrata in
funzione delle norme appena predisposte dal governo ammonta a 6 miliardi. La stima vale per
l’intero periodo dell’operatività della nuova agevolazione «in deroga», compreso fra il 1° luglio
2020 e il 31 dicembre 2021. L’effetto sull’economia sarà però molto più alto ed è stimato in 21
miliardi, con una ricaduta occupazionale di 100mila posti di lavoro.

Le previsioni vanno considerate ovviamente con una norma pienamente operativa subito, ma
danno la dimensione della scommessa che l’Ance fa sulla misura. Stiamo parlando infatti di un
apporto di un punto abbondante di Pil, l’1,1% del Pil 2019 che diventa l’1,2-1,3% sul Pil 2020.

L’associazione costruttori considera non soltanto l’effetto del nuovo bonus del 110% ma anche
quello di una serie di altre norme comprese nel testo messo a punto dal governo, compresa
quella che prevede la possibilità generalizzata di cessione del credito da parte delle famiglie alle
banche o anche alle imprese realizzatrici che poi si rivalgono sul fisco. Questa cessione del
credito viene infatti ammessa non solo per i lavori più pesanti candidati alla massima
agevolazione, ma anche per i lavori di ristrutturazione o recupero semplici che restano agevolati
al 50% o al 65%. Una novità che - sono convinti all’Ance - porterà un beneficio anche sui lavori
diversi dalla riqualificazione energetica. L’altra scommessa è se la norma favorirà anche il
decollo del sismabonus - anch’esso portato al 110% - che finora aveva molto stentato.

In sintesi, l’agevolazione, che consente di incassare i lavori senza spendere nulla, neanche
l’anticipo, viene considerata un incentivo potentissimo per famiglie e condomini a realizzare ora
tutti quei lavori che in qualche modo si erano già programmati o anche solo ipotizzati.

Un altro termine di confronto per i 6 miliardi di lavori aggiuntivi da effetto superbonus è con i
29 miliardi di lavori che ogni anno vengono fatturati grazie alla spinta dei superbonus edilizi. Se
consideriamo che l’effettiva fatturazione dei lavori svolti si svolgerà in un arco di tempo più
ristretto che nei 18mesi indicati dalla norma (considerando i tempi per decidere, progettare e
autorizzare gli interventi), l’aumento rispetto all’attuale ritmo oscillerà fra il 15 e il 20%
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Demolizione e ricostruzione con uguale
sedime, volume e altezza
Guglielmo Saporito

Rischia un grosso passo indietro l'attività edilizia e in particolare la ristrutturazione
ricostruttiva, che pur consentirebbe una pronta ripresa dell'economia.

L'ostacolo viene da una sentenza della Corte costituzionale (24 aprile 2020 n. 70) la quale
afferma che le ristrutturazioni effettuate con demolizione e ricostruzione devono rispettare il
volume, l'area di sedime e l'altezza preesistenti. Esaminando una norma della regione Puglia (59
/ 2018) i giudici costituzionali ripercorrono le varie norme dell'ultimo ventennio sui parametri
da rispettare nelle demolizioni e ricostruzioni: in principio (Testo unico del 2001) occorreva
rispettare sagoma, volume, l'area di sedime e anche il materiale costruttivo dell'edificio
preesistente. Per di più, la ricostruzione doveva essere «fedele e identica», quindi con vincoli
molto rigidi. Già due anni dopo, nel 2002, si è abbandonato il riferimento all'area di sedime e ai
materiali (nonché al concetto di “fedeltà”), mantenendo il rispetto di sagoma e volume di ciò che
viene demolito. Sono poi sopravvenuti i “piani casa” affidati alle Regioni, con misure premiali
(volumi aggiuntivi) delocalizzazioni, meccanismi di “decollo” e “atterraggio” che hanno
consentito non solo recuperi ma anche rigenerazioni, riusi, riqualificazioni sia di singoli edifici
che di maglie del tessuto urbano. Quasi contemporaneamente, norme sul contenimento dei
consumi energetici e sull'adeguamento antisismico, unitamente a benefici fiscali, hanno reso
vantaggioso gli interventi di edilizia sostitutiva.

Ora tutto ciò rischia di venir meno a causa di una lettura restrittiva di una norma del 2019, in cui
appare una congiunzione (”purché”) che tocca due momenti delicati dell'attività edilizia: da un
lato la demolizione di ciò che già c'è, dall'altro il rispetto delle distanze dai vicini. Se si
demolisce, si perde un bene che, quantunque degradato, ha un valore; i vicini, e in particolare i
frontisti, possono reagire in termini diluiti, anche a distanza di anni, per ottenere il rispetto
delle distanze. Queste ultime poi, secondo parametri validi dal 1968 (Dm 1444), si attestano sui
10 metri da altre costruzioni, distanza che impedirebbe gran parte degli interventi edilizi di
ricostruzione. Su un tessuto così sensibile e incandescente, la sentenza 70 della Corte
costituzionale interpreta la norma del 2019 (articolo 2 bis, comma 1 ter del Testo unico
dell’edilizia 380) che ammette la demolizione e ricostruzione con le distanze preesistenti
«purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio
ricostruito con quello demolito». Secondo la Corte, il legislatore del 2019 consente le
demolizioni e ricostruzioni, ma solo nel caso in cui siano identici l'area di sedime, il volume e
l'altezza. Di fatto, ciò blocca tutti gli interventi e i piani casa, quanto meno perché occorre
collocare i volumi premiali e le nuove tecniche costruttive.

Più corretto, sarebbe stato intendere la congiunzione “purché” come una condizione da
rispettare, ma solo da parte di chi intenda mantenere le specifiche, identiche distanze
preesistenti, lasciando invece liberi gli interventi che intendano aumentare (cioè migliorare) le
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distanze stesse. Centri storici e zone con specifici vincoli, manterrebbero la loro trama edilizia
attuale (Dl 70/2011), ma in tutte le altre zone si realizzerebbe una migliore qualità degli edifici,
che certo non dipende dall'area di sedime o dal volume dell'edificio demolito.
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Concordato, legittimo escludere dalla gara
chi guida un'Ati: la Corte Costituzionale
chiude la querelle
Mauro Salerno

Non sono incostituzionali le norme susseguitesi nel codice appalti e nella legge fallimentare dal
cui incrocio emerge che nei casi in cui finisca in concordato di continuità aziendale un'impresa
singola (o aggregata in seconda fila in un'Ati) può continuare a partecipare alle gare d'appalto,
mentre questa possibilità è esclusa se l'impresa si trova nella condizione di capofila di un
raggruppamento. È la conclusione cui è giunta la Corte costituzionale con la sentenza n.
85/2020, depositata l'8 maggio.

La sentenza boccia i dubbi di legittimità Costituzionale sollevati dal Tar Lazio e dal Consiglio di
Stato - che partiti da due diverse vicende - erano arrivati alle medesime conclusioni: trattare in
modo diverso un'azienda in concordato, rispetto alla possibilità di partecipare a una gara
d'appalto, soltanto per il fatto di gareggiare da sola o in qualità di capogruppo sarebbe da
considerare incostituzionale, violando tra gli altri anche l'articolo 41 della Carta sulla libertà
dell'iniziativa economica privata.

A prima vista conclusioni non infondate. Eppure la Corte dopo un'articolata disamina giuridica -
sui rapporti tra codice appalti e legge fallimentare - le rispedisce al mittente.

Secondo i giudici della Consulta il trattamento differenziato, in negativo, per l'impresa finita in
concordato mentre si trovava alla guida di un raggruppamento di aziende non è ingiustificato.
Anzi. Nella sentenza si legge che " non vi è dubbio che la diversa modalità di
partecipazione non è indifferente dal punto di vista dell'interesse della stazione appaltante, per
la quale segnatamente la posizione dell'impresa mandataria di un Rti assume rilievo e valore
differenziato".

L'aspetto chiave risiederebbe nel rapporto di speciale responsabilità che l'impresa capogruppo
assume nei confronti della stazione appaltante rispetto alle altre imprese riunite "quale loro
rappresentante esclusiva e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta
esecuzione dell'appalto". " La mandataria - si legge ancora - , oltre a rispondere in proprio delle
prestazioni prevalenti o principali, è sempre responsabile in solido nei confronti della stazione
appaltante per l'esecuzione di tutte le prestazioni
previste dal bando di gara, anche quelle scorporabili o secondarie di competenza delle
mandanti. La partecipazione alla gara di una mandataria in concordato preventivo con
continuità aziendale potrebbe costituire motivo di pregiudizio aggiuntivo per la stazione
appaltante, che si vedrebbe esposta al rischio del fallimento dell'unico debitore comunque
solidale".

Per questo, è la conclusione, la scelta di trattare in modo differente le varie situazioni "può
essere considerata opinabile" ma non va considerata irragionevole, piuttosto come una
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giustificata espressione della discrezionalità del legislatore. Caso chiuso.
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Sospensione lavori, la causa di forza
maggiore non esclude a priori la
responsabilità della stazione appaltante
Fabio Di Salvo

Il Tribunale dell'Aquila, sezione civile, è stato chiamato a pronunciarsi su una controversia
riguardante una sospensione dei lavori causata dal diniego della Corte dei Conti all'apposizione
del visto di legittimità (ai sensi dell'art. 3, lett. g), Legge 20/94).
Con la sentenza (n. 177 del 16 aprile 2020), il giudice ha chiarito due aspetti cardine:

a) il concetto di "causa di forza maggiore" non esclude la responsabilità della stazione
appaltante nell'ipotesi in cui sussista concorso di causa dell'ente committente nella verificazione
dell'evento;
b) la valutazione sulla sussistenza o meno della "causa di forza maggiore", tale da escludere la
responsabilità dell'ente appaltante, deve compiersi caso per caso da parte del giudice, secondo le
circostanze e la documentazione prodotte in giudizio.

La decisione del Tribunale può essere utile a tutti gli operatori del settore, e in particolar modo
alle imprese appaltatrici, le quali potrebbero trovarsi a valutare quando e come la causa di forza
maggiore – invocata dalla stazione appaltante – escluda la responsabilità del committente e non
consenta di proporre riserva.

È noto, infatti, che i casi di sospensione nei lavori pubblici sono essenzialmente riconducibili,
seppur con diverse declinazioni, a due fattispecie:

1) circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (art. 107,
comma 1, D.lgs. 50/2016);

2) ragioni di necessità o di pubblico interesse (art. 107, comma 2, D.lgs. 50/2016).

Tali disposizioni normative, peraltro, non hanno subito particolari modifiche nel corso del
tempo (cfr., a tal proposito: art. 30 Dpr 1063/1962; art. 133 Dpr 554/99; art. 24 Dm 145/2000; art.
158 Dpr 207/2010).

Ebbene, tale tematica è stata diverse volte affrontata sia dai giudici ordinari che dai collegi
arbitrali, anche con riferimento ad una particolare forma di circostanza speciale: il "factum
principis", consistente in ordini o divieti di un'autorità amministrativa estranea al rapporto
contrattuale, dai quali derivi l'impossibilità di eseguire la prestazione a prescindere dal
comportamento dell'obbligato e senza sua colpa riguardo alle cause che hanno determinato i
medesimi (Cass. Civ., Sez. I, n. 7543/2002).

In questi casi, i giudici di legittimità e di merito hanno pressoché costantemente affermato il
principio richiamato dal Tribunale dell'Aquila: il "factum principis" non è di per sé causa non
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imputabile alle parti di impossibilità di eseguire l'opera e, pertanto, costituente motivo di
sospensione legittima, poiché anche esso va apprezzato in base al consueto canone dello "sforzo
diligente", vale a dire secondo i canoni civili della correttezza e buona fede nell'adempimento del
contratto (vedi, in tal senso, Corte d'Appello Firenze, Sezione II, 19 settembre 2012, sentenza n.
1174; Lodo Arbitrale Roma, 10 aprile 2008, n. 49; Cassazione civile, sez. I, 12/05/2015, n. 9636).

E dunque, nell'ipotesi in cui l'obbligo di cooperazione e collaborazione con l'appaltatore, che
grava sulla stazione appaltante, sia venuto meno a causa di una condotta a quest'ultima
imputabile, a nulla vale invocare la causa di forza maggiore (o il factum principis) per escludere
la legittimità di una riserva eventualmente proposta dall'impresa.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale dell'Aquila, in particolare, il diniego
all'apposizione del visto derivava dai rilievi sulla legittimità della procedura di affidamento
relativa alla progettazione ed ai lavori di ricostruzione appaltati, rilievi che non erano stati – in
prima battuta – superati dalle argomentazioni a difesa fornite dall'ente. Di qui l'illegittimità
della sospensione dei lavori, disposta a seguito del diniego medesimo.

Nella stessa sentenza, poi, il Tribunale ha colto l'occasione per ribadire la distinzione fra
sospensione legittima (che tale permanga fino al momento della formale ripresa dei lavori) e
sospensione illegittima (che tale risulti o al momento della redazione del relativo verbale o
successivamente, per inutile ed infruttuoso decorso del tempo).

Sul punto, infatti, il giudice – richiamando condivisibile giurisprudenza – ha ribadito che la
possibilità, per l'appaltatore, di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità (con la
conseguenza di poter eventualmente, in caso di diniego dell'amministrazione, richiedere il
risarcimento del danno) si riferisca solo all'ipotesi di sospensione disposta per ragioni di
pubblico interesse o necessità (art. 107, comma 2, D.lgs. 50/2016) e limitatamente, inoltre, al
caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle
ragioni; tale facoltà, invece, non riguarda il caso di protrazione illegittima della sospensione, in
quanto dovuta a fatto imputabile all'amministrazione committente o, a maggior ragione, il caso
in cui una sospensione si configuri sin dall'inizio come illegittima (Cass. civ., Sez. I, 16.06.2010,
n. 14574; Cass. civ., Sez. I, 21.06.2007, n. 14510).

I principi sopra richiamati appaiono ormai consolidati nella giurisprudenza e possono dunque
contribuire a rendere più decifrabili le diverse ipotesi di sospensione dei lavori, anche al fine di
valutare l'apposizione o meno delle riserve da parte dell'appaltatore.
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Edilizia scolastica/1. Assegnati altri 421
milioni al piano triennale 2018-2020
Massimo Frontera

Il Miur ha ripartito 510 milioni di risorse (rese disponibili nelle casse del Miur a dicembre
2019)per finanziare gli interventi di edilizia scolastica indicati nel piano nazionale triennale
2018-2020, sfruttando il meccanismo di anticipazione dei mutui Bei. Tuttavia, rispetto al totale
delle risorse il Dm pubblicato in Gazzetta lo scorso 6 maggio, è stato possibile assegnare solo
420,9 milioni di euro in quanto per tre regioni - Abruzzo, Puglia e Calabria - si rende necessario
un supplemento di istruttoria. Proprio per non rallentare le altre regioni che hanno presentato
entro gennaio 2020 progetti «immediatamente ammissibili» al finanziamento, è stato deciso di
sbloccare il grosso dei progetti. Quanto alle risorse residue (pari a 89,09 milioni di euro) saranno
assegnate dal Miur alle tre regioni mancanti con un successivo decreto.

Gli enti locali titolari del progetto «sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per
l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori». Per tutti gli
interventi di importo sotto soglia comunitaria, il termine per la «proposta di aggiudicazione»
all'operatore economico è fissata entro il prossimo 6 maggio 2021, cioè 12 mesi a partire alla
pubblicazione in Gazzetta del Dm. Per tutti gli interventi di importo superiore alla soglia Ue o -
comunque - di nuova costruzione, il termine scade dopo 18 mesi dalla pubblicazione, cioè il 6
novembre 2021.

Gli enti locali potranno chiedere un'anticipazione del 20% e riceveranno il resto una volta
avvenuta l'aggiudicazione, tranne l'ultima quota del 10% che sarà liquidata a collaudo avvenuto
(o emissione del certificato di regolare esecuzione). Il Dm precisa infine che «le economie di
gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle
graduatorie».

Il Dm Miur pubblicato in Gazzetta 

La lista dei progetti finanziati, per regione

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/11/EDILIZIA_SCOLASTICA_DM_510_MLN.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/11/EDILIZIA_SCOLASTICA_DM_DM_PROROGA.pdf


1/1

11 Mag 2020

Edilizia scolastica/2. Causa Covid il Miur
rinvia le scadenze per aggiudicare i lavori
M.Fr.

Arrivano in Gazzetta tre decreti con i quali il ministero dell'Istruzione ha disposto il rinvio dei
termini per l'aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica di vari piani e programmi. 

Un primo provvedimento indica al 31 ottobre 2010 la data per aggiudicare gli interventi
autorizzati con il Dm 1007 del 2017 (con il quale sono stati individuati gli interventi finanziati
con oltre un miliardo di euro per il triennio 2017-2019). Il termine iniziale fissato per gli enti
locali era il 31 marzo 2020. Ma visto che «alcuni enti locali hanno richiesto e ottenuto di poter
modificare il progetto da intervento di adeguamento sismico di un edificio esistente a nuova
costruzione, in quanto soluzione tecnica più conveniente e in grado di garantire i massimi livelli
di sicurezza» è stato concesso più tempo per rivedere le progettazioni. Il nuovo termine per
l'aggiudicazione è l 31 ottobre 2020.

Il motivo del rinvio per gli interventi finanziati dal Dm Miur 607/2017 e invece il Covid-19. Si
legge infatti nel Dm : «Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
negli ultimi giorni introducono una serie di misure restrittive per il contenimento dell'infezione
che, incidendo inevitabilmente sulle attività degli enti locali, non consentono il rispetto della
scadenza del 31 marzo 2020». Pertanto si dispone il nuovo termine per l'aggiudicazione
provvisoria, anche in questo caso, al 31 ottobre 2020.

Infine, con il più recente Dm del 31 marzo, il Miur proroga i termini anche degli interventi
autorizzati dal Dm Miur-Mef n.87/2019 per attivare mutui con la provvista Bei del 2018. Anche
in questo caso, il motivo è indicato nelle difficoltà organizzative incontrate dagli enti locali nello
svolgere l'attività amministrativa a causa della pandemia. Pertanto è stata concessa la
rimodulazione delle scadenze nei seguenti termini: per gli interventi che dispongono di
progettazione esecutiva, il nuovo termine di aggiudicazione è fissato al 30 settembre 2020; per
gli interventi che dispongono dello studio di fattibilità il nuovo termine è fissato al 31 dicembre
2020; per tutti gli interventi di nuova costruzioni, il nuovo termine scade il 28 febbraio 2021.

I tre decreti Miur pubblicati in Gazzetta 

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/11/EDILIZIA_SCOLASTICA_DM_DM_PROROGA.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/11/EDILIZIA_SCOLASTICA_DM_DM_PROROGA.pdf


1/3

11 Mag 2020

Intervento. Lavori pubblici, il nodo irrisolto
della valutazione delle imprese
Giuseppe Gori (*) e Patrizia Lattarulo (*)

L'emergenza sanitaria scaturita dall'evento pandemico da un lato, la crisi economica dovuta al
lockdown e la necessità di una ripresa guidata dagli investimenti dall'altro, ripropongono con
crescente urgenza molti dei nodi irrisolti del procurement nel nostro paese. Di fronte al
controverso tema degli acquisti in sanità e all'esempio virtuoso della ricostruzione del ponte di
Genova è necessario interrogarsi seriamente su quali strumenti adottare per regolamentare
efficacemente il mercato dei contratti pubblici. In particolare, pochi sono gli strumenti oggi
operativi per attestare in maniera efficace l'affidabilità di una impresa che lavora con la pubblica
amministrazione. Eppure, un sistema di qualificazione adeguato potrebbe contribuire in modo
importante ad assicurare servizi migliori ai cittadini e ad aumentare l'efficienza dei lavori
pubblici.

La rapida ricostruzione del ponte Morandi rappresenta un esempio da seguire e indica la
direzione da intraprendere per far fronte al crescente ritardo infrastrutturale del nostro paese,
in un momento in cui riavviare le opere pubbliche è cruciale per la nostra economia.
L'esperienza genovese ha infatti il pregio di mettere in luce, risolvendoli, alcuni dei punti più
critici della realizzazione dei lavori pubblici: lunghe fasi autorizzatorie, affidamenti soggetti a
ricorsi da parte delle imprese non aggiudicatarie, frequenti (e corpose) rinegoziazioni in corso
d'opera.

Per dimensione e strategicità dell'opera nonché per l'impiego della soluzione commissariale,
questa buona pratica costituisce tuttavia una eccezione nel mondo dei lavori pubblici e non è,
dunque, immediatamente replicabile per l'insieme dei medio - piccoli lavori di cui il nostro
paese ha urgente bisogno.

Uno dei fattori che ha contribuito al successo di questa esperienza è la serietà delle imprese
esecutrici, ben note in Italia e in Europa, e la loro capacità di portare a compimento l'opera nei
tempi e nei modi migliori. Uno strumento che consentirebbe di generalizzare questa esperienza
aiutando a selezionare l'impresa migliore e più affidabile è stato proposto dalle recenti riforme
ed è quello della qualificazione basata su elementi reputazionali e di performance (il curriculum
o rating di impresa), che però non ha ancora trovato un'adeguata definizione.

Le certificazioni di impresa nel sistema attuale e il rating di legalità 
Oggi, l'unico sistema di certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare di appalto
pubbliche è rappresentato dalle attestazioni Soa (rilasciate dalle Società Organismo di
Attestazione) e i criteri di attestazione riguardano la specializzazione settoriale e la capacità
economica e tecnica dell'impresa. L'attestazione Soa, tuttavia, oltre ad avere una validità
piuttosto lunga (5 anni) - non sempre in grado, dunque, di restituire una fotografia aggiornata
dell'impresa - non contiene elementi di performance ed è spesso giudicata poco utile in termini
informativi dalle stazioni appaltanti.



2/3

Nel sistema degli appalti pubblici esistono tuttavia certificazioni rivolte a consentire una
maggior trasparenza sul possesso dei requisiti delle imprese definiti dalla normativa antimafia.
Tra queste, il rating di legalità (Agcm) è quella che oggi più si avvicina a un vero e proprio
strumento di segnalazione alla base anche dell'idea di curriculum di impresa. Si tratta di un
sistema di valutazione fondato sulla spontanea attestazione del possesso dei requisiti da parte
dell'impresa, ed è principalmente rivolto alla diffusione della cultura della legalità e a favorire
pratiche virtuose tra le imprese affrontando però anche aspetti di regolarità contributiva,
solidità finanziaria e capacità tecnologica.

Sulla base delle informazioni desumibili dall'Autorità garante per la concorrenza e per il
mercato (Agcm), sono circa 7.200 le imprese che, al 2018, risultano in possesso del rating di
legalità. In media, nel periodo 2016-2018, le imprese con rating hanno rappresentato circa l'8%
delle imprese aggiudicatarie.

La presenza nelle diverse aree geografiche di imprese certificate è naturalmente correlata alla
dimensione economica della regione ma riflette anche elementi diversi, legati in principio alla
natura di segnalazione dello strumento sul mercato dei contratti pubblici. In questi termini, il
vantaggio dall'acquisizione del rating per l'impresa dovrebbe essere idealmente maggiore se
questa proviene da contesti territoriali storicamente afflitti da pervasiva presenza di fenomeni
di illegalità e/o in cui è più alta la propensione delle imprese a partecipare al mercato degli
appalti pubblici. Tuttavia, con l'eccezione di Puglia e Campania, le imprese dotate di rating di
legalità sono prevalentemente concentrate nel centro-nord. La media provinciale del punteggio
ottenuto (rating) è, invece, particolarmente alta in corrispondenza di alcune province
meridionali, a segnalare la presenza di poche realtà imprenditoriali molto qualificate. 

È particolarmente interessante chiedersi quanta quota di mercato si aggiudichino queste
imprese. Alle imprese con rating, infatti, nel 2018, è andato circa il 15% delle procedure avviate
nel Paese, con alcune differenze tra le regioni: oltre che in Emilia e Toscana (circa il 20%), le
imprese con rating ottengono un buona percentuale di lavori anche in Puglia, Campania e
Abruzzo (circa il 17%). L'aggiudicazione dei lavori da parte di imprese dotate di rating è solo una
indicazione molto indiretta di quanto il sistema di qualificazione sia discriminante negli
affidamenti.

L'efficacia del rating di legalità nell'azione di contrasto alla corruzione e all'infiltrazione mafiosa
non è certo facilmente valutabile. Dal punto di vista delle procedure è comunque possibile
attendersi che un effetto positivo risieda nella velocizzazione dei tempi di verifica formale dei
requisiti (obbligatori) di legalità in sede di affidamento. Allo stesso tempo, come appena
considerato, ci si aspetta che il suo meccanismo di segnalazione possa effettivamente giovare
alle imprese incrementandone le aggiudicazioni e la penetrazione nei mercati delle altre regioni.

La qualificazione basata su criteri reputazionali, il rating di impresa 
La recente riforma del Codice dei Contratti (Dlgs. 50/2016) aveva puntato sulla qualificazione
degli operatori del mercato dei contratti pubblici, come elemento strategico per migliorare
l'efficienza complessiva. In particolare poneva inizialmente grande enfasi su un metodo di
qualificazione delle imprese basato su criteri reputazionali e di past performance, in cui il
curriculum di impresa (c.d. rating di impresa), costituisse requisito di accesso alla gara e
requisito di premialità ai fini dell'affidamento.

La riforma si è inserita in un più lungo processo di transizione da un modello in cui il buon
funzionamento del settore poggiava sulla capacità delle amministrazioni di selezionare
l'impresa esecutrice tenendo conto prevalentemente della propria esperienza diretta (e spesso di
una conoscenza diretta) a un modello in cui lo stesso risultato è perseguito puntando
sull'apertura alla concorrenza dei "mercati" locali con procedure più competitive. Proprio in

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/11/ratingd%27impresacoronavirusPLGGnew.pdf
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quest'ottica, un vero sistema di rating costituirebbe un vantaggioso supporto alla
amministrazione nella selezione dell'impresa più affidabile, resa altrimenti difficile affidandosi
esclusivamente alla specificazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, e quasi
impossibile nel caso del ricorso al criterio del massimo ribasso (grazie anche a una poco felice
definizione della regola per l'esclusione automatica delle offerte anomale).

Da allora, scarso impegno è stato profuso nel definire in maniera efficace e rendere operativo
tale sistema di rating. Se ne è, invece, rimandata l'entrata in vigore, in parte per la complessità
della sua definizione tecnica, in parte per le obiezioni sollevate a livello comunitario sui possibili
effetti di limitazione della concorrenza a svantaggio dei nuovi entranti, privi di curriculum.

Se ben definito, prevedendo ad esempio un'attribuzione di un rating mediano a imprese che si
affacciano per la prima volta sul mercato in modo da non inficiarne a priori le chances di
aggiudicazione, un sistema del genere potrebbe invece fornire supporto informativo per la
stazione appaltante nella selezione dell'impresa più affidabile e rappresentare un potente
incentivo a comportamenti virtuosi per l'impresa, ristabilendo il corretto vantaggio competitivo
a favore di quelle più efficaci. Verrebbero così ridotti sia i casi di selezione avversa che i casi di
azzardo morale.

(*) Irpet Toscana
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Consiglio di Stato: in presenza di vincoli
niente silenzio-assenso sui permessi di
costruire
Mau.S.

In presenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, non
è possibile la formazione tacita del permesso di costruire.

Lo ricorda la sentenza del Consiglio di Stato n. 2535/2020. Infatti il comma 8 dell'articolo 20 del
testo unico edilizia (Dpr 380/2001) prevede che «decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso,
fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali,
paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241», e quindi richiede che si convochi una conferenza di servizi,
escludendo comunque che sia configurabile un provvedimento tacito.

A sua volta, poi, il comma 9 dello stesso articolo 20 dispone che, qualora sull'immobile insista
un vincolo ambientale, culturale, il procedimento deve concludersi con l'adozione di un
provvedimento espresso della pubblica amministrazione.
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Cessione credito imposta ecobonus e sisma bonus: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali

11/05/2020

È possibile cedere il credito di imposta maturato per le spese di riqualificazione energetica (ecobonus) o miglioramento sismico (Sisma bonus), anche
parzialmente, in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in
compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili?

È possibile cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili
negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale
delle rate maturate in capo al cedente?

Ecobonus e Sisma bonus: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla
cessione del credito
A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 126 del'8 maggio 2020 recante "Articolo 14, comma 2-ter e 2-
sexies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Cessione del credito d'imposta ecobonus e sisma bonus".

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate
Dopo una ricostruzione della normativa di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che:

è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e
dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili;
è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate
compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti
diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà
ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: FINANZA E FISCO Agenzia delle Entrate Ecobonus Detrazioni fiscali Cessione del credito Sisma Bonus
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Risposta Agenzia delle Entrate 8 maggio 2020, n. 126
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La riserva quale strumento di tutela e trasparenza

11/05/2020

Nella esecuzione dei lavori pubblici e privati possono nascere, come in tutti i rapporti tra distinti soggetti, delle divergenze su aspetti più svariati, in
particolare per quelli aventi valenza economica. Negli appalti privatistici le diverse posizioni e le rivendicazioni, salvo diversa previsione contrattuale, si
sviluppano in mera corrispondenza epistolare e valgono le regole usuali del Codice Civile.

Differentemente negli appalti per i quali trova applicazione il Codice dei Contratti le contestazioni dell'Appaltatore verso l'Amministrazione, debbono
essere formulate e formalizzate secondo modalità e tempistiche ben delineate, pena il rigetto delle stesse.

Le maggiori richieste, che nel gergo comune vengono chiamate “riserve” seguono quindi due distinti binari come illustrato nella figura 1 che segue.

Figura 1: appalti pubblici e privati

Il maggior rigore richiesto negli appalti pubblici scaturisce da ovvie e comprensibili esigenze di buon governo del potenziale contenzioso , esigenze ben
rappresentate sin dalle origini della regolamentazione dei lavori pubblici.

Sicché già l’articolo 54 del Regio Decreto n. 350 del 1895 prevedeva la possibilità di firmare i documenti contabili “con riserva”.

https://www.lavoripubblici.it/landingpage/consulopus-consulenze-appalti-pubblici/289
https://www.lavoripubblici.it/landingpage/consulopus-consulenze-appalti-pubblici/289
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L’ assetto normativo si è poi variegatamente sviluppato nel tempo rimanendo sostanzialmente identico nei passaggi dalla legge Merloni del 1994 ( di cui al
Regolamento DPR 554/99) sino al codice De Lise (di cui al Regolamento DPR 207/10) imponendo un rigore per il quale vale il trinomio riserva = forma
= sostanza.

L’ avvento del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lg. n. 50/16 ed in particolare l’entrata in vigore del D.M. 49/18 ha abrogato le previsioni
regolamentari e rinviato le modalità di redazione delle riserve alle previsioni contrattuali.

In altri termini se il D.M. 49 ha avuto il merito di rendere equipollenti le possibilità delle contestazioni ai lavori servizi e forniture l’intervenuta
abrogazione delle norme regolamentari in materia di riserve ha creato un pericoloso vuoto normativo.

Con ogni probabilità il Nuovo Regolamento porrà rimedio a tale situazione ripristinando , in buona sostanza quanto previsto dal vecchio regolamento.

La funzione di garanzia della riserva
L’introduzione dello strumento della riserva sottende un principio basilare legato alla necessità di tenere sotto costante controllo l’andamento della spesa
pubblica relativamente alla realizzazione dell’opera.

A tale principio si legano due corollari ovvero:

1. quello legato alla necessità di avviare immediatamente gli accertamenti sulla fondatezza delle richieste avanzate dall’appaltatore (tramite la
comunicazione al RUP e la redazione della relazione riservata);

2. quello di assumere tempestivamente gli adempimenti del caso ( proposta di accordo bonario su tutte).

In tale contesto la riserva quindi rappresenta l'unico strumento che l'Appaltatore può e deve utilizzare per far valere le proprie ragioni, svolgendo al
contempo un’utile funzione di controllo della spesa oltre che di equilibrio economico-contrattuale.

Posta questa necessaria premessa è consequenziale ritenere improprio l’attuale atteggiamento volto a demonizzare un istituto, quello della riserva, che a
ben vedere rappresenta la massima forma di trasparenza operativa nel giusto contraddittorio esecutore- committente.

Se infatti detto contraddittorio deve impedire di pervenire a soluzioni arbitrarie in contrasto con le obbligazioni contrattuali è di tutta evidenza come lo
strumento della riserva costituisca l’elemento cardine attraverso il quale affrontare con massima trasparenza e poi risolvere le situazioni di contrasto
incidenti sul rapporto sinallagmatico.

L’approccio seguito da molte Direzione dei Lavori di concerto con le imprese di voler contrattare problematiche contrattuali con nuovi prezzi e
disapplicazioni di eventuali penali non può ovviamente essere condivisa.

L’opera privata ed ancor più quella pubblica realizzata con fondi pubblici deve richiedere il massimo rigore operativo ed ogni concessione a favore o
contro l’esecutore deve pervenire a valle di un processo aderente al dettame normativo e opportunamente codificato: lo strumento della riserva ( in tale
accezione deve essere letta anche l’istanza di disapplicazione della penale) rappresenta quindi il fulcro di tale contraddittorio.

Chi vede nella riserva una patologia dell’appalto, nel migliore dei casi, sottovaluta e trascura le patologie insite in una procedura che apparentemente priva
di contestazioni risulta , nei fatti, una sorta di compensazione tra le distinte posizioni.

Norme di delimitazione dello strumento delle riserve
Le vicende spesso complesse dell’esecuzione dei lavori possono determinare l’insorgere di controversie tra appaltatore e amministrazione.

Queste possono avere il contenuto più vario.

Possono riguardare l’esattezza delle registrazioni contabili e cioè il rilevamento dei lavori eseguiti, l’applicazione dei prezzi contabili e cioè il rilevamento
dei lavori eseguiti, l’applicazione dei prezzi contrattuali ecc…; possono derivare da divergenze tra l’appaltatore e la direzione dei lavori o dal
comportamento dell’amministrazione e dell’appaltatore nell’adempimento delle reciproche obbligazioni; possono trarre origine da evenienze imprevedibili
connesse al compimento delle opere ed alle tempistiche di realizzazione.

Le controversie tra appaltatore e amministrazione traggono essenzialmente origine dalle c.d. riserve dell’appaltatore e cioè, secondo la terminologia del
settore dalle domande di maggiori compensi che l’appaltatore, se non vuole decadere dal relativo diritto ( e pertanto dalla possibilità di far valere in
qualsiasi tempo e modo la sua pretesa) è tenuto a formulare nel corso dell’appalto.

La formulazione delle riserve rappresenta un momento estremamente delicato e nevralgico nella vita dell’appalto: dal punto di vista dell’amministrazione
per avere tempestiva evidenza della spesa dell’opera, dal punto di vista dell’esecutore per preservare i propri diritti.

Si tratta tuttavia di uno strumento il cui utilizzo deve essere attentamente ponderato: l’abuso rischia di inasprire e compromettere i rapporti tra le parti
nonché di indebolire la generale attendibilità delle rivendicazioni dell’impresa.

Non si può ovviamente sottacere la circostanza che spesso tale strumento viene utilizzato per esercitare pressioni sugli Enti al fine di conseguire
riconoscimenti economici e per correggere la formulazione di offerte “non pienamente ponderate”.

I fautori di questa prospettazione richiamano le ridotte percentuali con le quali vengono conclusi gli accordi bonari, che limitano nella media
riconoscimento dell’ordine del 10-20% delle riserve iscritte in contabilità.

Tale considerazione non costituisce tuttavia una regola generale e non può inficiare la validità di un istituto che è il fulcro della trasparenza dell’appalto e
certamente risulta legato a carenze proprie del Committente.

Carenze che si sostanziano della predisposizione di progetti non pienamente esecutivi ovvero non coerenti con le autorizzazioni degli enti preposti.
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Sul punto basti pensare che nei contenziosi arbitrali insorti nel 2011 a valle delle riserve iscritte in contabilità la percentuale di soccombenza della P.A. ha
raggiunto quota 97,46%.

Le liti sono una delle principali cause della lievitazione dei costi dei lavori pubblici, non stupisce quindi che in una evidente finalità di contenimento della
spesa anche la specifica disciplina sia stata interessata dai recenti interventi legislativi volti soprattutto a circoscrivere i limiti ( si pensi alla forbice del 5-
15% importo contrattuale -c.1 art. 205 Codice Contratti) ovvero gli ambiti ( sono sottratti dall’accordo bonario le riserve che attengono ad aspetti legati
alla verifica e validazione del progetto - c.2 art. 205 Codice Contratti).

Riserva: modalità di apposizione e decadenza del diritto
Va precisato che la definizione di “riserva” nel senso ora detto è impropria; le richieste dell’appaltatore sono infatti domande.

Si parla propriamente di riserva nei casi in cui all’atto della firma del registro di contabilità o di altro documento l’appaltatore non sia in grado di esplicare
contestualmente le sue domande; in tal caso egli firma con l’apposizione, accanto alla sottoscrizione della dizione “con riserva” che ha un duplice effetto:
in primo luogo, escludere che la sottoscrizione abbia il suo significato tipico che è quello dell’accettazione; in secondo luogo, consentirgli di esplicare la
sua domanda nei 15 giorni successivi, così impedendo la decadenza che altrimenti conseguirebbe alla mancata formulazione della stessa. Nel gergo e nella
legislazione dei lavori pubblici i due termini “riserva” e “domanda” vengono usati indifferentemente, costituendo generalmente il termine “riserva”
sinonimo di domanda.

Nel significato che qui interessa essa è una dichiarazione con la quale una persona compiendo un fatto o un atto intende scongiurare la possibilità che ad
esso si attribuisca il valore che altrimenti si darebbe allo stesso.

Più esattamente essa è intesa ad impedire che il fatto o l’atto possa valere o interpretarsi come rinuncia ad un diritto o ad un interesse altrimenti tutelato.

In linea generale, le pretese dell’appaltatore nei confronti dell’amministrazione sono di tre tipi:

a. pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori; ciò accade quando l’appaltatore ritenga che siano state
contabilizzate quantità di lavori inferiori a quelle realmente eseguite; ovvero quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco
inferiori a quelli dovuti (es. l’applicazione ad uno scavo in roccia del prezzo più basso stabilito per lo scavo in terra);

b. pretese connesse a fatti di forza maggiore che rendono più onerosa la prestazione dell’appaltatore rispetto a quella contrattualmente prevista (es.
l’equo compenso per un imprevisto geologico ai sensi dell’art. 1664 comma 2 c.c.);

c. pretese di natura risarcitoria in quanto traggono origine da comportamenti illeciti dell’amministrazione (es. una sospensione dei lavori illegittima
perché conseguente a negligenze dell’ente appaltante).

Approfondendo la procedura ben più formalistica degli appalti pubblici, l’attività che l’appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal
suo diritto consiste in una fattispecie risultante da più atti, che anche alla luce del redigendo regolamento possono essere così semplificate:

iscrizione della domanda (ovvero sottoscrizione con riserva ed esplicazione nei 15 giorni successivi) sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla
(es. un verbale di sospensione dei lavori, il libretto delle misure, il verbale di consegna ecc…) coevo o immediatamente successivo al fatto da cui
essa trae origine;
iscrizione della stessa domanda (ovvero anche il tal caso sottoscrizione con riserva e successiva esplicazione) sul registro di contabilità all’atto della
sottoscrizione di questo immediatamente successiva al fatto;
conferma della domanda sul conto finale dei lavori.

Dei tre adempimenti ora detti il secondo e il terzo sono necessari, mentre il primo è solo eventuale; in ogni caso è importante vedere le statuizioni
contrattuali.

Può accadere (e spesso accade) che tra il verificarsi del fatto pregiudizievole per l’appaltatore e la sottoscrizione del registro di contabilità immediatamente
successiva a quel fatto non abbia luogo nessun altro atto dell’appalto che possa costituire idonea sede della domanda. In questo caso l’appaltatore evita la
decadenza con la formulazione della domanda sul registro di contabilità e con la conferma della stessa sul conto finale.

Le ipotesi in cui si verifica la decadenza sono:

1. la sottoscrizione senza domanda e senza riserva. In tal caso in luogo di decadenza avvenuta, deve più correttamente parlarsi di avvenuta accettazione
dei dati di contabili;

2. la mancata sottoscrizione;
3. la sottoscrizione con riserva cui non fa seguito, nel termine di 15 giorni , l’esplicazione della stessa e cioè la formulazione della domanda;
4. la formulazione tardiva della domanda e cioè non in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto;
5. la domanda inefficace in quanto priva dei requisiti prescritti e cioè dell’indicazione delle ragioni che ne stanno alla base (causa petendi e petitum)
6. la mancata conferma nel conto finale.

Le ipotesi in cui la decadenza viene evitata sono invece due cioè:

1. la tempestiva sottoscrizione e contestuale formulazione della domanda completa di causa petendi e petitum e successiva conferma nel conto finale;
2. la tempestiva sottoscrizione con riserva esplicazione nei successivi 15 giorni completa di causa petendi e petitum e conferma nel conto finale.

Quanto sopra detto può essere sintetizzato nello schema che segue.
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Come già detto il DM 49/18 ha innovato molto la disciplina delle riserve.

Nell’articolo 9 rubricato “Contestazioni e riserve” è precisato che “Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle
riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto”

L’articolo 9 non specifica, poi, alcun obbligo di comunicazione al Rup delle eventuali contestazioni, affinché quest'ultimo, possa esaminando la questione
in contradditorio con l'impresa, tentare di risolvere la controversia, salvo il suo diritto di iscrivere riserva, come prevedeva l'articolo 164, comma 1, del Dpr
n. 207/2010.

A ben vedere, inoltre, con il DM 49/18 non si è arrivati ad una deregolamentazione integrale della materia, essendo numerose le previsioni sulle riserve
"disseminate" nel testo dello stesso

Tuttavia nel provvedimento al Titolo I e II si parla di riserve in più ambiti e segnatamente:

all’articolo 3, comma 1 in cui è specificato che “L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva
la facoltà di iscrivere le proprie riserve”;
all’articolo 5, comma 9 in cui è specificato che “Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli
immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili”;
all’articolo 8, comma 6 in cui è specificato che “ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati”;
all’articolo 10, comma 4 in cui è specificato che “la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”;
all’articolo 10, comma 5 "Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori."
all’articolo 14, comma 1, lettera c) in cui è specificato "il registro di contabilita' che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti
delle misure, nonche' le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori."
all’articolo 14, comma 1, lettera e) in cui è specificato che “l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non
siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice”;
all’articolo 17, comma 1, in cui è specificato che “L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta
salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21”;
all’articolo 22, comma 5, lettera b) in cui è specificato che “Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione
appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati

Il DM 49 quindi si limita a inquadrare nelle sue linee generali le fattispecie in cui l’appaltatore può incorrere nella decadenza del diritto e più
precisamente:

mancata presentazione di un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili , nel caso di consegna parziale per indisponibilità delle aree e degli immobili;
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mancata apposizione di riserva sul verbale di consegna da quantificare e confermare nel registro di contabilità ai fini della richiesta di pagamento
degli importi spettanti per ritardata consegna ;
mancata iscrizione delle contestazioni circa le sospensioni dei lavori sui verbali di sospensione e ripresa dei lavori ,salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime , per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale ripresa lavori.

In altri termini  il provvedimento si premura di individuare le fattispecie comportanti la decadenza del diritto a formulare rivendicazioni economiche senza
tuttavia specificare e vincolare  le modalità ed i termini di iscrizione delle stesse che vengono demandati al Capitolato d’appalto.

Atti sottoposti a firma con riserva
La riserva è quindi, come detto, un atto con sede vincolata.

Essa deve essere formulata negli atti prima detti e non può essere sostituita da equipollenti, quali l’invio di una lettera o di una diffida o il riconoscimento
da parte della direzione lavori delle ragioni dell’appaltatore.

Peraltro, la possibilità di formulare la riserva in una sede o in un modo diverso deve ammettersi nei casi un cui il registro di contabilità o gli altri atti non
siano nella disponibilità dell’appaltatore per causa a lui non imputabile ovvero quando il registro di contabilità non esista o sia irregolarmente tenuto.

Particolare attenzione deve essere posta laddove il committente intenda adottare la trasmissione della contabilità in formato digitale; al momento
non esistono protocolli standardizzati ed occorre poter dare sempre la prova in giudizio dell’avvenuta esplicitazione delle domande nei tempi e
nelle forme previste dal contratto.

Vediamo ora quali sono gli atti per i quali occorre formulare riserva.

Secondo la giurisprudenza, l’onere di iscrizione delle riserva è onere di carattere generale, concerne cioè qualsiasi richiesta, da parte dell’appaltatore di
ulteriori somme rispetto al corrispettivo contrattuale.

La stessa giurisprudenza, peraltro, esclude dall’onere della formulazione della riserva le seguenti tre categorie di domande:

a. le pretese dell’appaltatore che traggono origine da situazioni incidenti sulla stessa vita del contratto, come ad esempio la risoluzione per
inadempimento dell’amministrazione, l’azione di annullamento per vizi della volontà o il diritto ai compensi nel caso di recesso
dell’amministrazione dal contratto;

b. le pretese che traggono origine da fatti illeciti dell’amministrazione aventi con l’esecuzione dell’opera soltanto un rapporto occasionale e che sono
perciò, per la stessa, fonte di responsabilità extracontrattuale;

c. le pretese che traggono origine da fatti del tutto estranei alla finalità del registro di contabilità di documentazione dell’iter esecutivo dell’opera come
per esempio il diritto agli interessi e per i debiti di valore (aventi cioè carattere risarcitorio) la rivalutazione monetaria.

L’onere di iscrizione della riserva infine non sussiste relativamente alle quantità ( e non al prezzo!)dei lavori registrati in contabilità in partita provvisoria
(un siffatto onere scatterà soltanto al momento in cui i lavori stessi saranno contabilizzati in via definitiva art. 165 coma 6 reg. oggi art. 190 DPR 207/2010
tutt'ora vigente).

Ne consegue che anche i costi della sicurezza ed i costi della sicurezza COVID 19 debbano essere reclamati nella contabilità, pena la possibile
eccezione di decadenza del diritto.

In una prospettiva cautelativa l’appaltatore per la verità deve essere indotto ad eccepire i maggiori costi della sicurezza sin dal primo atto utile, per
esempio nella stesura del piano operativo di sicurezza ovvero all’esame dell’addendum al PSC quale piano anti contagio.

In caso di omissione o tardività dell’eccezione che fare? parte della giurisprudenza ritiene non sussistente l’obbligo di formulazione della riserva sui costi
della sicurezza trattandosi di materia disciplinata per Legge.

Vediamo ora come deve essere formulata la richiesta.

Le domande dell’appaltatore per evitare la decadenza devono avere contenuto preciso e determinato sia in ordine alle ragioni su cui si fondano sia in
ordine alla quantificazione della pretesa.

Circa il primo dei due elementi (causa petendi) è da escludere che l’appaltatore debba giustificare il fondamento giuridico della sua pretesa; è perciò
sufficiente che egli esponga i fatti che stanno a fondamento delle sue domande in modo da far comprendere all’amministrazione le ragioni sostanziali
che le giustificano.

Pertanto, una domanda contenente l’esposizione di tali elementi di fatto, ma che richiamasse erroneamente l’applicazione di alcune norme giuridiche
anziché di altre o che qualificasse la fattispecie con termini giuridici non corretti non potrebbe essere ritenuta inammissibile avendo essa assolto alla sua
finalità sostanziale di informazione in ordine al contenuto reale della pretesa.

Quanto al petitum, la domanda deve indicare con precisione il compenso che l’appaltatore richiede; va precisato che è sufficiente l’indicazione della
cifra richiesta e non anche l’esposizione dei criteri e dei calcoli alla base della quantificazione.

In ordine al contenuto della conferma nel conto finale, va precisato che essa non necessariamente deve consistere in una ripetizione delle riserve ovvero in
una loro nuova esposizione sintetica, essendo sufficiente una manifestazione di volontà anche generica .

Invece non è necessario che le riserve iscritte tempestivamente in occasione di uno stato di avanzamento siano poi ripetute in occasione delle sottoscrizioni
del registro di contabilità relative agli stati di avanzamento successivi quando il petitum resta inalterato.
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Se invece il petitum subisce incrementi (per es. a causa del prodursi di ulteriori oneri conseguenti ad un imprevisto geologico oppure perché sono nel
frattempo aumentate le quantità eseguite) la riserva in occasione degli stati di avanzamento successivi è necessaria ad aggiornare il petitum, poiché in
mancanza di essa l’importo che l’appaltatore può pretendere è quello formulato con la riserva precedente verificandosi decadenza per i maggiori importi
maturati successivamente.

Vi sono casi in cui la formulazione delle riserve non ha luogo in corso d’opera sul registro di contabilità bensì al termine dei lavori.

Ciò si verifica quando l’appaltatore ritenga lesi i suoi diritti dalle risultanze di tre atti, e cioè il conto finale, il certificato di ultimazione ed il certificato di
collaudo.

Il conto finale può in alcuni casi costituire sede idonea per la formulazione, per la prima volta, di riserve e perciò per la proposizione di riserve quando la
lesione del diritto dell’appaltatore avviene proprio ad opera del conto finale il quale per es. rispetto all’ultimo stato di avanzamento rettifichi la contabilità
in danno dell’appaltatore o comunque vi introduca riduzioni o detrazioni che l’appaltatore ritenga ingiustificate o illegittime.

La riserva può in tal caso a pena di decadenza essere formulata per la prima volta nel conto finale costituendo questo il primo atto dell’appalto idoneo a
riceverla.

Ovviamente non vi è ripetizione della riserva sul registro di contabilità, venendo di regola il conto finale compilato successivamente alla chiusura del
registro di contabilità.

Il certificato di ultimazione dei lavori può essere sede di riserve nuove quando queste traggono origine dal certificato stesso perché ad es. esso attesti un
ritardo rispetto al termine contrattuale di esecuzione che l’appaltatore intende contestare.

Poiché il certificato di ultimazione precede il conto finale l’appaltatore deve confermare la riserva su quest’ultimo secondo le regole generali.

In alcuni casi infine l’appaltatore può avanzare riserve per la prima volta sul certificato di collaudo (art 203 reg. oggi art. 233 del DPR 207/2010 tutt'ora
vigente alla luce del dlgs 50/2016).

Si tratta delle domande che traggono origine da asserite irregolarità delle operazioni condotte dal collaudatore ovvero dalla contestazione delle risultanze
del collaudo o infine da ritardo nella commissione del certificato di collaudo che abbia prodotto maggiori oneri dell’appaltatore come per esempio quelli di
protratta custodia e manutenzione dell’opera, maggior vincolo fideiussioni, ritardato pagamento del saldo, non ultimo l’estensione del periodo di garanzia
di cui all’art. 1669 del C.C.

A cura di Ing. Pier Luigi Gianforte PhD
Specialista in lavori pubblici

Vuoi una consulenza specifica? CLICCA QUI
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Emergenza Covid-19: Con Impresa Sicura un rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di DPI

10/05/2020

Impresa SIcura è l’intervento previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1) che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei
processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale.

Il bando di Invitalia consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione
individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Rimborso fino al 100%
Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e fino a un massimo di 150mila euro per
impresa.
Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.

Risorse disponibili
Le risorse disponibili sono 50 milioni di euro.

Chi può partecipare
Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla
data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

1. regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese
2. con sede principale o secondaria sul territorio nazionale
3. nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Cosa finanzia
Con Impresa Sicura è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il
17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di:

mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
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



Prenotazione del rimborso
Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/.

Fino all'apertura dello sportello dell’11 maggio è attiva allo stesso indirizzo la pagina di test per la prenotazione che consentirà ai soggetti interessati di
verificare il corretto funzionamento della propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione.

Per saperne di più sulla fase di prenotazione del rimborso, prerequisiti, modalità operative, avvertenze e altre informazioni utili scarica il Bando e
la Guida Utente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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 Cantieri edili, a breve le 
semplificazioni per le opere 
pubbliche 
di	Rossella	Calabrese 

La Ministra De Micheli propone facoltà derogatorie per le stazioni appaltanti e 
Commissari. Ance: ‘si avvii il Piano Italia’ 

Foto:	facebook.com/paolademicheli	

11/05/2020 - La semplificazione delle procedure nei cantieri edili sarà 
questa settimana il tema al centro di un confronto in più tavoli, primo tra 
tutti quello con la maggioranza di Governo. 

Lo ha detto la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De 
Micheli, il 7 maggio scorso, nel corso di un incontro con i rappresentanti 
di Confindustria, Confapi, Confimi, Confprofessioni e Ance svolto per 
raccogliere le loro istanze e definire le misure di sostegno alle imprese. 



La semplificazione delle opere pubbliche 

Il nuovo pacchetto di norme, in via ordinaria e ordinata - spiega una nota 
del Ministero -, mira a regolamentare tutte le fasi di realizzazione di 
un’opera pubblica, da quella iniziale di progettualità al momento 
conclusivo del collaudo. L’obiettivo è di addivenire ad 
una semplificazione generalizzata che ne snellisca tutti i passaggi 
intermedi. 
  
In quest’ottica - prosegue la nota - viene presa in considerazione anche la 
previsione di una norma straordinaria che riconosca alle stazioni 
appaltanti alcune facoltà derogatorie. 
  
Analogamente, ai fini dello snellimento delle procedure, è stato citato 
l’articolo 4 della Legge Sblocca Cantieri (Legge 55/2019) che consente il 
ricorso al commissariamento, misura ritenuta necessaria - puntualizza 
il Ministero - solo in presenza di evidenti criticità di natura amministrativa 
e progettuale di un’opera. 
  

Le misure di sostegno alle imprese 

Per quel che riguarda, invece, le misure per far fronte all’emergenza 
Coronavirus, la Ministra si è resa disponibile a contribuire 
alla velocizzazione dei pagamenti da parte della PA e ha dichiarato 
che le imprese potranno beneficiare delle misure orizzontali previste dal 
prossimo Decreto Liquidità. 
  
Nella stessa giornata di giovedì, la Ministra De Micheli è intervenuta al 
Consiglio Generale dell’Ance per illustrare le nuove misure per 
l’edilizia che il Governo sta per mettere in campo. 
  

Ance: ‘si avvii il Piano Italia’ 



Il Presidente dei Costruttori, Gabriele Buia, ha esortato ad avviare 
il ‘Piano Italia per le città e i territori’. Si tratterebbe di un Fondo 
unico in cui far confluire tutte le risorse - circa 30 miliardi di euro -
stanziate negli ultimi anni a favore dei Comuni per investimenti in 
sostenibilità ambientale e sociale e in edilizia pubblica, soprattutto 
scolastica. 
  
La proposta di istituire il ‘Fondo Piano Italia’, avanzata dall’Ance 
due settimane fa, prevede che le risorse siano anticipate attraverso 
l’attivazione di mutui con Cassa Depositi e Prestiti e con la Banca Europea 
degli Investimenti; in questo modo, sarebbero subito disponibili 26 
miliardi di euro per i Comuni, 13 miliardi per ciascuno degli anni 
2020 e 2021. 
  
Norme correlate 

Legge del lo Stato 14/06/2019 n.55 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
	

 
 
	



 Acquisto DPI, 50 milioni di euro 
a sostegno delle imprese 
di	Rosa	di	Gregorio 

Da Invitalia il Bando Impresa SIcura. Domande da oggi 11 maggio 

Foto:	Iakov	Filimonov©123RF	

11/05/2020 - Dalle ore 9:00 di oggi e fino al 18 maggio è operativa la fase 1 
di Impresa SIcura, il bando di Invitalia da 50 milioni di 
euro che rimborsa le aziende delle spese sostenute per l’acquisto di 
dispositivi di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento del 
Covid-19. 

A chi è rivolto l’incentivo? 

L’iniziativa è prevista dall’art. 43 comma 1 del decreto Cura Italia, il DL 
18/2020, convertito nella Legge n. 26/2020, e messa in atto tramite 
Invitalia. Essa stabilisce che il contributo per l’acquisto dei 
dispositivi di protezione individuale è erogato “allo scopo di 
sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, 



a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus”. 
 
Pertanto, possono partecipare le imprese italiane, 
indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore 
economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di 
rimborso, siano: 
- regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; 
- con sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in 
liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con 
finalità liquidatoria. 
 
Il rimborso è riferito alle spese sostenute nel periodo che va dal 17 marzo 
2020 alla data di invio della domanda. 
 
Tra gli esclusi troviamo i liberi professionisti e altri soggetti come, 
ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e 
non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi, non sono ammessi al 
bando, in quanto non classificabili come imprese. 
  

Come funziona?  

Impresa SIcura si svolge in 3 fasi: 
Fase 1: prenotazione del rimborso attraverso lo sportello informatico 
dedicato da oggi 11 maggio al 18 maggio 2020; Tutte le istruzioni 
operative sono pubblicate nella pagina dedicata all’intervento Impresa 
SIcura. 
 
Fase 2: pubblicazione, in ordine cronologico, dell’elenco delle 
prenotazioni di tutte le imprese che hanno inoltrato nella precedente fase; 
In questa fase verranno comunicate le prenotazioni che accedono alla Fase 
3 e quelle risultate inammissibili. 
 
Fase 3: presentazione della domanda di rimborso da parte delle imprese 
ammesse. 
 
A tal proposito, nella sezione FAQ, Invitalia chiarisce che le domande di 
rimborso (FASE 3) non verranno accolte sulla base dell’ordine 
cronologico di trasmissione registrato, ma l’erogazione seguirà la 
posizione assunta nell’elenco formato nel corso della FASE 2, fino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Il rimborso sarà 
versato direttamente sul conto corrente indicato dall’impresa entro il 



giugno 2020. 
  

 
Cosa e quanto è rimborsabile? 

È rimborsabile l’acquisto di: 
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; 
- 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. 
 
L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun 
addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e fino a 
un massimo di 150mila euro per impresa. Mentre, l’importo minimo 
rimborsabile non può essere inferiore a 500 euro. 
  

  

Chiarimenti finali 

Il rimborso concesso all’impresa per l’acquisto di DPI, indicati nella 
domanda, non è cumulabile con altre agevolazioni di qualunque forma e 
titolo. Infatti, successivamente all’erogazione del rimborso, Invitalia 
procederà allo svolgimento dei controlli, che, nel caso di esito negativo, 
implicheranno la revoca del rimborso. 
Norme correlate 

Legge del lo Stato 24/04/2020 n.27 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (Coronavirus) (Cura Italia) 
	
 
	



 Progettazione BIM, dal Demanio 
nuove gare per l’adeguamento 
sismico 
di	Alessandra	Marra 

In gara oltre 2 milioni di euro per progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza di edifici pubblici in Abruzzo e Marche 

Foto: everythingpossible 123RF.com 

11/05/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato nuovi bandi per 
l’affidamento del servizio di progettazione in modalità Bim per lavori di 
adeguamento sismico in Abruzzo e Marche. 

Adeguamento sismico in Abruzzo: cosa prevede il bando 

Il bando abruzzese per la prevenzione del rischio sismico riguarda la 
Caserma dei Carabinieri di Campotosto, il Comando di Stazione Forestale 
di Montereale e la Caserma Angelini Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza di Pescara. 



La gara prevede, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva da 
eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM, 
anche l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, 
conformi al DM 11 ottobre 2017. 
  
Inoltre, è richiesta la direzione lavori e il coordinamento per la 
sicurezza, finalizzato all’adeguamento e al miglioramento sismico degli 
edifici statali oggetto del bando. 
  
L’importo a base d'asta è di 1.263.720,24 euro. Il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 22 giugno 
2020. 
  
Vedi il bando completo 
  
  

Miglioramento sismico: il bando delle Marche 

Il bando prevede l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
relativi ad interventi di adeguamento sismico su 3 fabbricati di 
proprietà dello Stato ubicati nella regione Marche definiti di 
importanza essenziale ai fini della ricostruzione post sisma 2016. 
  
In gara i servizi di indagini preliminari, rilievo, valutazione della 
sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed 
esecutiva da restituire in modalità BIM, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione. 
  
L’importo a base d'asta è di 1.009.606,9 euro. Il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine per la presentazione delle offerte: ore 18:00 del 5 giugno 2020. 
  
Vedi il bando completo 
  

 
 
	



 Superbonus edilizia e bonus 
professionisti nel Decreto 
Rilancio 
di	Rossella	Calabrese 

In arrivo il potenziamento di ecobonus e sismabonus e il rifinanziamento del 
Fondo per l’indennità agli iscritti alle Casse private 

Foto: governo.it 

08/05/2020 - Si chiamerà Decreto Rilancio, il decreto con le misure per la 
ripartenza del Paese dopo l’emergenza coronavirus. Tra queste, il 
superbonus edilizia e il rifinanziamento del bonus per i liberi 
professionisti. 

Il provvedimento (ex decreto Aprile ed ex decreto Maggio) sarà una 
manovra da 55 miliardi di euro con numerosi interventi di sostegno per 
lavoratori e famiglie. 



Superbonus edilizia: ecobonus e sismabonus potenziati 

Nel documento di lavoro si legge che saliranno al 120% le aliquote di 
ecobonus e sismabonus, cioè le detrazioni fiscali delle spese sostenute fino 
al 31 dicembre 2021 per la riqualificazione energetica e il miglioramento 
sismico degli edifici. 

Prevista anche la facoltà per i committenti di ottenere uno sconto in 
fattura pari al 100% del costo dei lavori a fronte della cessione all’impresa 
che li ha effettuati di un credito d’imposta pari al 120% del costo dei lavori 
da poter utilizzare in compensazione in 5 anni o da cedere a terzi. 

Queste ipotesi sono in campo da alcuni giorni: a prescindere dalle aliquote, 
che verranno definite nella versione finale, ecco come dovrebbero 
funzionare. 

Bonus professionisti anche per aprile e maggio 

La bozza riporta il rifinanziamento da 500 milioni di euro del ‘Fondo per il 
reddito di ultima istanza’ finalizzato al sostegno al reddito dei lavoratori 
dipendenti e autonomi, introdotto dal DL Cura Italia con una prima 
dotazione di 300 milioni di euro. 

Per le altre categorie (Partite Iva iscritte alla Gestione separata, co.co.co., 
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, dipendenti stagionali), 
l’ipotesi è quella di una indennità di 600 euro per aprile e di 1000 euro per 
maggio se c’è stata riduzione di fatturato. Per i professionisti iscritti 
alle Casse private le ultime cifre circolate sono 800 euro con tetto di 
reddito di 35mila euro. 



SUPERBONUS 110%: COME CAMBIA LO
SCONTO IN FATTURA?
Tantissime novità dal decreto maggio: il meccanismo ecobonus e sismabonus
permetterà di realizzare gli interventi "senza alcun pagamento" e il credito si
potrà cedere per un numero di volte illimitato

La grande novità del decreto Maggio è il

cosiddetto Superbonus per interventi di efficientamento

energetico e messa in sicurezza antisismica, e sia per

l’ecobonus che per il sismabonus, le aliquote di detrazioni

saranno pari al 110%.

Ci sono però alcuni dettagli non irrilevanti da specificare, come

la nuova disciplina per lo sconto in fattura, che avrà

un meccanismo diverso rispetto a quello disciplinato dal decreto

Crescita (D.L. n. 34/2019). Inoltre, il credito si potrà cedere per

un numero di volte illimitato (attualmente invece non si può trasferire per più di due volte).

Vediamo tutti i dettagli di questa maxi-misura fiscale.

Superbonus 110%: come funziona la nuova disciplina per
lo sconto in fattura

Il Superbonus sarà fruibile anche per altri lavori, come interventi sulla facciata (per i quali, fino alla fine del 2020,

spetta una detrazione del 90%, senza limite di spesa – >> BONUS FACCIATE) o se si installerà un impianto

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica o si sostituiranno le finestre, sempre che si tratti di interventi

realizzati insieme agli interventi più importanti.

ll superbonus varrà per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà recuperabile in 5

rate annuali di pari importo. In alternativa, si potrà cedere o beneficiare dello sconto in fattura, per il quale ci sono

importanti novità da spiegare in dettaglio.

Sconto in fattura, cosa cambia?

Con il decreto maggio ci sarà un cambio regole. Finora la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 70), aveva

limitato la possibilità di optare per lo sconto immediato in fattura all’ecobonus per gli “interventi
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di ristrutturazione importante di primo livello”, eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, di importo

pari o superiore a 200 mila euro.

Da quanto si prospetta invece col nuovo decreto, i contribuenti a fronte della cessione della detrazione fiscale

riceveranno uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato la

ristrutturazione. Il meccanismo permetterà quindi di realizzare gli interventi senza alcun pagamento.

L’impresa avrebbe inoltre la possibilità di cedere a sua volta il credito a soggetti terzi e anche agli istituti bancari.

Cessione del credito illimitata

Altra novità è il fatto che il credito si potrà cedere per un numero di volte illimitato (attualmente invece non si può

trasferire per più di due volte). Il palese obiettivo di questa mossa è quello di permettere alle imprese che effettuano i

lavori di cedere il più velocemente possibile e a un prezzo sostenibile il credito, in modo che esse non si trovino mai

senza la liquidità necessaria a coprire i propri costi.

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.

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:

Approfondisci anche: Ecobonus, vale per la serra solare?

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
https://www.ediltecnico.it/75731/ecobonus-serra-solare-enea/
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SICUREZZA INAIL: IL MINISTERO
CHIARISCE PERCHÉ IL CONTAGIO DA
COVID È INFORTUNIO SUL LAVORO
E come va configurata la responsabilità del datore di lavoro che opera nel
rispetto delle regole, civile o penale?

Lo scorso 6 maggio, il sottosegretario per il lavoro e le politiche

sociali, Stanislao Di Piazza, ha risposto a una interrogazione

volta a sollecitare il Governo a fornire chiarimenti all’articolo

42, comma 2, del decreto legge Cura Italia. L’articolo specifica il

principio secondo il quale le malattie infettive contratte in

ambienti di lavoro, quindi anche il Covid-19, sono considerate

infortuni sul lavoro (e dunque soggette a liquidazione dei

benefici da parte dell’INAIL).

Il chiarimento su questo articolo è parziale, in quanto (testuali parole del sottosegretario), “la normativa di sicurezza

per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-

scientifici che supportano il Governo”.

Difatti, c’è un altro punto problematico: la configurazione della responsabilità civile o penale del datore di lavoro

che opera nel rispetto delle regole. Vediamo quindi in dettaglio la risposta del sottosegretario

all’interrogazione della Camera.

Sicurezza INAIL: il Ministero chiarisce perché il contagio
da Covid è infortunio sul lavoro

Ripartiamo dal testo dell’art. 42, comma 2 del cd. Cura Italia. Questo conferma l’applicazione “per le infezioni da

virus SARS-CoV-2 (noto anche come COVID-19) contratte in occasione di lavoro” del “principio generale in base

al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie

professionali) sono considerati infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria, con esclusivo

riferimento, naturalmente, ai lavoratori, pubblici e privati, iscritti, in ragione della loro attività, alla medesima

assicurazione”.
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Pertanto, come ha chiarito il sottosegretario, i contagi da Coronavirus non fanno eccezione alla regola e sono da

ricondurre, a tutti gli effetti, nell’ambito degli infortuni sul lavoro. Inoltre, “la tutela assicurativa INAIL, spettante

nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività

lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus”.

>> Consulta queste note sulla circolare INAIL n. 13/2020, che chiariscono gli effetti del DL 18/2020 sulla sicurezza

sul lavoro

Come verificare se l’infezione è avvenuta al lavoro?

“Per quanto riguarda la verifica che l’infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, si fa

presente che tale circostanza viene ricostruita dall’INAIL attraverso un accertamento medico-legale che

consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato”, ha risposto Di Piazza, precisando anche che

“escludere i casi di contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro dall’ambito della tutela INAIL,

significherebbe di fatto non garantire in una fattispecie di tale gravità l’ordinaria tutela prevista dall’ordinamento”.

Datore di lavoro, quale responsabilità ha?

Il sottosegretario ha concluso affermando che “per quanto riguarda le conseguenze per i datori di lavoro cui fanno

riferimento gli odierni interroganti, si può ritenere che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità

delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la

diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che

supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o

penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.

Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a

tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la

predetta emergenza epidemiologica.

Sull’esonero della responsabilità, peraltro, l’articolo 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 è in parte già intervenuto

in ambito assicurativo, prevedendo l’esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio

infortunistico dell’azienda.

In ogni caso assicuro comunque il massimo impegno dell’Amministrazione nel monitorare la questione anche con

riferimento ai provvedimenti che verranno adottati nel prosieguo.”

Si attendono dunque ulteriori chiarimenti.

Potrebbe interessarti: Cantieri edili riaperti, FAQ utili per i professionisti

https://www.ediltecnico.it/77530/sicurezza-inail-circolare-3-aprile-2020/
https://www.ediltecnico.it/78215/cantieri-edili-faq-utili-professionisti/
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FASE 2 – COME FARE IN CANTIERE?

Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve per lavorare in Cantiere al tempo del

Covid-19. >> Leggi TUTTE le cose da sapere

FASE 2 – SICUREZZA IN CANTIERE e luoghi di lavoro

La riapertura dei cantieri comporta diverse difficoltà e criticità riguardanti la sicurezza di chi ci lavora e di tutto ciò

che orbita intorno a un cantiere (logistica, trasporti, viabilità, fornitori, forniture…). C’è una pagina speciale che

contiene tutte le informazioni che ti servono su Ingegneri.cc: Coronavirus e luoghi di lavoro. Come gestire

l’emergenza?

E a questo link trovate tutti i dispositivi validati dall’INAIL: Validazione DPI INAIL e DM ISS: quali sono i

dispositivi validati in deroga?

https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
https://www.ingegneri.cc/coronavirus-e-luoghi-di-lavoro
https://www.ingegneri.cc/validazione-dpi-inail-e-dm-iss.html
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SUPERBONUS 110%, I 3 MACRO-
INTERVENTI AGEVOLATI
Sono definiti come lavori "trainanti" e sono condizione necessaria per un'altra
serie di interventi più leggeri. Ma quali condizioni dovranno rispettare? Ecco tutti
i dettagli

Il Superbonus sarà applicabile a tutte le spese previste

dall’ecobonus, a condizione che nel pacchetto totale degli

interventi ci sia almeno uno degli interventi indicati al primo

comma dell’articolo stilato da Fraccaro (destinato a entrare nel

decreto legge maggio).

Si parla di 3 di questi interventi indicati nel primo comma, e

sono interventi definiti  “trainanti”. Quali condizioni dovranno

rispettare? Vediamo in dettaglio tutte le informazioni. (Fonte: Il

Sole 24 Ore).

Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati

Intervento 1 – Cappotto termico

Il primo intervento (coincidente con lettera a all’interno del documento di Fraccaro) 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 60 mila euromoltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio».

Intervento 2 – Impianti termici e pompa di calore

Il secondo intervento (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 30 mila 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».
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Intervento 3 – Sostituzione caldaia senza combinazione con fotovoltaico

Il terzo tipo di intervento (lettera c) agisce sempre sugli impianti di riscaldamento ma non c’è l’abbinamento 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 Adi 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».

L’installazione dei pannelli solari in abbinata all’intervento lettera b) (intervento 2) è dunque la condizione per far

salire a 30 mila euro la spesa massima per unità immobiliare. Quindi il decreto favorisce il 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».

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.

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”

Cantieri in Fase 2, tutte le regole

Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve per lavorare in Cantiere al tempo del

Covid-19. >> Leggi lo speciale

Approfondisci anche: Bonus Verde, vale per il “fai da te”?

https://ecobonus2020.enea.it/index.asp
http://bit.ly/bonus-casa-fisco-e-tasse
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
https://www.ediltecnico.it/78286/bonus-verde-quando-vale-fai-da-te/
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Approfondimenti su:

** Come aggiornare il PSC di cantiere?

** Come aggiornare il POS di cantiere?

** La Check list del Datore di lavoro

** Protocollo di regolamentazione COVID-19 del MIT

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://www.ediltecnico.it/77860/fase-2-edilizia-come-aggiornare-psc-cantiere/
https://www.ediltecnico.it/77860/fase-2-edilizia-come-aggiornare-psc-cantiere/
https://www.ediltecnico.it/78053/cantieri-fase-2-check-list-datore-lavoro/
https://www.ediltecnico.it/77811/cantieri-edili-come-riaprire-protocollo-regolamentazione/
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Ecobonus e Sismabonus: il Covid-19 alza le
percentuali! Come funzioneranno gli sconti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/05/2020  2657

Nel decreto Rilancio, fra le misure in arrivo per far ripartire l'economia, c'è anche un supersconto
- a partire dal 1° luglio 2020 - per gli interventi di adeguamento energetico e sismico degli edifici
(Ecobonus, Sismabonus, Impiani Fotovoltaici)

Ecobonus e Sismabonus al 120%

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

AGGIORNAMENTO 9 MAGGIO 2020 - nel documento di lavoro di 774 pagine con le proposte di
tutti i Ministeri per il DL Rilancio, che sarà discusso la prossima settimana in Consiglio dei
Ministri, troviamo queste indicazioni:

Efficienza energetica - Ecobonus: detrazione del 120% delle spese documentate e
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per:

interventi di isolamento termico delle facciate e/o delle coperture
interventi di sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati
allʼinstallazione di impianti fotovoltaici o impianti di micro-cogenerazione,
interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più effi cienti in termini
energetici ed emissivi;
interventi di per lʼefficientamento energetico;

Sismabonus: potenziamento dal 50 al 70% della detrazione per le spese sostenute dal
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per:

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici ubicati nelle zone sismiche (zone 1 e 2);
innalzamento al 120% quando dagli interventi derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, qualora gli
interventi siano realizzati nelle parti a comune o qualora gli interventi siano realizzati
nei comuni collocati nelle zone a rischio 1, 2 e 3;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26827-testo-decreto-aprile-covid-19-bonus-indennita-autonomi-lavoro-reddito-emergenza-aiuti-alle-imprese
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Impianti fotovoltaici: detrazione del 120%, non cumulabile con altri incentivi, delle spese,
fino a 48 mila euro, per lʼinstallazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici e per
lʼinstallazione di sistemi di accumulo integrati, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020.

Riguardo alla fruibilità dei bonus sopracitati, è previsto che il contribuente, avente diritto alla
detrazione, possa optare (facoltà) per un contributo pari al 100% delle spese sostenute,
nella forma di sconto sul corrispettivo, dovuto all'impresa che ha realizzato l'intervento, la
quale potrà a sua volta ottenere un credito d'imposta maggiorato (pari al 120%) delle spese
sostenute, da utilizzare in compensazione e senza limiti, in cinque quote annuali di pari importo,
con possibilità di eseguire l'ulteriore cessione a terzi, escluse banche e intermediari finanziari.

AGGIORNAMENTO 6 MAGGIO 2020 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo
Fraccaro, in un'intervista al Sole24Ore, ha affermato che fra le misure in arrivo per far ripartire
l'economia c'è anche un supersconto, che dovrebbe scattare dal 1° luglio 2020 e restare
operativo fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di adeguamento energetico e sismico
degli edifici, vale a dire nuove percentuali di sgravio per l'Ecobonus e il Sismabonus. Nel
dettaglio, sempre secondo le indiscrezioni:

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

Quindi, se si fanno lavori per 10 mila euro lo Stato ne restituirà 11 mila.

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

Ristrutturazioni edilizie semplici

Al Fatto Quotidiano, il premier Conte ha dichiarato che il bonus potrà essere esteso anche alle
ristrutturazioni semplici, che oggi contano su agevolazioni fino al 65%. Basterà cercare di
progettare più di un intervento allʼinterno di un pacchetto che contenga interventi di
efficientamento energetico e di natura antisismica.

Il meccanismo del credito

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

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

Articolo in aggiornamento
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Architetti e ingegneri liberi professionisti esclusi dal
rimborso per spese DPI: Fondazione Inarcassa
contraria
09/05/2020  2369

BANDO INVITALIA, FONDAZIONE INARCASSA: NOI SIAMO
ESCLUSI. CHIEDIAMO UN PASSO INDIETRO E UNA MODIFICA
DEI CRITERI DI ACCESSO.

Il Presidente Comodo: “Gli architetti e ingegneri liberi professionisti non possono fare
richiesta di rimborso per le spese sostenute per lʼacquisto di DPI. Eʼ una discriminazione che
svantaggia lʼintera categoria.”.

Roma, 8 maggio. «Eʼ con rammarico che apprendiamo i criteri di acceso al bando “Impresa
Sicura” lanciato da Invitalia e finalizzato alla richiesta di rimborso per le spese sostenute per
lʼacquisto dei dispositivi di protezione individuale. I nostri colleghi architetti e ingegneri liberi
professionisti e il personale dipendente degli studi professionali rischiano di rimanerne
esclusi se non si interviene opportunamente per ampliare la platea dei soggetti beneficiari,
come del resto è già stato fatto per altre misure del “cura Italia”.

Mancano pochi giorni al via, dallʼ11 maggio sarà possibile inoltrare le domande di rimborso.
Occorre fare presto e prestare maggiore attenzione alle necessità degli architetti e ingegneri
liberi professionisti.»

Queste le prime dichiarazioni del presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, in
commento al bando promosso da Invitalia che, attraverso fondi Inail, stanziati dal decreto “Cura
Italia”, consente di chiedere fino a 500 euro di rimborso per addetto, da parte di ciascuna
impresa, per lʼacquisto di mascherine, guanti e ogni tipo di dispositivo per la tutela dei soggetti
nei luoghi di lavoro.
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«Noi professionisti dellʼarea tecnica siamo tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di
contagio negli ambienti di lavoro, a partire dai cantieri, ad esempio nelle attività di sorveglianza.
Abbiamo certamente bisogno di acquistare a scopo precauzionale DPI per svolgere la nostra
professione con efficienza, tutelando la nostra salute e quella di tutti coloro con i quali entriamo
quotidianamente in contatto. In questa fase, in cui purtroppo vediamo una compressione del
nostro reddito senza precedenti, sarebbe molto importante poter  contare su uno stanziamento
di risorse destinato al rimborso dei DPI» ha sottolineato il presidente Comodo.

«Oltretutto, non ci è affatto chiaro il motivo dellʼesclusione dal bando Invitalia dei liberi
professionisti. Innanzitutto, viene meno lʼequiparazione, nel bando, tra le piccole e medie
imprese e i lavoratori autonomi, ampiamente riconosciuta a livello europeo, ad esempio
nellʼaccesso ai fondi strutturali, ai Piani operativi PON e POR. Inoltre, i nostri colleghi titolari di
studi professionali che hanno alle loro dipendenze personale impiegatizio non possono fare
richiesta di rimborso sebbene versino i contributi allʼInail.

Ci troviamo di fronte a una duplice discriminazione a svantaggio della nostra categoria che
riteniamo debba essere opportunamente sanata. Chiediamo una modifica del bando. Lo faremo
con una nota chiara da trasmettere a Invitalia. Sarebbe un atto di buon senso tenuto conto delle
difficoltà economiche cui è sottoposta lʼintera categoria degli architetti e ingegneri liberi
professionisti» ha concluso il presidente Comodo.
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Dispositivi di protezione individuale (DPI): manuale
tecnico-operativo e aggiornamento elenco
autorizzati
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/05/2020  12030

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un manuale sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),
mentre l'Inail aggiorna al 4 maggio 2020 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale
autorizzati con la procedura di validazione in deroga

Ai tempi dell'emergenza Coronavirus, si parla ormai
quotidianamente di mascherine, guanti e altri DPI,
cioè dispositivi di protezione individuale. Per
questo motivo riteniamo utile segnalare due
pubblicazioni di assoluto interesse sul tema (le
trovate in allegato):

il nuovo Manuale tecnico-pratico pubblicato dal
Ministero dellʼInterno - direzione Centrale di Sanità;
lʼelenco aggiornato INAIL (4 maggio 2020) dei
dispositivi autorizzati, corredato delle relative
immagini.

Dispositivi di protezione individuali:
cosa dice la legge

NB - Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) allʼart.74 specifica che: "Si intende
per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Il datore di lavoro deve fornire i DPI necessari ed il lavoratore è obbligato ad utilizzarli
correttamente, a prendersi cura di essi senza apportarne alcuna modifica e segnalando eventuali
difetti o inconvenienti specifici.

La scelta dei DPI più appropriati può essere effettuata solo successivamente allʼanalisi
delle attività da svolgere, dei rischi associati e del grado di prote-zione necessaria. In ogni
valutazione si dovrà necessariamente coniugare il giusto livello di protezione con lʼefficienza e
lʼoperatività.

IL MANUALE E L'ELENCO AGGIORNATO DEI DPI AUTORIZZATI SONO SCARICABILI IN
FORMATO PDF

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://www.ingenio-web.it/25937-dpi-gli-obblighi-di-legge-le-tipologie-e-le-sanzioni
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art74!vig=
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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i
LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Allegato

Allegato 1

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dpi-da-ministero-dell-interno-2020-04-23.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tabella-dpi-4-maggio-2020.pdf
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Decreto Cura Italia: approfondimento ANCE sulle
opere pubbliche con chiarimenti sulla sospensione
dei termini
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/05/2020  453

L'ANCE ha pubblicato una nota di approfondimento sulle misure impattanti sul settore opere
pubbliche contenute nella legge 27/2020 di conversione del DL Cura Italia

Il decreto 18/2020 Cura Italia, convertito in legge 27/2020, contiene al suo interno svariate
disposizioni di interesse per l'edilizia e i professionisti di cui abbiamo già parlato
approfonditamente.

E' però assolutamente da segnalare il documento del 6 maggio 2020 dell'ANCE (disponibile in
allegato), dedicato appunto alle novità nel settore opere pubbliche contenute nel provvedimento.
Vediamo di riassumere gli spunti di maggior interesse per i professionisti tecnici, rimandando
però alla lettura della Nota integrale per tutti i dettagli.

Misure per lʼinternazionalizzazione del sistema Paese (art.72
comma 2)

In considerazione dellʼesigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi derivanti dalla
diffusione del Covid-19 sullʼinternazionalizzazione del sistema Paese, è prevista la possibilità di
aggiudicare alcune specifiche iniziative di promozione e sostegno del made in Italy
attraverso contratti di forniture, lavori e servizi affidati con procedura negoziata senza
bando, ed invito a 5 operatori, di cui allʼart.63, comma 6, del Codice Appalti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
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Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dalle misure di contenimento (art.91 comma 1)

Il comma 1 della norma sancisce il principio secondo il quale il rispetto delle misure di
contenimento ivi previste è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente
allʼapplicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Per comprendere la portata e gli effetti della norma, è necessario, preliminarmente, ricordare che
lʼart. 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale del debitore, stabilendo
che, ove questʼultimo non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al
risarcimento del danno, a meno che non provi che lʼinadempimento o il ritardo siano dipesi
da unʼimpossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non
imputabile. L̓articolo 1223 c.c., invece, prevede che il risarcimento del danno dovuto in caso di
inadempimento o ritardo nellʼadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore
(cd. “danno emergente”) che il mancato guadagno (cd. “lucro cessante”).

Tra le cause esimenti della responsabilità rilevano, secondo lʼinterpretazione consolidata, gli
eventi di forza maggiore, o anche le ipotesi riconducibili al c.d. “factum principis”, ossia un atto
delle pubbliche autorità che renda oggettivamente impossibile proseguire, anche
temporaneamente, la prestazione.

L'ANCE evidenzia, in tal senso, che:

per quanto concerne gli appalti pubblici, la norma sembra affermare che il rispetto delle
misure di contenimento connesse allʼemergenza COVID-19 deve essere comunque
tenuta necessariamente in conto al fine di escludere la responsabilità
anzitutto dellʼappaltatore;
ciò da parte della stazione appaltante, in sede di applicazione di eventuali decadenze e
penali connesse a ritardi o omessi adempimenti in cui sia incorso lʼappaltatore stesso,
oltreché sul piano risarcitorio; in sede di eventuali contenziosi, sarà invece il giudice
competente a fare tale valutazione.
naturalmente, poiché il contratto di appalto è “a prestazioni corrispettive” e la norma in
esame riguarda genericamente la responsabilità del “debitore”, la stessa si potrebbe riferire
anche alle obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante.

Anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici (art.91
comma 2)

La disposizione modifica lʼart.35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo
che lʼerogazione dellʼanticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via
dʼurgenza, ai sensi dellʼart.32, comma 8, del Codice stesso.

Lo scopo della disposizione, come precisato nella relazione illustrativa, è senzʼaltro quello,
condivisibile secondo l'ANCE, di assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di
consegna anticipata dei lavori, chiarendo, ove ve ne fosse il dubbio, che non vi sono
impedimenti allʼerogazione dellʼanticipazione nemmeno in questa specifica ipotesi di
esecuzione in via di urgenza.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza (art.103)
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E' probabilmente la parte più interessante del documento perché affronta un "problema"
attuale e molto sentito da parte di tutti gli addetti ai lavori delle opere pubbliche,
professionisti tecnici inclusi.

In primis i riferimenti normativi: il primo comma dellʼart. 103 sancisce il principio per cui, ai fini
del computo di termini - perentori o ordinatori - propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte o
dʼufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Sappiamo
che per effetto dellʼart. 37 del Decreto Legge 23/2020 (DL Liquidità) la sospensione in
commento è stata prorogata fino al 15 maggio 2020, con conseguente allungamento di
ulteriori 30 giorni del periodo di “congelamento” dei termini.

Sul punto, sottolinea l'ANCE, "va rilevato che le due disposizioni si sono susseguite tra loro
senza un preciso coordinamento. Infatti, la legge di conversione del decreto “Cura Italia” non
ha aggiornato la data di chiusura della sospensione alla luce della proroga medio
tempore intervenuta per effetto dell'articolo 37, ma ha mantenuto inalterato il testo originario del
comma 1, compresa la durata della sospensione. Sarebbe stato opportuno, al fine di evitare
qualunque tipo di dubbio ed incertezza applicativa, che il coordinamento tra le due disposizioni
venisse gestito in modo più puntuale, adeguando il termine di chiusura della sospensione alla
proroga sopravvenuta, senza dover ricostruire la corretta durata del periodo attraverso
complicati rinvii normativi. La previsione di cui allʼart. 103 ha una portata estremamente ampia
e generica, per effetto della quale, fin da subito, si è posto negli operatori di settore il dubbio se
potesse trovare o meno applicazione anche nelle procedure di gara, di cui al d.lgs.
50/2016. Dubbi, peraltro, sollevati anche dall A̓NCE e per i quali è stato fatto uno specifico
quesito al Ministero delle Infrastrutture".

Nella circolare di chiarimento, il MIT ha chiarito che lʼambito oggettivo di applicazione
dellʼart.103 riguarda, senzʼaltro, anche le procure per l'affidamento di appalti e
concessioni, di cui al d.lgs. 50/2016, e, pertanto, la sospensione ivi prevista si applica a tutti i
termini fissati dalla lex specialis della gara.

A titolo esemplificativo, vengono richiamati, in particolare:

i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
i termini previsti per lʼeffettuazione dei sopralluoghi;
i termini concessi per rispondere al cd. “soccorso istruttorio”;
i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alla loro attività.

Tutti i termini fissati allʼinterno della gara, quindi, qualora pendenti alla data del 23 febbraio
u.s. ovvero successivi a tale data, subiranno uno slittamento, in quanto, dovendo
essere escluso dal loro computo il lasso di tempo compreso tra il 23 febbraio – o data
successiva - ed il 15 maggio p.v. (ex 15 aprile) subiranno una sospensione.

Secondo la circolare, intervenuta prima della proroga della sospensione, nel caso di termini già
prendenti alla data del 23 febbraio, la sospensione da calcolare doveva essere di 52 giorni,
corrispondenti appunto al periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile. Per effetto della
ulteriore proroga di 30 giorni disposta dal DL credito, la sospensione diventa di 82 giorni.

L'ANCE osserva che:

dalla lettura dellʼart.103 sopracitato, che fa decorrere la sospensione dal 23 febbraio
compreso, i giorni totali di sospensione inizialmente previsti sembrerebbero essere
53 e, quindi, dopo lʼentrata in vigore del DL Liquidità, sembrerebbero 83 i giorni
complessivi di cui tener conto. Al riguardo, al fine di evitare possibili errori di calcolo
ovvero fraintendimenti in merito alla corretta interpretazione dellʼarticolato, è

http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art103!vig=
https://www.ingenio-web.it/26480-testo-decreto-liquidita-salva-imprese-e-professionisti-contro-il-coronavirus-prestiti-con-garanzie-al-100
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sempre auspicabile avviare un confronto con la stazione appaltante prima della
scadenza del termine originario della procedura di gara.
in ogni caso, una volta concluso il periodo di sospensione, i termini riprenderanno a
decorrere nuovamente;
in altri termini, il principio che viene sancito dalla norma comporta che la durata
complessiva dei termini inizialmente concessi dall A̓mministrazione deve rimanere
invariata. Infatti, non dovendosi considerare nel computo dello specifico termine il periodo
intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, il numero di giorni rimasti
“cristallizzati” allʼinterno di tale lasso temporale dovrà essere recuperato dopo tale
data finale, con conseguente posticipazione del termine finale originariamente
fissato.

In seguito, nel documento, sono riportati alcuni esempi pratici, che tengono conto della proroga
della sospensione al 15 maggio, disposta dal DL Liquidità. Al riguardo, si evidenzia che i nuovi
termini vengono sempre calcolati considerando 83 - e non 82 - giorni complessivi di
sospensione, sempre con lʼinvito a chiedere conferma di ciò alla stazione appaltante di
riferimento.

LA NOTA DI APPROFONDIMENTO INTEGRALE DELL'ANCE, CON TUTTI GLI ESEMPI DI
DETTAGLIO, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=opere-pubbliche---speciale-ance---cura-italia.pdf
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Fraccaro: il super-ecobonus al 110%
partirà da luglio. Ance: vale 6 miliardi
di euro di lavori
La nuova misura del superbonus, per l’Ance, è un incentivo
potentissimo che vale 6 miliardi di lavori con un e�etto totale
sull’economia di 21 miliardi e 100mila posti di lavoro
Venerdì 8 Maggio 2020

Tweet Condividi 84 Mi piace 23.859 Consiglia 23.859 Condividi

S
ulle pagine de Il Sole 24 Ore è stata pubblicata una prima stima dell’Ance
sull’impatto economico che il bazooka del superbonus al 110% e le altre norme
appena predisposte dal Governo potranno portare sul settore delle costruzioni.

La nuova misura del superbonus, per l’Ance, è un incentivo potentissimo che
vale 6 miliardi di lavori con un e�etto totale sull’economia di 21 miliardi e 100mila posti
di lavoro. L’Ance ha considerato anche l’e�etto delle altre nuove norme messe a punto
dal Governo, in particolare quella che prevede la possibilità generalizzata della cessione
del credito da parte delle famiglie alle banche o anche alle imprese realizzatrici. Una
novità, secondo l’Associazione dei costruttori edili, che porterà un beneficio anche a
lavori diversi dalla riqualificazione energetica.

Ricordiamo che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo
Fraccaro, in un'intervista al Sole 24 Ore ha detto che il superbonus “partirà da luglio. Le
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fatture di luglio potranno essere utilizzate per ottenere il credito d'imposta a partire da
luglio".

"Noi vorremmo cercare di stimolare interventi complessivi di riqualificazione quindi il
cappotto termico, sostituzione di infissi, installazione di pannelli fotovoltaici,
sostituzione di caldaie con pompe di calore più e�icienti. Tutti interventi che possano
permettere di vivere in casa più confortevoli, meno inquinanti, meno energivore, per
poter spendere meno in bolletta. Si potranno installare anche accumulatori per le auto
elettriche. Vogliamo ridisegnare il tessuto edilizio italiano", ha evidenziato Fraccaro.

"La burocrazia è un male dei nostri giorni per questo dovremmo essere bravi non solo a
scrivere la norma ma anche nella sua applicazione. Stiamo lavorando con l'Agenzia delle
Entrate e con l'Enea per fare in modo che siano e�icaci e non burocratici", ha aggiunto il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
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Cessione del credito d'imposta
ecobonus e sismabonus: la nuova
Risposta n. 126/2020 dell'Agenzia
delle Entrate
È possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti
diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in
tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate
del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili
Venerdì 8 Maggio 2020

Tweet Condividi 17 Mi piace 23.859 Consiglia 23.859 Condividi

C
on l'istanza di interpello in oggetto la società istante Alfa dichiara di essere una
...

La società svolge la sua attività nei confronti dei condomini, con i quali,
essenzialmente, stipula due tipologie di contratti:

a) contratti denominati "XXXX", in base ai quali, oltre a fornire energia al condominio,
progetta e realizza interventi strutturali e dell'involucro edilizio degli edifici che
comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.
A seguito di tali interventi la società si occupa anche della gestione e della
manutenzione degli impianti e�icientati ...;

b) contratti di appalto volti alla realizzazione di interventi finalizzati congiuntamente
alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico suparti comuni di
edifici condominiali in conformità ai requisiti di cui all'articolo 14,commi 2-quater e 2-
quater 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. In tale forma contrattuale non è prevista la
fornitura di energia.

L'istante precisa che i contratti stipulati tra Alfa e i condomini prevedono che il
corrispettivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e
riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di tali edifici sia regolato:

- in parte tramite l'integrale cessione della detrazione d'imposta ad essi spettante in
relazione agli interventi commissionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-sexies, del
D.L. n. 63 del 2013 secondo la procedura prevista dal Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate n. 165110 del 28 agosto 2017;

- per la restante parte tramite bonifico bancario.
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Tanto premesso, l'istante vuole conoscere "la corretta modalità di cessione del credito
d'imposta" che ha acquisito dai condomini a seguito dell'esecuzione dei lavori.

In particolare, chiede:

a) se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d'imposta c.d. "ecobonus" e
"ecobonus+sismabonus", in luogo del suo utilizzo in compensazione, debba essere
esercitata sull'intero credito attribuito alla Società dal momento in cui lo stesso diventa
disponibile ovvero può essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in
anno per l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 241 del 1997;

b) se la cessione del credito d'imposta nei confronti di uno o più soggetti collegati debba
essere e�ettuata in unica soluzione oppure possa essere e�ettuata in più fasi
temporalmente distinte, "sia nel caso in cui la facoltà di cessione debba essere
esercitata al momento in cui il credito diventa disponibile integralmente, sia nel diverso
caso in cui la facoltà di cessione possa essere esercitata di anno in anno in relazione alla
quota disponibile per la compensazione".

LA RISPOSTA N. 126/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Con la Risposta n. 126 di
oggi 8 maggio, l'Agenzia delle Entrate ritiene “che siano corrette le soluzioni prospettate
dalla società istante, per cui è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di
soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi
e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che
naturalmente non saranno cedibili.

Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in
compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli
anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di
cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti
ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al
cedente.

Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in
caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il
credito a soggetti terzi”.

In allegato la Risposta n. 126/2020 dell'Agenzia delle Entrate
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I dieci punti. "Carta del'edilizia e delle costruzioni"
Redazione Romana sabato 9 maggio 2020

Dalla liquidità alle aziende allo sblocco dei cantieri, dalla minore burocrazia alla semplificazione dei
processi, fino alle procedure più snelle per l’avvio dei lavori e alla digitalizzazione
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La filiera delle Costruzioni, con le sue quasi 734.400 imprese attive nel I trimestre del 20191, si
conferma di vitale importanza per l’economia del Paese, rappresentando con l’indotto oltre il 22%
del Pil nazionale. Ma è un comparto che, nonostante negli ultimi tre anni abbia mostrato alcuni segnali di
ripresa, con i suoi 130 miliardi di euro di investimenti nel 2019 è ben lontano dai valori pre-crisi del 2008
(220 miliardi di euro). Numeri che mettono in evidenza alcune criticità mai affrontate negli ultimi 50 anni e
che si sono ulteriormente acutizzate a causa del blocco. 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 (Bologna Fiere, 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 dieci 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 dieci 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 Covid-19 prevede la definizione di protocolli permanenti sulla sicurezza in cantiere e la loro
esecuzione;

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

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

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

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

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

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

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bonus 600 euro: penalizzato chi rientra al lavoro. Ecco
come
10/05/2020 14:09

Aver richiesto il bonus 600 euro potrebbe dimostrarsi una
pessima idea per quanti siano rientrati al lavoro con la Fase 2.
Molti titolari di partita Iva si sono visti porre un domanda: prendi
il bonus 600 euro? Buon per te, è stata la risposta, adesso ti
decurtiamo il compenso della stessa cifra.
Quanti collaboratori a partita Iva si sono sentiti dire una frase del
genere: professionisti che collaboravano con prestigiosi studi, e

dove il collega titolare si è sentito in dovere di guadagnarci in prima persona
dall'emergenza coronavirus.

Sì, guadagnarci in prima persona: tagliando di 600 euro il compenso del collaboratore a
partita Iva, significa un bel risparmio a fine mese, nel momento in cui si onorano i
compensi.

A sentirsi rivolgere questa particolare richiesta sono stati soprattutto i giorvani
professionisti, quelli che sono entrati da poco nei vari studi professionali.

Obbligati dalle regole, scritte o non scritte che siano, a lavorare con la partita Iva,
soffocati da compensi non sempre degni di questo nome, adesso si devono scontrare con
questa ennesima ed infelice novità post-coronavirus.

Bonus 600 euro: chi ci rimette di più
Chi sono i professionisti che ci rimettono di più nel momento in cui rientrano al lavoro,
dopo aver richiesto il bonus 600 euro? Nella platea degli sfortunati rientrano avvocati,
ingnegneri o architetti.

Antonio De Angelis, presidente di Aiga, l’associazione dei giovani avvocati, denuncia che
sono tanti i professionisti che hanno chiamato per denunciare questo tipo di pratica
ricattatoria. Sono Generalmente gli avvocati più giovani, che lavorano con la partita Iva, ai
quali il titolare dello studio ha abbassato la quota mensile.
In molti sono stati addirittura licenziati. Ricordiamo, infatti, che i professionisti che
lavorano a partita Iva per un unico committente sono la fascia più debole dei lavoratori: è
più facile licenziare un collega avvocato, che una segretaria alla quale si sarà costretti a
riconoscere il Tfr.

Nella stessa situazione si trovano gli ingegneri e gli architetti.

Questa volta a denunciarlo è Inarsid, il sindacato di ingegnari ed architetti, che ha
provveduto a denunciare questo comportamento come scorretto. Dal sindacato fanno
sapere che sono giunte innumerevoli segnalazioni da parte di architetti ed ingegnari, che
hanno ricevuto delle richieste da parte dei titolari dello studio di compensare il bonus 600
euro.
In sintesi di tagliarlo dal loro compenso mensile. Un comportamento che potrebbe essere
definito come quello del furbetto del bonus. Anche in questo caso ad essere colpite sono
sempre le parti più deboli, le partite Iva monocliente. Inarsid a questo punto fa una
considerazione: già da tempo queste partite Iva 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
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incerta e instabile la quotidianità.

Bonus 600 euro: dopo il primo aiuto è importante pensare al futuro
Che sia stato garantito il Bonus 600 euro ai liberi professionisti è senza dubbio stato un
primo passo molto importante.

Ma non basta. Nella speranza che a maggio si effettuino i primi passi per uscire dalla crisi,
è necessario riuscire a garantire una maggiore attenzione a 2,3 milioni di professionisti
italiani, che numericamente rappresentano qualcosa come il 12,6% degli occupati del
nostro paese. Quali interventi il Governo potrà mettere in campo per loro? Questa
domanda è stata posta a Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel
corso di una videoconferenza tenuato dallo stesso ministro con le Professioni Ordinistiche
Italiane.

Il videoincontro è stata l'occasione per fare il punto sulle difficoltà che stanno affrontando i
liberi professionisti a causa dell'emergenza coronavirus.

Questi, come tutte le altre tipologie di lavoratori, hanno la necessità di avere degli
interventi di sostegno mirati, che consentano loro di garantire la liquidità finanziaria. Quindi
finanziamenti, così come sono stati previsti per le piccole e medie imprese. Ma anche una
semplificazione normativa e l’eliminazione delle incompatibilità attualmente previste.

Per Nunzia Catalfo, l’incontro con i Presidenti degli Ordini professionali 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. Soddisfatti del confronto e della disponibilità del Ministro la Presidente del
CUP, Marina Calderone, e il Coordinatore della Rete Professioni Tecniche, Armando
Zambrano - organizzatori dell’evento - che hanno sottolineato come il sostegno al lavoro
autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese: Confidiamo nel recepimento delle
nostre istanze nell’emanando decreto.

Bonus 600 euro: dovrebbe passare a 1.000 euro
Nel frattempo ci teniamo a ricordare che con l'aumento del limite di spesa del Fondo di
reddito di ultima istanza per il 2020 da 300 a 800 milioni di euro, il bonus per i liberi
professionisti dovrebbe arrivare a 800-1000 euro.

Dopo il via libera al dl maggio, che conterrebbe appunto l'innalzamento da 300 a 800
milioni di euro del limite massimo di spesa del fondo creato con il Cura Italia con misure di
sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da Covid19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attività, sarà un decreto interministeriale a stabilire le risorse che andranno ai
professionisti, che dovrebbero attestarsi appunto nelle intenzioni dell'esecutivo intorno agli
800-1000 euro.

La bozza del Decreto Legge maggio, come ha anticipato Adnkronos, modifica il testo del
Cura Italia aggiungendo la previsione che per i percettori del Reddito di ultima istanza le
indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n.

222. Nella bozza si legge anche che i soggetti titolari della prestazione, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; titolari di pensione.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online
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In collaborazione con Trasformazioni - Il blog di Carlo Carraro - www.carlocarraro.org

È la qualità del capitale umano il fattore decisivo per
lo sviluppo sostenibile
L’Italia è terz’ultima tra i paesi Ocse per livelli di spesa in formazione in rapporto al Pil: abbiamo un sistema
formativo arretrato nei contenuti e nelle modalità di acquisizione delle competenze
[8 Maggio 2020]

di
Carlo Carraro

Rispetto ai principali paesi Ocse, l’Italia manifesta un evidente
ritardo in termini di crescita economica ed occupazionale, nello
sviluppo tecnologico e nella qualità dei sistemi formativi, soprattutto
nelle regioni del Sud. Queste sono anche le regioni in cui la
dimensione ambientale si è più deteriorata e il cambiamento
climatico avrà i suoi impatti maggiori. La stima di circa 6 miliardi di
danni nel 2017 da eventi legati al cambiamento climatico in Italia
riguarda in proporzione al Pil regionale soprattutto le regioni
meridionali.

Le domande da porsi sono quindi le seguenti:

Come indurre maggiore innovazione e quindi maggiore
competitività e crescita in tutto il Paese e soprattutto nel
Meridione?

Quali sono i fattori abilitanti di un processo di crescita più rapido e duraturo nel tempo? Ovvero, una crescita resiliente rispetto ai
grandi cambiamenti, non solo climatici, che stanno arrivando?

E, allo stesso tempo, come fare a ridurre le conseguenze negative della crescita, sia dal punto di vista sociale (distribuzione del
reddito, inclusione, integrazione…) sia da quello ambientale (conservazione delle risorse naturali e cambiamento climatico)?

Queste domande si riducono nella sostanza ad una:

Quali sono gli elementi di uno sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale) e quali sono le policyin grado di indurli, nel
caso in cui il funzionamento dei mercati non sia in grado da solo di generare sostenibilità?

La ricetta economica per affrontare questa situazione è definita da alcuni ben noti elementi che va la pena richiamare.
Gli input principali, seppur non i soli, di una crescita futura sostenibile e resiliente sono sintetizzabili nel modo seguente:

1. L’adozione di tecnologie produttive fortemente innovative, centrate sull’uso della robotica, dell’intelligenza artificiale, della bio-
ingegneria, delle neuroscienze, che permettano di ridurre i costi di produzione, aumentare la produttività del lavoro, sviluppare
nuovi prodotti e servizi e quindi nuova occupazione;

2. La diffusione di modelli di consumo innovativi, centrati su identità e piattaforme digitali, sulla connessione tra i prodotti (internet of
things), su una loro forte e diffusa personalizzazione (la personalizzazione di massa);

3. L’uso generalizzato – grazie anche all’elettrificazione di imprese, trasporti, edifici – di fonti energetiche non fossili, per contenere il
cambiamento climatico in corso e ridurre l’inquinamento urbano;

4. L’adozione di tecnologie e processi produttivi a basso consumo di risorse naturali e basso impatto ambientale, per evitare ulteriori
danni a risorse primarie come l’acqua, il cibo, le foreste, la biodiversità;

5. La capacità di riutilizzare e rigenerare risorse in modo da aumentare l’efficienza non solo economica ma anche ambientale
(economia circolare).

Tutti questi fattori sono caratterizzati da un elevato contenuto di tecnologia innovativa e richiedono competenze elevate da parte dei
lavoratori impiegati nella loro produzione/gestione. Questo induce ad identificare un ulteriore fattore abilitante una crescita
sostenibile:

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/capitale-umano-conoscenza-carl-jorgensen-FBMF6cd3E7A-unsplash.jpg
http://www.greenreport.it/autori/carlo-carraro/
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6. La qualità del capitale umano. Senza le competenze elevate e specializzate di lavoratori, tecnici e manager, non è possibile
conseguire un adeguato livello di crescita economica. La qualità del capitale umano è anche l’elemento che induce la rapida
diffusione dei nuovi modelli di consumo e quindi la crescita della domanda che sostiene la crescita di innovazione e produzione.
Ed è infine l’elemento che crea il consenso necessario ad implementare politiche a tutela dell’ambiente e per il controllo del
clima.

Questo è il fattore decisivo, su cui poggiano tutti gli altri, e che un paese lungimirante dovrebbe trattare con cura particolare,
finanziando e gestendo in modo ottimale il proprio sistema formativo. Purtroppo invece l’Italia è quart’ultima tra i paesi Ocse come
numero di laureati; e la sua posizione non tende a migliorare nel tempo. Rimane infatti la stessa se si guarda non al totale della
popolazione, ma alla quota di giovani che dopo la maturità sceglie un percorso di formazione terziaria (laurea o Its). Anche in questo
caso, è difficile immaginare come, senza un adeguato piano di investimenti nelle infrastrutture dedicate alla formazione – con
l’apertura di nuovi Its e Università e con l’aggiornamento e ampliamento di quelli esistenti –  si possa colmare entro il 2030
il gap con gli altri paesi.

La soluzione sta ancora una volta in un piano di investimenti per la formazione. A tutti i livelli. Non è vero che abbiamo troppe
università e troppi studenti universitari. Anzi, siamo gli ultimi tra paesi Ocse. I dati lo dimostrano chiaramente. E abbiamo un sistema
formativo arretrato nei contenuti e nelle modalità di acquisizione delle competenze. Basta d’altronde guardare al livello degli
investimenti in istruzione e formazione. L’Italia è terz’ultima tra i paesi Ocse con un livello di spesa in formazione in rapporto al Pil
pari al 3,6% largamente al di sotto della media Ocse, che è il 5% del Pil (in Italia la spesa in istruzione è quasi la metà rispetto alla
Danimarca che guida la classifica de paesi Ocse). Il deficit di investimenti in capitale umano riguarda soprattutto l’università (-26%
rispetto alla media Ocse) e molto meno la scuola secondaria (-8%).

Serve quindi ridare priorità alla formazione e alla ricerca, spostando in quella direzione risorse rilevanti, ridirezionando la spesa
laddove questa è in grado di creare le basi per la futura crescita economica.

Quest’articolo è pubblicato sul blog Trasforazioni all’indirizzo https://carlocarraro.org/argomenti/formazione/la-crescita-sostenibile-
parte-dal-capitale-umano/
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Morassut: «In tre anni più della metà è fuori dalla procedura d’infrazione»

A che punto è la bonifica delle discariche abusive per
le quali l’Ue ha condannato l’Italia
La sanzione europea semestrale è passata da 42 milioni di euro agli attuali 9,6. Ma finora abbiamo pagato oltre
200 milioni di euro
[8 Maggio 2020]

Le discariche legali rappresentano l’ultimo ma pur sempre
necessario step individuato dalla gerarchia europea per la gestione
integrata dei rifiuti, dove conferire in sicurezza gli scarti residuali dai
quali non è possibile recuperare materia e/o energia. Le discariche
illegali sono invece un flagello per l’ambiente e la salute ma anche
per le casse pubbliche: a causa di due sentenze (nel 2007 e nel
2014) della Corte europea di giustizia l’Italia – per le violazioni alla
direttiva discariche e gestione dei rifiuti – è stata infatti condannata a
pagare una sanzione forfettaria di circa 40 milioni di euro e di una
penalità semestrale di oltre 42 milioni di euro da pagare fino
all’esecuzione completa della sentenza.

La sentenza di condanna ha riguardato originariamente 200
discariche, di cui 198 non conformi alle direttive 75/442 (rifiuti) e
91/689 (rifiuti pericolosi) e 2 non conformi alla direttiva 1999/31
(discariche). Lo stato dell’arte delle sanzioni pagate, aggiornato allo scorso ottobre, mostra un conto salatissimo: 214 milioni di
euro di risorse pubbliche spesi in multe anziché, magari, per investimenti in economia circolare.

Il lavoro della Struttura di missione per la bonifica della discariche abusive, voluta dalla presidenza del Consiglio dei ministri nel
2017, sta però dando i suoi frutti. Dopo tre anni di lavoro, su 81 discariche consegnate nelle mani del commissario – il generale di
brigata dei Carabinieri Giuseppe Vadalà – 41 sono state espunte dalla procedura di infrazione Europea: 12 in Abruzzo, 8 in
Calabria, 7 in Campania, 6 in Sicilia, 4 in Lazio, 2 in Veneto, 1 in Puglia e 1 in Toscana.

«Regioni, Comuni, Agenzie regionali per l’ambiente – ha dichiarato oggi il commissario nel corso della V relazione semestrale –
hanno risposto senza esitazione all’invito di questo commissariato a recuperare porzioni di territorio. Così gli organismi scientifici di
primo piano a livello nazionale nonché i soggetti sociali sui singoli territori (professionisti e associazioni di cittadini) sono stati attori
partecipativi in questo nostro lavorare d’insieme, infatti gli obiettivi di risanamento e bonifica possono essere raggiunti solo con una
sinergia d’intenti e che stabilisca gli obiettivi, le tempistiche e i procedimenti da attuare».

Dal punto di vista economico il risultato è che la sanzione europea semestrale è passata da 42 milioni di euro agli attuali 9,6 (da
ridurre ulteriormente a 8,6 al termine del vaglio dei dossier di espunzione proposti alla commissione Ue nel dicembre 2019); per
ciascun semestre post sentenza, la Commissione europea ha infatti stralciato dal calcolo della penalità le discariche che nel tempo
sono state bonificate/messe in sicurezza/regolarizzate. Dunque dal 24 marzo 2017 ad oggi il commissario e la sua task-force di
carabinieri hanno fatto risparmiare alle casse dello Stato 16,4 milioni di euro oltre a mettere in regola 41 territori del nostro Paese.

«In tre anni più della metà delle discariche sono fuori dalla procedura di infrazione europea con benefici all’ambiente, alla salute dei
cittadini ed un importante risparmio economico per il Paese: 41 siti usciti dalla procedura di infrazione comunitaria e un risparmio di
34 milioni di euro in 36 mesi sono un grande risultato, per il quale ringrazio il generale Vadalà e la sua Struttura di missione.
L’obiettivo comune – commenta il sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Roberto Morassut – è quello di proteggere la salute e
l’ambiente in cui viviamo, restituendo i siti inquinati agli usi propri e ai cittadini e per farlo sono in campo le migliori risorse dello
Stato. Più in generale, sul tema delle bonifiche occorre spingere il piede sull’acceleratore. Al ministero abbiamo istituito una
Direzione ad hoc e stiamo lavorando nella predisposizione di una norma, da inviare in Parlamento, per superare lentezze
burocratiche e snellire le procedure. I suoli bonificati – conclude– potranno essere una risorsa per nuovi insediamenti industriali, per
aree rinaturalizzate e per impianti di produzione di energia pulita e rinnovabile».

L. A
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Geotermia, quanti incentivi e quanta energia
prodotta? Risponde il Gse
La produzione di elettricità da fonte geotermica è quella che assorbe in assoluto meno incentivi: lo 0,9% del
totale. Eppure resta lo scoglio del Fer 2
[8 Maggio 2020]

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

Costi che è più corretto inquadrare come investimenti, letteralmente:
nel 2019 le attività del Gse hanno contribuito ad attivare circa 2,6
mld€ di nuovi investimenti. Soprattutto, l’energia rinnovabile e i
risparmi energetici incentivati nell’ultimo anno si valuta abbiano
evitato l’emissione in atmosfera di 43 mln di tonnellate di CO2 e il
consumo di 111 mln di barili di petrolio (con i relativi costi di importazione), mentre si calcola in almeno 50.000 unità di lavoro annuali
(equivalenti a tempo pieno) l’occupazione correlata a tutte le iniziative – nuove e già in corso – sostenute nel 2019.

Grazie al sostegno del Gse alla green economy, l’Italia nel 2019 ha prodotto oltre 3 kWh su 10 con le fonti rinnovabili (circa 115
TWh di energia elettrica da Fer) e 10,7 Mtep (tonnellate equivalenti petrolio) di energia termica: un contesto all’interno del quale
anche la geotermia ha offerto un importante contribuito.

Per quanto riguarda il settore termico, nel 2018 i consumi finali di energia da fonti rinnovabili sono ammontati a 10,7 Mtep
(corrispondenti a circa 446.000 TJ), in flessione del 5% circa rispetto all’anno precedente. Le stime preliminari dei consumi termici
da FER relative al 2019 si attestano su un dato complessivo nazionale in linea con l’anno precedente, e questo vale anche per la
geotermia: 0,1 Mtep è la stima preliminare fornita dal Gse per il 2019, identica al dato 2018.

Guadando invece alla produzione di elettricità, le stime preliminari sul 2019 indicano una produzione elettrica da rinnovabili pari a
circa 115 TWh, appena superiore a quella dell’anno precedente. A livello di singola fonte, la flessione della produzione idroelettrica
(-3 TWh) è più che compensata dall’incremento delle produzioni da fonte eolica (+2,5 TWh) e solare (+1 TWh); le bioenergie e la
fonte geotermica restano invece sostanzialmente stabili. Per quest’ultima le stime preliminari del Gse riferite all’ultimo anno parlano
di 6,0 TWh contro le 6,1 del 2018.

Questi 115 TWh, come spiega il Gse, sono stati sostenuti nel 2019 da incentivi pari a 11,4 miliardi di euro. Tra questi, alle fonti
rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico sono stati destinati 5.052 milioni di euro. È in quest’ambito che è possibile individuare
gli incentivi complessivamente destinati alla produzione geotermoelettrica: tra incentivi ex CV, D.M. 6/7/2012 e D.M. 23/6/2016, in
totale si arriva a 103 milioni di euro nell’intero 2019. Ovvero, una cifra pari allo 0,9% di tutti gli incentivi dedicati all’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell’ultimo anno, il dato più basso tra tutte le fonti incentivate.

Quelli dedicati alla geotermia sono peraltro incentivi in progressivo decremento, mentre come noto il decreto Fer 1 sulle rinnovabili –
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185, lo scorso 9 agosto  – non contempla il rinnovo degli incentivi dedicati a questa fonte
rinnovabile, che è slittato all’interno del decreto Fer 2 ancora in fase di elaborazione.
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La scossa è stata di magnitudo 3.3, ma "sapendo che l’Italia è
un paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci
o spaventarci di scosse come queste"

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:03

nel nordest della provincia di Roma. Secondo i dati dell'Istituto

nazionale di geo�sica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto

ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a 5 km da Fonte Nuova e

a 11 dalla Capitale.

Secondo quanto si apprende da una prima ricognizione della

Protezione Civile, non si segnalano danni a persone o a cose. "Al

momento alle sale operative dei vigili del fuoco non sono giunte

richieste di soccorso né segnalazioni di danni", si legge in un tweet

Terremoto a Roma, per ora nessun

danno
Lunedi 11 Maggio 2020, 09:38
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 pubblicato dai Vigili del fuoco.

“Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una 

magnitudo frequente nel nostro paese. Scosse come queste di 

magnitudo 3.3 ne registriamo centinaia se non migliaia durante l’anno. 

La scossa che è stata avvertita a Roma ha svegliato molte persone ma 

non ha generato danni nei Comuni di Fonte Nuova, Mentana e 

Monterotondo, che sono i comuni più prossimi alla zona epicentrale”, 

ha detto Pierfrancesco De Milito, capo u�cio stampa della Protezione 

Civile intervenendo a RaiNews 24. “La tranquillità non è un 

atteggiamento da applicare al rischio sismico - ha aggiunto - ma 

sapendo che l’Italia è un paese esposto a questo rischio, non 

dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste”.

Il terremoto "è stato avvertito entro qualche decina di chilometri" ed è 

stato "avvertito da qualche milione di persone", ha scandito a SkyTg24 il 

sismologo dell'Ingv, Alessandro Amato. Questo sisma, ha osservato 

l'esperto "ci ha svegliato bruscamente".

Tanta la paura tra la popolazione, che ha avvertito chiaramente la 

scossa Al momento però non risultano danni a persone o cose, 

secondo le veri�che fatte dai Vigili del fuoco. Paura anche nei comuni 

limitro� a Fontenuova, epicentro del sisma. A Guidonia Montecelio, 

Tivoli, Monterotondo molte persone, svegliate anche dal boato che ha 

preceduto la scossa, sono scese in strada malgrado il temporale che si 

è scatenato subito dopo il terremoto.

red/gp

(Fonte: Ansa)
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Previsti anche 10 mld di investimenti in 10 anni e, dopo il
l'insorgenza del coronavirus, misure per la lotta ai traffici illeciti
di animali selvatici

Una nuova strategia europea dedicata alla biodiversità. La

Commissione europea sta lavorando ad una bozza che presenterà il

20 maggio. Secondo quanto anticipato da Ansa si tratterà di un

progetto “per la crescita verde e contro le pandemie”. Una proposta

per "riportare la natura nelle nostre vite".

La Commissione presenterà un elenco di impegni, la maggior parte

dei quali al 2030 e a livello Ue, per invertire la tendenza alla perdita di

diversità biologica. Come piantare tre miliardi di alberi e intensificare la

lotta al traffico di animali selvatici, legato all'insorgenza del

coronavirus e altre malattie simili. Ma anche destinare il 30% delle

terre e il 30% dei mari a aree protette, tagliare l'uso dei pesticidi

del 50% e quello dei fertilizzanti del 20%, e aumentare le superfici

agricole coltivate con metodo biologico dall'8% ad almeno il 25%.

La comunicazione prevede anche un'iniziativa per investire capitali

Biodiversità. Più aree protette, la

Ue lavora a un nuovo piano
Lunedi 11 Maggio 2020, 09:56
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 pubblici e privati per 10 miliardi in 10 anni su natura ed economia

circolare. Ce ne vorrebbero 20 l'anno, si legge nel documento, solo

per le aree protette. Almeno una parte, è l'idea della Commissione, dovrebbero 

venire dalla quota del 25% del bilancio 2021-2027 che già

oggi la Bruxelles propone di destinare all'azione per il clima. Sempre

che i leader dei 27 Paesi lo approvino. La strategia dovrebbe vedere

la luce dopo diversi rinvii, l'ultimo dei quali per lo sconquasso

provocato dal nuovo coronavirus a tutti i livelli. Il documento prende le

mosse proprio dalle lezioni della pandemia, legata come altri morbi

(Sars, Aviaria, Ebola) alle interferenze dell'uomo con la natura, in

particolare il commercio illegale di specie selvatiche. Per contrastare

questo fenomeno, la Commissione intende inasprire le norme sul commercio 

di avorio nel 2020 e varare un nuovo piano d'azione

sul commercio illegale di animali entro il 2022.

La biodiversità dovrebbe anche essere "un elemento centrale" del

Piano per la ripresa da lanciare contro la crisi economica causata dal

coronavirus. Tra gli altri obiettivi annunciati: Piani urbani per il verde

in tutte le città con più di 20mila abitanti entro il 2021 e l'uso del

10% della superficie agricola Ue per creare paesaggi ad alta

diversità collegati tra loro, in modo da formare infrastrutture verdi. La

Commissione punta anche alla 'liberazione' dalle barriere di 25mila

chilometri di fiumi a livello Ue e a un buono stato di tutte le acque

superficiali e sotterranee entro il 2027.
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In Sicilia il 70% del territorio è a rischio desertificazone, a
causa di crisi climatica e cattiva gestione del territorio. Ma
come fare per contrastarla? Ne abbiamo parlato con Giuseppe
Lo Bianco, presidente dell'Irssat

In Sicilia, all’inizio dell’anno, nei vasti territori che comprendono le

province di Palermo, Trapani e Agrigento, per due mesi interi non è

caduta una sola goccia d’acqua

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/sicilia-

febbraio-stato-il-mese-pi-asciutto-degli-ultimi-cento-anni). Allargando lo

spettro a tutta la regione, il gennaio e il febbraio del 2020 sono stati i

due mesi più asciutti degli ultimi cento anni. E allargando ancora lo

sguardo a tutta Italia

(https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2019/06/17/giornata-

mondiale-desertificazione-anche-litalia-colpita_bcf10aaa-0c7b-4358-

a315-2b56ba72883f.html), i dati nazionali su siccità e desertificazione

sono spaventosi: nell’estate del 2019 si è calcolato che un quinto del

Lotta alla desertificazione,

l'esperto: "Agevolare il ritorno alla

terra" 
Domenica 10 Maggio 2020, 09:00
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Lotta alla desertificazione, l'esperto: "Agevolare il ritorno alla terra" - Protezione Civile, Il Giornale della

territorio italiano è a rischio desertificazione.

Le percentuali indicano che nel Meridione le zone a rischio superano

di gran lunga il 50%. La Regione più colpita è la Sicilia, con un

territorio a rischio desertificazione pari al 70%. È per questo motivo

che, per contrastare la desertificazione regionale

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sicilia-nasce-una-

consulta-per-la-lotta-alla-desertificazione), nel 2019 è stata fondata

una Consulta Regionale, che si avvale del supporto tecnico-

scientifico dell’Irssat, Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione

sull'ambiente e il territorio, che si occupa della lotta alla

desertificazione da molti anni, seguendo metodi innovativi e

sperimentali. E per capire quali sono i metodi per contrastare la

desertificazione, abbiamo intervistato il presidente dell’Irssat,

Giuseppe Lo Bianco.

Giuseppe Lo Bianco tratta la desertificazione per quello che è: un

problema globale, che ha bisogno di soluzioni strutturali. Così,

quando gli viene chiesto da cosa bisogna partire per contrastare la

desertificazione in Sicilia, lui convinto risponde: “dalla sicurezza”.

“Bisogna riportare la gente a vivere e a lavorare in campagna, nei

terreni meno utilizzati”, afferma chiaramente. “Senza la gente che torna

a vivere nelle campagne, tutto il nostro lavoro diventa soltanto un

gioco”.

Secondo il suo punto di vista, “il problema della sicurezza, in Sicilia,

impedisce alle nuove generazioni di andare a lavorare in

campagna. Prima ancora di trovare soluzioni scientifiche per

contrastare la desertificazione, dobbiamo evitare di addossare al locale

tutta la responsabilità del controllo del territorio”.

Perché è così importante il controllo del territorio?

Lo Bianco fa un esempio: “Immaginiamo di avere un terreno agricolo

e di lasciarlo incolto. In teoria, una volta restituito alla natura, il terreno

dovrebbe tornare fertile. Purtroppo, questo processo non è così

immediato”. Come mai? “Oltre naturalmente ai problemi dovuti ai

cambiamenti climatici, la causa sta proprio nella pessima gestione

del territorio. Anche se un terreno agricolo viene lasciato incolto, la

sua fertilità può venire comunque danneggiata da fenomeni tutto

sommato piuttosto frequenti, quali il pascolo abusivo o gli incendi”.

“A queste cause si aggiunge poi un problema di gestione delle

acque”, sottolinea il presidente dell’Irssat, “un problema che gli stessi

cambiamenti climatici non aiutano a gestire bene. E in Sicilia, oltretutto,

non abbiamo una buona distribuzione dell’acqua”.

“Questo perché le infrastrutture siciliane sono sempre più povere”,

specifica Lo Bianco. I terrazzamenti, ad esempio, utilizzati

frequentemente nell’agricoltura del catanese, richiedono un dispendio

energetico maggiore rispetto al lavoro in piano. “In Sicilia la
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distribuzione di energia elettrica non è omogenea”, spiega Lo

Bianco. “L’energia viene distribuita e immagazzinata più nelle città che

nelle campagne. Quindi, innanzitutto, occorre sapere non soltanto

dove è possibile generarla, ma anche dove convenga generarla.

Perché è inutile generarla in luoghi sperduti, dove non serve. È

necessario invece generarla dove serve, e utilizzarla in reti urbane

solidali”.

Al di là dei problemi strutturali, in che modo la ricerca scientifica potrà

contrastare la desertificazione, considerando anche la crisi climatica

mondiale?

“Il punto di partenza è la realizzazione di un’azione pilota, che

consenta di individuare un’area campione di un paio di ettari che

possano essere classificati come zona a rischio critico 2 (il rischio 3

segna infatti il punto di non ritorno). All’interno dell’area bisognerà

vedere ad esempio qual è l’incidenza della CO2 nell’agricoltura,

oppure quanto suolo occorre usare per coltivare, quanta acqua, quanta

energia”.

“Uno degli obiettivi è l’individuazione di specie vegetali autoctone,

resilienti, che possano essere adatte all’ambiente. Ma attenzione:

devono essere anche specie vegetali che siano in grado di garantire

sostentamento economico al lavoratore”. Questo perché la lotta alla

desertificazione deve comportare anche un cambio di paradigma. “Non

dobbiamo perdere tempo o denaro”, precisa Lo Bianco. “Entro cinque

anni dalla sperimentazione, dobbiamo in grado di partire con un’attività

produttiva. A quel punto, però, non staremmo più lavorando sul

territorio al servizio della filiera, ma staremmo imponendo alla filiera

a ciò di cui ha bisogno il territorio”.

Ma questo tipo di sperimentazioni saranno utili solo nell’aria in cui

vengono compiute, cioè nel catanese?

“Naturalmente no. Non facciamo mai studi che non possano essere

standardizzati. Ricordo che la desertificazione riguarda tutta l’area del

Meridione e del Mediterraneo. Se, con la sperimentazione, io scopro

che il frassino, per fare un esempio, può essere un tipo di albero ad

alto fusto che resiste al meglio nella nostra area pilota, ciò non

significherà che il frassino sarà in grado di resistere in tutta l’area del

Mediterraneo; ma significherà che posso applicare lo stesso

sistema per individuare la specie adatta a ogni territorio”. È il

metodo che è importante, non la soluzione contingente.

E per Lo Bianco questo approccio metodologico è fondamentale, dato

che il problema siciliano è solo un riflesso del problema globale

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

litalia-sostiene-il-piano-della-grande-muraglia-verde). Il presidente

dell’Irssat fa un esempio:“In Sicilia, dal 1936 al 1951, nell’80% dei

comuni la popolazione è cresciuta. Quello è stato anche un periodo

cavallo della guerra, quindi il dato è molto significativo. Ma dal ’51 al

’61, e poi fino al ’71, la popolazione è decresciuta nell’80% dei

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/desertificazione-litalia-sostiene-il-piano-della-grande-muraglia-verde
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comuni, mentre nelle aree metropolitane la popolazione è aumentata”.

Cosa significa? “Significa che c’è stato un modello di sviluppo globale

che ha indotto all’abbandono delle campagne”, afferma Lo Bianco. E,

se la desertificazione è direttamente correlata all’abbandono della

terra, dunque, “siamo arrivati ad avere problemi strutturali di

desertificazione proprio perché il modello globale e metropolitano

ha esigenze che solo la terra può sopportare, ma allo stesso tempo

la terra è stata sottoposta a una cura talmente scarsa che il modello

globale si è messo in crisi da solo”.

Giovanni Peparello
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L’atmosfera terrestre è composta per il 78% di azoto e il 21% di
ossigeno, una miscela unica nel sistema solare. L’ossigeno è

stato prodotto da alcuni dei primi organismi viventi. Ma da dove
viene l’azoto? È fuggito dal mantello terrestre attraverso

l’attività vulcanica?

L’azoto come non lo conoscevamo
  Geologia  L’azoto come non lo conoscevamo

https://conosceregeologia.it/
https://conosceregeologia.it/category/geologia/
https://www.facebook.com/conosceregeologia/
https://www.youtube.com/channel/UCQhthDFpvt9Dqgxpcb53OEA
https://conosceregeologia.it/


L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha
appena identificato un sosia dell’azoto comune

Negli ultimi giorni è il settimo elemento della tavola periodica a far parlare di sé e dei suoi isotopi: l’azoto. La sua

massima notorietà l’aveva già raggiunta nel ‘700 quando ancora era consueto chiamarlo nitrogeno.

Nel corso dei secoli ha conquistato primati importanti; basti pensare che è il quinto elemento più abbondante

nell’Universo, il principale componente dell’aria (78%) e il quarto del corpo umano (3%). Non è da tutti occupare i

primi gradini del podio galattico.

Esalazioni di gas presso il Parco Nazionale Yellowstone (fonte INGV)

Di recente dai laboratori di ricerca è sorto il seguente dubbio: da dove proviene l’azoto atmosferico? Per quello che

abbiamo sempre creduto sembra una risposta banale, ma dopo l’entusiasmante scoperta dei ricercatori dell’Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), non è così scontata. Vediamo perché.

Il team ha appena identificato un sosia dell’azoto comune, che potrebbe persino essersi originato insieme al pianeta.

Perché solo adesso? Il ritardo della scoperta sembra dovuto all’inquinamento, come afferma Antonio Caracausi,

ricercatore dell’INGV e coautore della ricerca: “È stato scoperto che la contaminazione dell’aria stava mascherando la

‘firma originale’ di molti campioni di gas vulcanici”.

Quindi l’azoto che fuoriesce dai vulcani è diverso da quello presente nell’aria? Analizzando i campioni di gas di

Yellowstone, Islanda ed Eifel è stato riscontrato un azoto mantellico che si differenzia da quello presente in

atmosfera. Come è stato possibile? L’utilizzo dell’isotopo 15N15N come tracciante della contaminazione dell’aria nelle

effusioni di gas vulcanico ha permesso di riconoscere la composizione dei gas presenti nel mantello terrestre.

http://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/4565-i-ricercatori-dell-azoto-perduto-nel-pianeta-terra


Esalazioni di gas presso il Parco Nazionale Yellowstone (fonte INGV)

“Una volta presa in considerazione la contaminazione dell’aria, abbiamo acquisito nuove e preziose informazioni

sull’origine dell’azoto e sull’evoluzione del nostro pianeta”, afferma lo scienziato.

Lo studio

Lo studio “Hydrothermal 15N15N abundances constrain the origins of mantle nitrogen”, pubblicato anche sulla

rivista Nature, sembra affermare che questo importantissimo elemento si sia formato in concomitanza della

formazione del nostro pianeta, aprendo dunque a un nuovo dibattito: da dove proviene l’azoto atmosferico?

Una scoperta che merita tutta la nostra attenzione; in primo luogo, ci dà nuove informazioni sull’evoluzione del

pianeta Terra, in secondo luogo, potrebbe permetterci una più approfondita comprensione dei processi magmatici.

Il mistero intorno all’isotopo atmosferico si infittisce e la fama dell’azoto continua.

Fonti: nota stampa INGV del 06/05/2020
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Più aree protette e tutele, arriva piano Ue per
biodiversità
Previsti anche 10 mld investimenti e lotta a traffici illeciti

Per la crescita verde e contro le pandemie si deve "riportare la natura nelle nostre vite".
E' questo il titolo della strategia sulla biodiversità che la Commissione europea
dovrebbe presentare il 20 maggio, e che ANSA ha potuto vedere in bozza. Con la metà
del Pil globale, circa 40mila miliardi, che dipende dalla tenuta degli ecosistemi,
proteggere la natura è anche un affare. Così la Commissione presenterà un elenco di
impegni, la maggior parte dei quali al 2030 e a livello Ue, per invertire la tendenza alla
perdita di diversità biologica. Come piantare tre miliardi di alberi e intensificare la lotta
al traffico di animali selvatici, legato all'insorgenza del Covid-19 e altre malattie simili.
Ma anche destinare il 30% delle terre e il 30% dei mari a aree protette, tagliare l'uso dei
pesticidi del 50% e quello dei fertilizzanti del 20%, e aumentare le superfici agricole
coltivate con metodo biologico dall'8% ad almeno il 25%. 

La comunicazione prevede anche un'iniziativa per investire capitali pubblici e privati per



10 miliardi in 10 anni su natura ed economia circolare. Ce ne vorrebbero 20 l'anno, si
legge nel documento, solo per le aree protette. Almeno una parte, è l'idea della
Commissione, dovrebbero venire dalla quota del 25% del bilancio 2021-2027 che già
oggi la Bruxelles propone di destinare all'azione per il clima. Sempre che i leader dei 27
Paesi lo approvino. La strategia dovrebbe vedere la luce dopo diversi rinvii, l'ultimo dei
quali per lo sconquasso provocato dal nuovo coronavirus a tutti i livelli. Il documento
prende le mosse proprio dalle lezioni della pandemia, legata come altri morbi (Sars,
Aviaria, Ebola) alle interferenze dell'uomo con la natura, in particolare il commercio
illegale di specie selvatiche. Per contrastare questo fenomeno, la Commissione intende
inasprire le norme sul commercio di avorio nel 2020 e varare un nuovo piano d'azione
sul commercio illegale di animali entro il 2022. 

La biodiversità dovrebbe anche essere "un elemento centrale" del Piano per la ripresa
da lanciare contro la crisi economica causata dal Covid-19. Tra gli altri obiettivi
annunciati: Piani urbani per il verde in tutte le città con più di 20mila abitanti entro il
2021 e l'uso del 10% della superficie agricola Ue per creare paesaggi ad alta diversità
collegati tra loro, in modo da formare infrastrutture verdi. La Commissione punta anche
alla 'liberazione' dalle barriere di 25mila chilometri di fiumi a livello Ue e a un buono
stato di tutte le acque superficiali e sotterranee entro il 2027.
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Clima, mobilitazione europea per tassare emissioni
Co2
Campagna promossa da associazioni Marco Cappato

Una mobilitazione europea per raccogliere un milione di firme con l'obiettivo di fermare
i cambiamenti climatici, obbligando formalmente l'Ue a fissare un prezzo minimo sulle
emissioni di Co2. A questo punta "StopGlobalWarming.eu", la campagna europea
promossa dalle due realtà fondate dal Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni,
Marco Cappato: Eumans! (il movimento di cittadini europei attivo sullo sviluppo
sostenibile) e Science For Democracy (l'alter ego internazionale dell'Associazione Luca
Coscioni, creato con Marco Perduca e attivo sulla libertà di ricerca scientifica).

 Obiettivo è raccogliere on line un milione di firme entro il 20 luglio.
    "Con il prezzo del petrolio ai minimi e le pressioni per rimuovere i vincoli ambientali
in nome dell'uscita dalla crisi, si rischia di tornare indietro a modelli di sviluppo
disastrosi per l'ambiente - dichiara Cappato -. L'Unione europea e gli Stati nazionali
stanno per spendere migliaia di miliardi di soldi pubblici per uscire dalla crisi. Bisogna
cogliere l'occasione per promuovere un modello di sviluppo sostenibile.

https://www.stopglobalwarming.eu/?lang=it


    Tassare le emissioni di Co2 incentivando risparmio energetico e fonti rinnovabili è
indispensabile per unire la necessità di rilancio dell'economia post-covid e la lotta al
riscaldamento globale".
    Si tratta, spiega una nota, "dell'unica iniziativa formale di raccolta firme per chiedere
alla Commissione Europea di elaborare una proposta legislativa per fermare il
riscaldamento globale spostando le tasse dalle persone all'ambiente, e dunque
tassando le emissioni di Co2 e riducendo le tasse sul lavoro.
    Chi emette anidride carbonica in Europa pagherebbe un prezzo a tonnellata e il
ricavato andrebbe a beneficio dei lavoratori, con una riduzione delle tasse in busta
paga. In questo modo l'Unione Europea potrebbe ricavare un tesoretto di 180 miliardi di
euro all'anno per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori europei".

Un'idea, prosegue la nota, "già avanzata da 27 Premi Nobel e 5.227 scienziati che 
verrà discussa al raggiungimento di un milione di adesioni e considerata lo strumento 
più efficace per proteggere l'ambiente e combattere il 'Climate Change' senza 
abbandonare l'economia di mercato". La campagna di comunicazione integrata è stata 
lanciata in occasione della Giornata mondiale della Terra e ha registrato un primo 
successo con la raccolta di quasi 25.000 firme in pochi giorni, grazie anche al supporto 
di testimonial provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo. Su tutti Fedez, 
Nina Zilli, Mara Maionchi, Neri Marcorè, Giulia Innocenzi, Cristiana Capotondi, Gabriele 
Muccino, Arisa, Pif e Pierluigi Pardo. 

La seconda fase della campagna fa leva sulla giornata della Festa dell'Europa del 9 
maggio, che coincide con il lancio, a livello globale, del video emozionale prodotto per 
StopGlobalWarming.eu dal collettivo di filmakers A Thing By. Domani, l'associazione 
Luca Coscioni, insieme a Eumans e Science For Democracy, ha organizzato una 
giornata di dialogo online tra scienza e politica, cui parteciperanno importanti 
personalità dei due ambiti. La giornata sarà accessibile sui suoi canali social Facebook 
e YouTube.

A Plan to Stop Climate Change: Carbon PricingA Plan to Stop Climate Change: Carbon Pricing
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Clima, rischio +1 metro livello del mare entro il 2100
Esperti, senza taglio consistente gas serra; +5 metri nel 2300

L'aumento medio globale del livello del mare potrebbe superare un metro entro la fine
di questo secolo e 5 metri entro il 2300 se gli obiettivi di taglio di emissioni di gas serra
non vengono raggiunti. E' il risultato di un sondaggio fra 106 esperti internazionali fra
coloro che hanno pubblicato più studi scientifici sul livello del mare (almeno sei articoli
pubblicati su riviste peer-reviewed dal 2014) scelti da un database delle più importanti
riviste. Lo studio, condotto dall'Università tecnologica di Nanyang di Singapore (Ntu
Singapore), ha valutato due scenari climatici: emissioni basse e alte. In uno scenario in
cui l'aumento medio del riscaldamento globale è limitato a 2 gradi centigradi rispetto ai
livelli preindustriali, gli esperti hanno stimato un aumento di 0,5 metri nel 2100 e da 0,5
a 2 metri nel 2300; in uno scenario ad alte emissioni di gas serra con un aumento di
4,5 gradi di riscaldamento, gli esperti hanno stimato un aumento maggiore del livello
del mare da 0,6 a 1,3 metri nel 2100 e da 1,7 a 5,6 metri nel 2300. Queste proiezioni
superano le stime precedenti dell'International Panel on Climate Change (Ipcc) il
gruppo di esperti dell'Onu sui cambiamenti climatici. Benjamin Horton, presidente della
Asian School of the Environment della Ntu e che ha guidato il sondaggio pubblicato su



Climate and Atmospheric Science (partner del gruppo Nature) ha spiegato che "la
complessità delle proiezioni sul livello del mare e l'enorme quantità di pubblicazioni
scientifiche sul tema rendono difficile per i governi avere una visione d'insieme dello
stato della scienza. Per questo è stato utile sondare i principali esperti sull'argomento,
in grado di fornire un quadro più ampio degli scenari futuri e di informare i responsabili
politici in modo che possano preparare le misure necessarie di mitigazione e
adattamento". Fra i maggiori punti di incertezza, gli esperti del cambiamento climatico
hanno identificato le calotte di ghiaccio della Groenlandia e dell'Antartico, importanti
indicatori del cambiamento climatico e che determinano l'innalzamento del livello del
mare. 
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