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Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come cambiano le
regole tecniche
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 22 Luglio 2020

Le novità contenute nei tre decreti ministeriali (che prenderanno il posto della normativa del 1998) su formazione,
semplificazioni, e qualificazione dei manutentori

Criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi definiti a basso rischio d'incendio.

Qualificazione dei docenti che tengono corsi per gli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta

antincendio e gestione delle emergenze. Qualificazione anche dei tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli

impianti e le attrezzature antincendio. Sono questi i tre pilastri su cui poggia la riscrittura della normativa antincendio nei

luoghi di lavoro, attualmente affidata in parte al Dlgs 81 del 2008, ma soprattutto al Dm 10 marzo del 1998. Presto saranno

abbandonati i contenuti del decreto del 1998 che – va ricordato – stabiliscono i criteri per la valutazione del rischio incendi nei

luoghi di lavoro, regolano le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare

durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. 

Sono in fase di scrittura, infatti, tre decreti interministeriali (saranno firmati dai ministeri dell'Interno e del Lavoro) che

andranno a sostituire la normativa del 1998, così come era stato previsto dal "testo unico" sulla sicurezza. Le bozze sono state

tutte già presentate al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, dove dovranno essere licenziate

definitivamente per essere poi inviate a Bruxelles per le verifiche di rito. Per ora l'entrata in vigore è prevista dopo 180 giorni

dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Dunque, dovrebbero poter essere operative già dal prossimo anno. L'impatto sui

docenti, sui tecnici manutentori, sui progettisti e sui datori di lavoro sarà di non poco conto. 

Criteri semplificati per i luoghi di lavoro a basso rischio

I progettisti dovranno innanzitutto fare i conti con un cambio di paradigma, in quanto, per i luoghi a basso rischio d'incendio,

le misure di prevenzione e protezione dovranno essere definite utilizzando il cosiddetto «mini-codice», ossia una regola

tecnica che ricalca l'impostazione del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), basata essenzialmente sulla

valutazione del rischio. Soprattutto, se il luogo di lavoro non è a basso rischio, allora il riferimento normativo sarà il Codice di

prevenzione incendi che, diventato ormai obbligatorio per ben 42 delle 80 attività cosiddette «soggette», a cui si

aggiungeranno le autorimesse dal 19 novembre 2020, costituirà sempre più il principale punto di riferimento per i progettisti.

Ai fini dell'applicazione dei criteri semplificati per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, l'ultimo schema di

Dm definisce a basso rischio quelli ubicati nelle attività cosiddette «non soggette» e prive di Rtv, rispondenti ad ulteriori sette

requisiti: il luogo di lavoro deve afferire ad un unico responsabile, l'affollamento complessivo non deve oltrepassare la soglia di

100 occupanti, la superficie lorda non deve superare i mille mq, i piani devono essere compresi tra le quote -5 e +24 metri, non

devono essere detenuti o trattati materiali combustibili o sostanze e miscele pericolose, infine non devono effettuarsi

lavorazioni pericolose che potrebbero generare un incendio. Dunque, per quanto riguarda la definizione delle misure di

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, la ratio è la seguente: per le ex 42 attività «non normate» il riferimento è il

Codice, per quelle «normate» si impiega la relativa normativa tecnica (Rtv prescrittiva o del Codice). 

Quanto alle attività «non soggette e non normate», se queste rientrano nella definizione di basso rischio, si seguono i criteri

semplificati; se anche uno solo dei sette requisiti individuati nella definizione di basso rischio, non è rispettato, allora si fa

In breve
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ricorso alla Rto del Codice. Va anche considerato che è in corso una revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo da

parte dei Vigili del fuoco, contenuto nel Dpr 151 del 2011. Stando all'ultima bozza del nuovo elenco (si veda l'articolo pubblicato

su Edilizia e Territorio lo scorso 29 maggio), saranno riviste anche alcune soglie di assoggettabilità, per cui alcune attività

attualmente «soggette» potrebbero in futuro non esserlo e questo potrebbe avere come conseguenza l'ampliamento della sfera

d'azione dei criteri semplificati per la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro.

La qualificazione dei tecnici manutentori

Denso di novità è il capitolo della formazione, che riguarda trasversalmente molti dei soggetti coinvolti nella sicurezza dei

luoghi di lavoro, quali: gli addetti al servizio antincendio, i relativi datori di lavoro, i docenti dei corsi per la sicurezza, e i

tecnici che si occupano della manutenzione e dei controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. I tecnici manutentori

dovranno infatti essere qualificati per poter intervenire su impianti e attrezzature antincendio. E questa è una novità assoluta

e di impatto trattata in uno dei tre schemi di decreto che andranno a sostituire il Dm 10 marzo.

Più nel dettaglio, stando alla bozza di Dm, il tecnico - che «ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione

degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alla regola dell'arte e al manuale

d'uso e manutenzione» - per essere qualificato deve seguire un percorso di formazione specifico, erogato da soggetti pubblici o

privati. I docenti devono avere almeno un diploma di scuola media superiore e esperienza documentata almeno triennale nella

formazione e nell'ambito della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. I

contenuti minimi dei corsi di formazione, che devono prevedere anche una parte pratica, sono definiti dalla bozza di Dm. Per

ogni sistema, impianto o attrezzatura (estintori, idranti, sprinkler, porte resistenti al fuoco, Irai, sistemi per lo smaltimento del

fumo e del calore, etc..) sono definiti gli argomenti e la durata minima dei corsi, variabile da 12 a 40 ore. 

Sono esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni. Anche chi non è

obbligato a seguire il corso, perché ha esperienza almeno triennale, per operare deve comunque sottoporsi al percorso di

convalida dei requisiti, che comprende l'analisi del Cv, una prova scritta, una pratica ed una orale. La qualifica di tecnico

manutentore è infine rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all'esito

favorevole dell'esame (che si intende superato raggiungendo un punteggio minimo di 70 su 100).

Formazione degli addetti al servizio antincendio (e rispettivi docenti)

La normativa in fase di elaborazione interviene anche sull'aggiornamento periodico degli addetti al servizio antincendio. Il

terzo decreto sulle misure organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio

(sempre ancora in forma di bozza) contiene molte novità che riguardano la formazione. Innanzitutto la bozza fissa i contenuti

minimi anche dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Aggiornamento che andrà completato ogni

cinque anni (in relazione al rischio, i corsi possono durare due, cinque o otto ore). Rispetto a quanto oggi dispone il Dm 10

marzo 1998 per i contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio qualche modifica c'è, ma i percorsi restano della

durata di quattro, otto e sedici ore, a seconda del rischio e della complessità dell'attività. 

Per la prima volta la bozza delinea i requisiti dei docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio.

Soprattutto, per i docenti nascerà un percorso abilitante che si concretizzerà in corsi (ed esami) ad hoc tenuti dal Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, i professionisti iscritti negli elenchi degli esperti antincendio, che vorranno

ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica e pratica dei corsi per addetti antincendio, dovranno frequentare (con esito

positivo) un corso di 12 ore di esercitazioni pratiche tenuto dai Vigili del Fuoco. Secondo la bozza di Dm, sarà possibile inoltre

essere esentati dal corso ed insegnare anche senza essere iscritti negli elenchi del Viminale, se si ha esperienza (documentata)

come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno 90 ore. I professionisti antincendio

(iscritti nelle liste del ministero dell'Interno) potranno tenere corsi, per la sola parte teorica, senza dover frequentare il corso

dei Vigili del Fuoco.
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Inoltre tutti i docenti, compresi quelli dispensati dal percorso abilitante, dovranno aggiornarsi con cadenza almeno

quinquennale. In cinque anni i docenti dei corsi teorico-pratici dovranno accumulare 16 ore di formazione (di cui quattro ore

riservate alla pratica). Per chi insegna solo la parte teorica, tali ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati

all'erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico. Sempre stando ai contenuti della bozza, i corsi e i seminari per il

mantenimento dell'iscrizione all'elenco del ministero dell'Interno dovrebbero essere validi anche per l'aggiornamento dei

docenti, limitatamente alla parte teorica.
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Gare, media offerte immodificabile solo dopo la verifica dei
requisiti
di Dario Immordino

Appalti 22 Luglio 2020

La precisazione del Tar Lazio sul principio di invariabilità delle soglie di anomalia

Il principio di invarianza della soglia di anomalia delle offerte e delle medie di gara non trova applicazione nelle fasi in cui la

procedura non può ritenersi conclusa e la definitiva aggiudicazione dell'appalto è subordinata all'accertamento dei requisiti

dichiarati dai concorrenti sia per l'ammissione in gara che per le offerte.

La regola della "cristallizzazione delle offerte" e della "immodificabilità della graduatoria" previene l'eventualità che ogni

provvedimento, amministrativo o giurisdizionale, in merito all'ammissione o esclusione di concorrenti comporti la necessità

di far retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ma ai sensi dell'art. 95, c.5,

del codice degli appalti le offerte e le medie di gara possono ritenersi immodificabili solo in seguito alla definizione, in via

amministrativa, della fase di ammissione/ esclusione, compresa, quindi, l'eventuale regolarizzazione delle situazi

oni in cui sia stato attivato il soccorso istruttorio.

Di conseguenza, per evitare che l'assetto definitivo delle medie di gara risulti "inquinato"da offerte di concorrenti palesemente

sprovvisti dei requisiti, la stazione appaltante può riconsiderare la soglia di anomalia "almeno finché non sia spirato il termine

per impugnare le ammissioni e le esclusioni" e comunque "finché sia ancora possibile esercitare il potere di intervento di

autotutela per escludere un operatore economico" e, quindi, sino all'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato sez. III, 27 aprile

2018, n. 2579).

La regola della "cristallizzazione delle medie" costituisce espressione del principio di conservazione degli atti giuridici e

comporta un vero e proprio divieto di regressione procedimentale, finalizzato a garantire stabilità agli esiti della procedura,

evitando che, in seguito al consolidamento dell'assetto di gara, la modifica della platea dei concorrenti comporti la necessità di

procedere ad un nuovo calcolo della soglia di anomalia, che determinerebbe una dilatazione dei tempi di conclusione della

gara ed un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4286; Id., sez.

III, 27 aprile 2018, n. 2579). Sicché in seguito alla definitiva individuazione della platea dei partecipanti alla procedura la soglia

di anomalia e la graduatoria dei concorrenti devono ritenersi immutabili, e non possono pertanto essere variate all'esito della

estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei punteggi, ancorché l'estromissione sia

stata disposta in sede giurisdizionale.

In breve

La ratio del principio di invarianza della soglia di anomalia risiede nell'esigenza di tutelare la trasparenza e correttezza del

confronto concorrenziale rendendo irrilevante "la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di

concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria che, una volta conosciuti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive

partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, tentino di modificarla provocando l'esclusione di taluni concorrenti" (cfr. Cons.

Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013; Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2018, n. 4664, Cons. Stato, III, 27 aprile 2018, n. 2579, Consiglio

di Stato, sez. III, 22 febbraio 2017, n. 841). L'immodificabilità delle medie di gara, infatti, scoraggia la promozione delle

impugnazioni contro gli atti della procedura proposte da partecipanti che per la loro collocazione in graduatoria non

potrebbero mai conseguire l'aggiudicazione, "se non sfruttando a proprio vantaggio gli automatismi insiti nelle modalità di

formazione automatica della soglia di anomalia propria delle procedure da aggiudicare al massimo ribasso"( Cons. Stato, V, 2

settembre 2019, n. 6013).

Tuttavia la stabilità degli esiti di gara costituisce un valore meritevole di tutela giuridica esclusivamente nella misura in cui

contribuisce a realizzare l'interesse pubblico alla selezione dell'offerta e del candidato migliore, nel quadro di un sistema di

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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regole che garantisca la piena ottemperanza ai principi cardine di buona gestione delle gare, quali la semplificazione, la

legalità, l'imprevedibilità del risultato.

Di conseguenza la regola sull'invarianza della soglia di anomalia va contemperata con i principi, anch'essi di rango

costituzionale, di adeguata tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive (artt. 24 e 113 Cost.), concorrenza (art. 41 Cost.),

buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa trasparenza, efficienza ed economicità (art. 97 Cost.).

Ciò comporta che la cristallizzazione delle medie e graduatorie della procedura deve essere applicata in coerenza con la lettera

e la ratio dell'art. 95 del codice appalti e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, ossia nei limiti necessari a

salvaguardare il principio di efficienza dell'azione pubblica, in relazione all'interesse alla continuità degli assetti

giuridico/economici.

Motivo per cui l'invarianza della soglia di anomalia deve essere utilizzata in modo da escludere la possibilità che il mutamento

nella compagine concorrenziale delle procedure di appalto possa "rimettere in discussione paradigmi definiti e consolidati

dalla chiusura di alcuna delle fasi di gara", ma prima del consolidamento dell'assetto definitivo delle offerte alla stazione

appaltante deve essere consentita la rettifica della soglia di anomalia derivante dall'illegittima ammissione di imprese prive dei

requisiti di partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, n. 2579/2018).

Ciò per evitare la formazione di medie automatiche che restino immutabili anche se inficiate da illegittime ammissioni di

operatori economici, oppure la verificazione di situazioni paradossali come quella in cui un concorrente debba ritenersi al

contempo (cioè nella stessa fase procedurale) non ammesso alla gara e pure determinante per l'individuazione della soglia di

anomalia.

In coerenza con tale consolidato orientamento ermeneutico il Tar Lazio (Latina), con la sentenza 269/2020, ha rilevato che il

principio di invarianza della soglia di anomalia non può trovare applicazione con riferimento ad assetti non definitivi, soggetti

a riserva di verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti, come nelle fattispecie di aggiudicazione provvisoria, laddove

la gara non è definitivamente conclusa e la definitiva aggiudicazione è subordinata all'accertamento dei requisiti dichiarati

dalle imprese concorrenti sia per l'ammissione in gara che per le offerte.

Ciò perché "in queste circostanze non sono apprezzabili interessi delle stazioni appaltanti alla continuità delle scelte operate,

le quali sono per volontà delle stesse amministrazioni soggette alla riserva delle verifiche. Consegue che sia la soglia di

anomalia che le medie possono, e debbono, essere rimodulate all'esito degli accertamenti compiuti qualora conclusi

dall'esclusione della compagine imprenditoriale aggiudicataria in via provvisoria, per accertata assenza di requisiti soggettivi o

dell'offerta".

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/23/Sentenza_immordino.pdf
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Ricorsi, risarcimento al posto del subentro nell'appalto con il Dl
Semplificazioni
di Roberto Mangani

Appalti 22 Luglio 2020

Focus sulle misure mirate ad accelerare la stipula dei contatti e a sminare gli ostacoli da contenzioso

L'articolo 4 del Decreto semplificazioni si articola in due distinte parti. Una prima parte riguarda alcune disposizioni

acceleratorie in tema di stipula del contratto. Una seconda parte si occupa dei ricorsi giurisdizionali, introducendo norme

ulteriormente acceleratorie e l'estensione in via ordinaria di alcuni previsioni specifiche in tema di giudizio cautelare, ad oggi

previste esclusivamente per le grandi infrastrutture a suo tempo disciplinate dalla legge obiettivo.

La stipula del contratto 

L'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 prevede che, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del

contratto avviene entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nei documenti di gara, o nel caso vi sia un

differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 

Rispetto a questa previsione l'articolo 4, comma 1 del Decreto semplificazioni interviene sotto tre profili. Una prima modifica

ha una funzione meramente rafforzativa, nel senso che l'espressione la stipula "ha luogo" viene sostituita con "deve avere

luogo".

La seconda modifica consiste nella specifica secondo cui il differimento del termine di stipulazione del contratto concordato

eventualmente con l'aggiudicatario deve comunque essere giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. In

realtà non si comprende bene il senso di questa specificazione, posto che difficilmente un differimento del termine appare

conciliabile con la sollecita esecuzione del contratto. Probabilmente l'intenzione del legislatore – tradotta secondo una

formulazione non impeccabile – era quella di prevedere che il differimento è consentito purché non confligga con l'esigenza di

una sollecita esecuzione del contratto.

La terza modifica si sostanzia nell'introduzione di un ultimo periodo al comma 8. Viene previsto che la mancata stipulazione

del contratto nel termine stabilito deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a

quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. Anche in questo caso la formulazione non appare tra le più felici,

poiché e difficile motivare lo slittamento del termine di stipulazione del contratto con un interesse – che va nella direzione

opposta – alla sollecita esecuzione del contratto medesimo. Anche in questo caso si deve ritenere che l'intenzione del

legislatore fosse quella di imporre all'ente appaltante di esplicitare una motivazione dell'eventuale slittamento in cui si dia

evidenza delle ragioni in base alle quali tale slittamento non contrasta con l'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

In breve

Viene inoltre specificato che non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nei termini

stabiliti la pendenza di un ricorso giurisdizionale, salvo che – sostanzialmente attraverso un provvedimento di natura

cautelare – sia stata inibita la stipulazione del contratto (questo sembra essere il senso della previsione, anche se la

formulazione letterale, in maniera equivoca, parla di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito "non sia stata disposta o inibita

la stipulazione del contratto").

Infine, è previsto che la mancata stipulazione del contratto nei termini stabiliti viene valutata ai fini della responsabilità

erariale e disciplinare del dirigente preposto. 

Va ricordato che queste previsioni specifiche contenute nell'articolo 4 vanno lette in coordinamento con le altre previsioni

contenute negli articoli 1 e 2 secondo cui la mancata tempestiva stipulazione del contratto – come il tardivo avvio

dell'esecuzione dello stesso – costituisce elemento di valutazione ai fini della configurabilità della responsabilità per danno

erariale in capo al responsabile unico del procedimento.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

I ricorsi giurisdizionali 

Numerose sono le innovazioni introdotte in relazione ai ricorsi giurisdizionali, tutte indirizzate ad accelerare la definizione dei

relativi giudizi o a intervenire in particolare sulla fase cautelare. 

La prima innovazione (comma 2) riguarda proprio il provvedimento cautelare (la così detta sospensiva). Viene infatti previsto

che in relazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento relative ai contratti

sottosoglia e alle procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione per quelli sopra soglia, la concessione del

provvedimento cautelare è condizionata a una valutazione particolarmente articolata.

Attraverso l'estensione della previsione contenuta all'articolo 125, comma 2 del Codice del processo amministrativo – ad oggi

valida solo per le infrastrutture strategiche della legge obiettivo - viene disposto che in sede di decisione sull'adozione del

provvedimento cautelare il giudice deve tenere conto delle conseguenze per tutti gli interessi che possono essere lesi e, in

particolare, del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera. Inoltre, la ritenuta irreparabilità del

pregiudizio che può subire il ricorrente va comparata con l'interesse dell'ente appaltante alla celere prosecuzione delle

procedure.

Come si vede si tratta di una serie di previsioni che mirano a introdurre in sede di valutazione sulla concessione del

provvedimento cautelare elementi tesi a valorizzare l'esigenza dell'ente appaltante di definire la procedura e, più in generale,

realizzare l'opera nei tempi programmati. Rispetto a questa esigenza l'interesse del ricorrente a ottenere il provvedimento

cautelare può anche essere recessivo, laddove da una adeguata comparazione la prima risulti prevalente sul secondo.

Di rilevo anche la seconda innovazione introdotta dal comma 3. Essa stabilisce che con riferimento ai giudizi relativi agli

affidamenti posti in essere tramite procedura negoziata senza pubblicità in virtù di ragioni di estrema urgenza determinate

dalla pandemia Covid si applicano integralmente le disposizioni dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo.

Ciò significa che si applica non solo la previsione specifica sulla concessione del provvedimento cautelare nei termini sopra

illustrati, ma anche l'altra previsione – altrettanto significativa – secondo cui in linea generale e salvo casi specificamente

indicati (elencati agli articoli 121 e 123 del Codice del processo amministrativo) la sospensione o l'annullamento

dell'affidamento non comportano la caducazione del contratto già stipulato e il ricorrente vittorioso si vede riconosciuto solo

un risarcimento danni per equivalente.

Anche in questo caso viene quindi estesa una previsione fino ad oggi valida per le infrastrutture strategiche e per altri specifici

casi. La finalità è quella di salvaguardare comunque l'esecuzione del contratto già stipulato e quindi la celere realizzazione

dell'opera, anche nell'ipotesi in cui il giudice amministrativo ritenga valide le ragioni del ricorrente e annulli quindi

l'aggiudicazione. Per raggiungere questo obiettivo la tutela del ricorrente viene spostata dal piano ripristinatorio – subentro

nell'esecuzione del contratto – a quello risarcitorio, che comporta unicamente il riconoscimento di una somma di denaro a

titolo di risarcimento del danno.

Accanto a queste due innovazioni sostanziali sono poi introdotte altre modifiche relative alle modalità di svolgimento del

processo amministrativo in materia di appalti. 

La prima riguarda la definizione immediata del giudizio in sede di udienza cautelare. Viene precisato che tale definizione non

è una semplice possibilità – come previsto attualmente - ma diventa la soluzione ordinaria, purchè ne ricorrano i presupposti.

La seconda novità riguarda il deposito della sentenza, che deve avvenire entro quindici giorni dall'udienza di discussione

(rispetto ai trenta attualmente previsti). Nel caso in cui la motivazione sia particolarmente complessa, entro il suddetto

termine di quindici giorni la pubblicazione si limita al solo dispositivo, che deve contenere anche le domande eventualmente

accolte e le misure per darvi attuazione. In questo caso la pubblicazione della sentenza avviene entro trenta giorni

dall'udienza.



Concorsi per categorie protette, al momento dell'assunzione il
vincitore deve essere disoccupato
di Pietro Alessio Palumbo

Personale 22 Luglio 2020

Il requisito della disoccupazione per domanda e assunzione non è discriminatorio, serve a tutelare l'accesso nel mondo
del lavoro

Non è discriminatorio il bando di concorso riservato ai disabili che preveda quale requisito ulteriore lo stato di disoccupazione

non solo alla data di scadenza dell'avviso, ma "anche" al momento dell'effettiva assunzione. Anzi, a ben vedere, si tratta della

doverosa finalità dell'ente di tutelare il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile, tuttavia già

occupato al momento della effettiva presa di servizio. In conformità ai principi euro-unitari sulla tutela dell'occupazione dei

disabili, secondo la sentenza n. 14790/2020 della Corte di Cassazione, è dunque ragionevole, appropriata, e per ciò stesso

legittima, la scelta dell'ente di ritenere prevalente la tutela del disabile disoccupato rispetto alla mera aspirazione di altro

disabile di voler «migliorare» una condizione lavorativa già in corso.

La vicenda 

Il vincitore di un concorso per titoli ed esami riservato a disabili è stato escluso dall'assunzione presso l'ente pubblico

coinvolto. Il motivo dichiarato era la perdita al momento della effettiva assunzione in servizio, dello stato di disoccupazione

posseduto al momento della domanda. Il disabile ha presentato ricorso al TAR che ha declinato la giurisdizione in favore del

Tribunale ordinario il quale ha rigettato il ricorso, poi accolto in Corte d'appello. Dal che, l'ente ha presentato ricorso alla Corte

di cassazione.

La decisione 

L'Unione europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne

l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. In questo alveo di principi il

comune denominatore della normativa nazionale risiede nel diritto all'opportunità del disabile di mantenersi e «realizzarsi»

attraverso la dignità del lavoro. Nell'ordinamento interno il diritto costituzionale al lavoro del disabile è espressione della

partecipazione alla crescita del Paese attraverso il soddisfacimento delle sue stesse aspettative e bisogni.

Nel concorso bandito, non aperto ai normodotati, la possibile discriminazione va valutata soltanto con riferimento agli altri

soggetti appartenenti alle categorie protette. Quindi la scelta del bando di richiedere la sussistenza dello stato di

disoccupazione del disabile non solo al momento della presentazione della domanda ma anche al momento dell'assunzione è

una misura idonea a tutelare la condizione di persone che versavano nelle medesime condizioni di accesso al mondo del

lavoro, semplicemente privilegiando coloro che ne fossero usciti ovvero mai entrati.

Da ciò deriva che la scelta operata dall'ente attraverso il bando in questione non ha affatto svilito le legittime aspettative di

miglioramento delle condizioni lavorative di alcuni dei disabili candidati; ha unicamente accordato tutela prioritaria a chi

parimenti disabile versasse ancora in uno stato di disoccupazione al momento dell'assunzione. A ben vedere quindi sarebbe

stato discriminatorio l'opposto.

In altre parole ritenendo di poter prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione si sarebbe pervenuti a

una scelta sicuramente discriminatoria nei confronti dei disabili ancora inoccupati al momento dell'assunzione perché è

proprio lo stato di disoccupazione, certificato dalla permanenza dell'iscrizione negli elenchi, che assolve alla funzione di

garanzia dell'interesse tutelato dalla disciplina nazionale e sovranazionale sull'inserimento a lavoro del cittadino diversamente

abile.

In breve
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Dl Semplificazioni al via in Senato, lo speciale con tutte le novità
e gli approfondimenti
a cura di Mauro Salerno

Appalti 21 Luglio 2020

Il provvedimento pubblicato con il n. 76/2020 deve essere convertito entro il 14 settembre. Il nostro speciale

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta n. 178 del 16 luglio) il decreto Semplificazioni (Dl n. 76/2020) inzia il

cammino di conversione in legge dal senato. Il provvedimento da 65 articoli, in vigore dallo scorso 17 luglio, è stato assegnato

alle Comissioni riunite Affari costituzionali e lavori pubblici di Palazzo Madama con il n. AS 1883 . Oggi si tiene la prima

riunione. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 14 settembre.

Tra le misure già in vigore ci sono i nuovi limiti di importo per gli affidamenti diretti sotto i 150mila euro, la possibilità di

affidare con procedure negoziate a inviti (ma anche senza bando) fino alla soglia comunitaria di 5,35 milioni di euro e

soprattutto la maxi-deroga che consente di assegnare anche gli appalti soprasoglia legati all'emergenza sanitaria, ai contratti

di programma di Anas e Rfi e relativi a ben 12 settori di intervento dalle scuole alle strade fino alle carceri, senza rispettare

nessun'altra regola che l a legge penale, il codice antimafia (pure questo semplificato) e i principi derivanti dall'appartenenze

alla Ue.

Molte delle novità avranno una durata limitata nel tempo e sono destinate a esaurire la loro efficacia tra poco più di un anno, il

31 luglio 2021, a meno di proroghe decise durante l'esame parlamentare.

Oltre alle deroghe e alle novità per gli appalti e i commissari , ci sonosemplificazioni in materia di edilizia, di Conferenza di

servizi e di valutazioni di impatto ambientale. E le riforme dell'abuso d'ufficio e della responsabilità erariale.

In questa tabella abbiamo sintetizzato tutte le novità del decreto con impatto nel settore degli appalti pubblici e dell'edilizia

privata. Continuate a seguirci perché questa pagina verrà poi di volta in volta aggiornata con tutti i nuovi focus dedicati ad

approfondire le nuove misure.

In breve

Il testo del decreto legge Semplificazioni n. 76/2020

GARE E APPALTI PUBBLICI

Arriva la maxi-deroga per emergenze e grandi lavori di Mauro Salerno

Commissari, le 106 opere che possono fare Pil subito di Giorgio Santilli

Dai tempi contingentati alle garanzie: tutte le novità per il sottosoglia - di Roberto Mangani

Grandi appalti: tutte le deroghe del Dl Semplificazioni, rischi per i Rup poco attivi - di Roberto Mangani

Verifiche antimafia più leggere (con qualche dubbio interpretativo) d i Laura Savelli

Tempi certificati per portare a termine le procedure di Amedeo Di Filippo

Così il cronoprogramma cambia l'organizzazione delle stazioni appaltanti di Alberto Barbiero

Mano libera del Rup sulla scelta del criterio di aggiudicazione nel sottosoglia di Stefano Usai

Sulle irregolarità «non definitive» torna l'esclusione dalle gare di Giuseppe Latour

Rup responsabile del rispetto dei tempi a pena di danno erariale di Stefano Usai

Correzione dell'ultim'ora su servizi e forniture di Stefano Usai

ESECUZIONE

Tempi stretti anche per il sopralluogo di Alberto Barbiero

Collegio tecnico obbligatorio per superare le controversie in cantiere di Mauro Salerno

Fondo "ponte" per non fermare i cantieri, si parte (dopo Dm attuativo) con 30 milioni di Massimo Frontera

Stipula del contratto a ogni costo ed esecuzione in via d'urgenza generalizzata di Stefano Usai

Le novità (con molte questioni aperte) sulla fase esecutiva dei lavori di Fabio Di Salvo

Taglio alle procedure e più poteri delegati per la ricostruzione post sisma nei centri storici di Massimo Frontera

PPP ED EDILIZIA PRIVATA
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Ppp, dal decreto uno stimolo all'iniziativa dei privati di Velia M. leone

Sostituzione edilizia con meno vincoli, corsia veloce e Superbonus 110% di Giorgio Santilli

Demolizioni e ricostruzioni anche fuori sagoma di Guglielmo Saporito

Edilizia privata, spunta la "semplificazione" per gli immobili senza titolo di Massimo Frontera

ABUSO D'UFFICIO E DANNO ERARIALE

Corte dei Conti, con il Dl semplificazioni a rischio 3mila processi di Gianni Trovati

Limitati i comportamenti punibili con l'abuso di ufficio di Giovanni Negri

PA E ENTI LOCALI

Preavviso di rigetto, sul no delle amministrazioni confronto obbligatorio con l'utente di Stefano Usai

Comuni in crisi, rinvio al 30 settembre per i piani di riequilibrio di Marco Rossi e patrizia Ruffini

Strada spianata ai Comuni per le colonnine elettriche in concessione di Massimo Frontera
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Enti locali, competenza piena sui debiti fuori bilancio all'organo
straordinario di liquidazione
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 21 Luglio 2020

È questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti

É riconosciuta all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità alla massa passiva per i debiti fuori

bilancio riferiti a atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio

stabilmente riequilibrato, pur in mancanza di delibera consigliare di riconoscimento. È questo il principio di diritto enunciato

dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella delibera n. 12/2020 che individua il corretto iter amministrativo da seguire

per i debiti fuori bilancio formatisi prima della dichiarazione di dissesto, per i quali l'ente, ancora in bonis, non abbia

provveduto all'adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento secondo l'articolo 194 del Tuel.

A chiamare in ballo la sezione delle Autonomie è stata la Sezione regionale di controllo per la Campania prospettando una

rivisitazione dell'orientamento restrittivo, maturato presso le sezioni regionali di controllo. Queste, in maniera pressoché

uniforme, ritengono necessario, infatti, ai fini dell'inclusione nel piano di rilevazione, il previo riconoscimento del debito da

parte dell'organo consiliare.

Nel precedente orientamento (delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG) i giudici della sezione Autonomie, con riguardo alla

disciplina dettata per la formazione della massa passiva e alle poste da ricomprendere nella stessa, avevano rimarcato come i

debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal consiglio comunale, nei limiti e con le procedure

disciplinate dall'articolo 194 del Tuel. Comunque la Sezione aveva precisato che «nel caso in cui non sia stata assunta la

deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla

massa passiva spetta esclusivamente all'OSL, sulla scorta della documentazione raccolta» il quale deve decidere

sull'ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo

stesso.

Richiamando poi le disposizioni del Tuel in tema di dissesto, i giudici argomentano la non necessarietà del previo

riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale ai fini del loro inserimento nel piano di rilevazione. A

conforto di questo assunto, in primo luogo, il disposto dell'articolo 254 del Tuel che, nel normare la procedura per la

formazione della massa passiva in vista della redazione del piano di rilevazione e del successivo piano di estinzione, al comma

3 lettera a) evoca «i debiti di bilancio ed i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno

precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».

Il legislatore vuole dunque ammettere alla massa passiva la pressoché totalità dei debiti, in bilancio e non, sorti nell'arco

temporale indicato, con la sola limitazione, per i debiti fuori bilancio, di vagliarne i requisiti fissati dall'articolo 194 del Tuel al

quale si rinvia non già sotto il profilo procedurale (adozione della formale delibera consiliare di riconoscimento) quanto

piuttosto sotto quello sostanziale per porre i criteri (utilità ed arricchimento) ai quali devono informarsi le verifiche di

competenza dell'Oorgano straordinario di liquidazione.

In breve

In questo senso deve leggersi il successivo comma 4 dell'articolo 254 del Tuel in base al quale «l'organo straordinario di

liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la

prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di

competenza dell'ente locale».

L'ampiezza di poteri in favore dell'organo straordinario trova ulteriore conforto nella previsione del comma 7 dell'articolo 254

che lo autorizza a transigere vertenze, giudiziali e stragiudiziali.
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L'organo quale dominus esclusivo della peculiare procedura finalizzata al risanamento dell'ente, ha assunto una propria

specificità, connotandosi sempre più quale organo sostitutivo di quelli ordinari dell'ente, titolare di elevati poteri

organizzatori.

Con riferimento a eventuali responsabilità erariali è opportuno evidenziare che l'Osl è soggetto, oltre all'obbligo di

trasmissione degli atti di riconoscimento del debito nel rispetto dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, a quello di

denunzia in caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'Erario (articolo 252,comma 5, del Tuel).

Infine, i giudici contabili ritengono che debba essere riconosciuta in favore dell'organo straordinario di liquidazione una

competenza piena e non limitata a specifiche fattispecie.
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Fondo "ponte" per non fermare i cantieri, si parte (dopo Dm
attuativo) con 30 milioni
di Massimo Frontera

Appalti 21 Luglio 2020

Il Dl Semplificazioni assegna una dote iniziale allo strumento ma lo riserva alle sole opere di importo soprasoglia

Non è difficile prevedere che tra gli emendamenti al Dl Semplificazioni (che ha appena iniziato l'esame in commissione al

Senato), si leggeranno anche quelli volti ad ampliare l'applicazione del «fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche»

previsto dall'articolo 7 del decreto legge, allo scopo di estenderlo anche alle opere di importo inferiore alla soglia comunitaria,

e non invece alle sole opere soprasoglia come prevede il testo uscito dal Consiglio dei ministri. Ovviamente, in caso positivo, la

dotazione finanziaria dovrà essere proporzionalmente adeguata al nuovo perimetro, che includerebbe la stragrande

maggioranza dei bandi di gara. 

A parte questo doppio possibile obiettivo delle proposte di modifica - perimetro più ampio e maggiori risorse - l'ultima

versione dell'articolo 7 del Dl contiene la sorpresa di una dotazione di partenza fissa, che per il 2020 è di 30 milioni di euro

(invece della precedente previsione di un canale di alimentazione). Il fondo sarà gestito dal Mit con una provvista economica

che per oltre la metà proviene da Via XX Settembre, mentre il resto delle risorse vengono "rubacchiate" da altri dicasteri

(Istruzione, Salute, Lavoro, Interni, Beni culturali). In futuro le risorse da assegnare al fondo saranno decise di anno in anno

con legge finanziaria, con il limite massimo di 100 milioni. L'alimentazione del fondo ha anche una componente variabile con

risorse «anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul

Fondo» e poi da «somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi

caduti in perenzione».

Attuazione con Dm Infrastrutture-Economia 

La misura non è immediatamente esecutiva ma richiede il solito decreto attuativo, in questo caso Mit, concerto Mef. Il Dm

Infrastrutture-Economia è strategico perché dovrà individuare «le modalità operative di accesso e utilizzo del fondo e i criteri

di assegnazione delle risorse». Sarà dunque il "rubinetto" che regola l'accesso alle risorse. Il funzionamento dello strumento, di

fatto, dipenderà da quanto si renderà semplice e lineare, oppure farraginosa, la procedura per le stazioni appaltanti. In attesa

del Dm attuativo, il decreto legge anticipa comunque l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare la «impossibilità di

attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente» prima di chiedere i soldi del fondo.

L'attribuzione del finanziamento viene disposto con decreti Mit da emanarsi ogni tre mesi. Il Dm Mit-Mef dovrà essere

emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl Semplificazioni. Tuttavia, il "concerto Mef" e i 60 giorni della conversione

in legge fanno dubitare del rispetto di questo termine, peraltro non perentorio. 

Solo opere soprasoglia 

Come si diceva, il fondo è riservato alle sole opere pubbliche di importo sopra la soglia comunitaria, che per i lavori è 5,35

milioni di euro. La scelta - al netto di eventuali modifiche parlamentari - denota la decisione di privilegiare le opere che si

ritengono più importanti e strategiche per la committenza pubblica. Così facendo però, l'accesso al prezioso strumento viene

precluso al grosso degli appalti diffusi che rappresentano il normale mercato di riferimento per la maggior parte delle imprese

di piccola e media dimensione. 

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Quando scatta l'intervento 

Il fondo entra in azione «nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della

normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali». Più esattamente, le stazioni

appaltanti posso chiedere l'accesso al fondo «quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario

dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili

per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori». Il legislatore d'urgenza esclude espressamente sia la possibilità di

finanziare nuove opere, sia la possibilità di finanziare un'opera per più di una volta, fatta eccezione per i casi in cui la stazione

appaltante decida di anticipare i tempi di realizzazione dell'opera, modificando di conseguenza il cronoprogramma.
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Edilizia scolastica, un anno in più per gli interventi finanziati con
provvista Bei
di M.Fr.

Appalti 21 Luglio 2020

Aggiudicazione entro il prossimo 15 ottobre 2020 e chiusura cantiere entro il 15 ottobre 2021 per i lavori che hanno
utilizzato economie 2015 e 2016

Gli enti locali incassano una proroga di un anno per completare tutti gli interventi finanziati con la provvista Bei, a valle

dell'accordo statale siglato dallo stato italiano con la banca europea degli investimenti. Dopo che il governo, nel maggio scorso,

ha ottenuto dalla Bei una proroga di un anno della durata del contatto, il Miur ha predisposto un decreto, pubblicato

sull'ultima edizione della Gazzetta ufficiale, con il quale viene trasferito agli enti locali il tempo aggiuntivo, al fine di evitare la

perdita delle risorse a causa del blocco generalizzato delle attività causato dalla pandemia.

Le nuove scadenze indicati dal Dm firmato dalla ministra Lucia Azzolina prorogano all'unica scadenza del 31 ottobre 2020 il

termine per l'aggiudicazione dell'intervento all'appaltatore di interventi autorizzati con le economie dei programmi Bei 2015 e

2016; e al 15 ottobre 2021 il termine unico per la chiusura del cantiere e per la rendicontazione.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Niente rinvio peri versaniealti fiscali. e il Consiglio nazionale dei commercialisti
minaccia lo sciopero Oggi il Cndcec partecipera a una conferenza stampa al
Senato indetta dalle associazioni di categoria per protestare contro le decisioni
prese dall'esecutivo negli ultimi mesi

Professionisti une in svolta contro la mancata proroga dei versamenti fiscali. il
Consiglio nazionale dei commerciasti minaccia lo sciopero e oggi parteciperà a una
conferenza stampa al senato indetta dalle assocazioni di categoria per protestare
contro le decisioni prese dall'esecutivo negli ultimi mesi. Se il governo non interverrà in
tempi brevi, saranno «inevitabili azioni di protestar. anche per scongiurare il rischio di
veder «scoppiare un'emergenza socale», come si legge nelle note diffuse ieri dai van
collegi professionali nazionali.
«Di fronte alle ripetute e più che motivate richieste d proroga dei versamenti del 20
luglio avanzate dai commercialisti». le parole del presidente del Consiglio nazionale dei
commercialisti Massimo Miani. «il governo ha opposto un no che sembra al momento
irrevocat=le. oltre che incomprensibile. Non era l'esito el quale volevano arrivare, ma e
questo punto diventa per noi inevi abële valutare concrete azioni di protesta della
categoria, tra le quali non esciudiamo lo sciopero». «In questi ottimi giorni.. continua
Miarv. «abbiamo più volte reiterato il nostro accorato appello per una proroga dei
versamenti relatlsv alle dichiarazioni dei redditi e dell'I rap 2020, in scadenza ieri. Una
richiesta di assoluto buonsenso. Gli adempimenti straordinari legati alla emergenza
coronavirus e le lin-stazioni :avoratee per dipendenti e collaboratori negli studi
professionali derivanti dalle misure arati-contagio hanno sottratto il tempo necessario
per la predisposizione delle dichiarazioni. I nostri sturi sono pertanto in una situazione
di grande difficoltà che è colpevole ignorare e che si somma alle gigantesche bfficartà
economiche cne sta vivendo ii paese». Per segnalare la propria insoddsfazione, ii
Consiglio nazionale parteciperà oggi al Senato alla conferenza stºmps-dibattito: «dai
decreti Covd al decreto Semplificazione: Navigazione a vista in piena tempesta»
organizzata dalle nove associazioni nazionali dei commercialisti, riunite in
coordinamento. La conferenza è stata ridetta con d'urgenza di rivolgere
pubblicamente al legislatore per sostenere le istanze e le proposte della categoria»
La protesta dei oommerciaiisti è stata sostenuta anche delle altre categorie
professionali italiane. E le critiche non vertono solo sulla mancata orcroga del
versamenti, ma partono dal non rispetto delle promesse fatte dai rappresentanti del
governo intervenuti agli Stati generali delle professioni dello scorso 4 pugno (si veda
ItaiiaOggi del 5 giugno). «II rinvio delle scadenze fiscali», si legge nela nota áffusa ieri
dal Comitato unitario delle professioni (Cup) e dalla Rete delle professioni tecniche
(Rpt). «è solo l'ultima proposta delle professioni italiane non accolte dal governo.
nonostante le aperture registrate dallo stesso esecutivo durante g1- Stat generali delle
professioni e da quelli del"economia dell'inizio di giugno. L'ormai prossima scadenza
delle tutele messe in campo dai governo in assenza di una vera riparenze
delleconomia, frenata dele preoccupazioni legate ad una nuova pandemia autunnale.
rischia d far scoppiare un'emergenza sociale» sottolineano Manna Calderone.
presidente del Cup, e Armando Zambrano. coordinatore della Rpt «Per scongiurarla»,
continuano. «i professionisti. che con senso di responsabilità stanno assistendo
imprese. lavoratori e famig:ie nella gestione e nell'attuazione dee misure messe :n
campo dal governo, ancora urna volta sollecitano l'esecutivo ad ascoltare chi conosce
bene il raia to produttivo dei paese, le sue difficoltà e ha le idee per favorire le vere
semplrficazionia.
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Forte scossa di terremoto in Alaska, scatta l'allarme tsunami
agi.it/estero/news/2020-07-22/scossa-terremoto-alaska-tsunami-9223404

Artico: mare di Chukchi (tra Alaska e Russia) e mare di Beaufort petrolio trivellazioni Usa

AGI - Una forte scossa di terremoto, magnitudo 7,8 gradi della scala Richter, è stata
registrata al largo delle coste dell'Alaska. E' stato emanato l'allarme tsunami. Lo rende
noto l'Usgs, il servizio geologico americano.

https://www.agi.it/estero/news/2020-07-22/scossa-terremoto-alaska-tsunami-9223404/


Terremoto, scossa in Alaska: sisma di 5.6 registrato ad
Amatignak

ilmessaggero.it/mondo/terremoto_alaska_magnitudo_scossa_oggi_26_gennaio-5008646.html

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato a sud ovest dell'isola di 
Amatignak in Alaska. È quanto riferisce l'agenzia scientifica degli Stati Uniti Usgs.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ilmessaggero.it/mondo/terremoto_alaska_magnitudo_scossa_oggi_26_gennaio-5008646.html
https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/bomba_d_acqua_schio_veneto_danni_allagamenti-5359923.html
https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/bomba_d_acqua_schio_veneto_danni_allagamenti-5359923.html
https://www.ilmessaggero.it/video/alex_zanardi_trasferito_centro_neuroriabilitazione_medici_risultato-5359573.html
https://www.ilmessaggero.it/video/sport/totti_calcio_8_scudetto_roma_europa_league_roma-5357872.html
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Decreto Semplificazioni: Il testo coordinato del Codice dei contratti

22/07/2020

Sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori, pubblichiamo, in allegato, il testo del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50) coordinato con tutte le modifiche introdotte sino al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 cosiddetto “Decreto semplificazioni”

Modifiche definitive
In particolare è possibile segnalare come le uniche modifiche definitive al codice dei contratti, contenute nel d.l. n. 76/2020, da qualche giorno in vigore e
che, comunque, deve essere ancora convertito in legge, possono essere rilevate nei seguenti articoli:

art. 32 rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”;
art. 38 rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”;
art. 80 rubricato “Motivi di esclusione”;
art. 83 rubricato “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
art. 103 rubricato “Finanza di progetto”.

Si tratta, di modeste semplificazioni definitive, a confronto di quanti richiesto dagli operatori del settore, che lasciano irrisolti la maggior parte dei problemi
evidenziati come problema per il blocco delle oepre pubbliche.

Modifiche a tempo
Alle modifiche definitive sopra evidenziate vengono, poi, inserite anche modifiche a tempo riscontrabili nei seguenti articoli:

art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”;
art. 37 rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”;
art. 59 rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto”;
art. 77 rubricato “Commissione giudicatrice”;
art. 93 rubricato “Garanzie per la partecipazione alla procedura”;
art. 97 rubricato “Offerte anormalmente basse”;
art. 107 rubricato “Sospensione”.

che si aggiungono alle precedenti modifiche a tempo introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 55 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e
precisamente quelle relative ai seguenti articoli:

art. 21 rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”
art. 23 rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”
art. 59 rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto”
art. 105 rubricato “Subappalto”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb3/CodiceContratti_16_07_2020_rete.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb3/CodiceContratti_16_07_2020_rete.pdf
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Codice dei contratti coordinato

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI-PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Codice-dei-contratti/2116
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Decreto-Semplificazioni/4547
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/LAVORI-PUBBLICI/24015/Decreto-Semplificazioni-Il-testo-coordinato-del-Codice-dei-contratti#


Emergenza Covid-19: Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate con risposte a quesiti sul contributo a fondo
perduto

22/07/2020

Dopo le prime indicazioni fornite con la Circolare 13 giugno 2020, n. 15/E (leggi articolo), l’Agenzia delle Entrate ritorna, con la Circolare 21 luglio
2020, n. 22/E, sull’argomento per poter soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento attraverso risposte a nuoviquesiti.

Quesiti
Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, previsto dal DL Rilancio, in determinate situazioni?

Il contributo vale anche per le società in liquidazione?

Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori?

Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia delle entrate fornisce una risposta nella nuova circolare

Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari
La circolare chiarisce le modalità di corretta determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di
carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le
imprese che operano contestualmente in più attività.

Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia
La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.

Ok al contributo per le società in liquidazione
Anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio
2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma.

Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-
Covid
La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio
2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.

Quadro temporaneo UE

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200613/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-13-giugno-2020-n-15-E-20137.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/06/FINANZA-E-FISCO/23854/Emergenza-Covid-19-La-Circolare-dell-Agenzia-delle-Entrate-con-i-chiarimenti-sui-contributi-a-fondo-perduto
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200721/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-21-luglio-2020-n-22-E-20314.html


La circolare inoltre aggiorna la nozione di ”imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro
temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Una carrellata dei casi particolari più diffusi
La circolare fornisce chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori
nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole. La circolare inoltre chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di
errori nella presentazione dell’istanza.

Ultime settimane per richiedere il contributo
I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che
continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario.
L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito
agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19
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Offerta economicamente più vantaggiosa: niente offerte in aumento

22/07/2020

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è possibile presentare delle offerte con offerta economica in
aumento rispetto all'importo posto a base d'asta da parte della stazione appaltante?

Offerta economicamente più vantaggiosa e offerte in aumento: la sentenza del
TAR
Ha risposto a questa domanda la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 8462 del 20 luglio 2020 che ha
respinto il ricorso di una concorrente ad una gara che era stata esclusa dalla Stazione Appaltante per aver presentato un’offerta economica difforme rispetto
a quanto previsto dal Disciplinare di Gara in quanto il concorrente avrebbe offerto un prezzo unitario superiore alla base d’asta unitaria fissata.

Per avvalorare il procedimento di esclusione, la stazione appaltante ha rilevato che “la natura dell’appalto, a misura e non a corpo, in forza della quale
un’offerta che superi gli importi unitari a base d’asta, oltre a violare la par condicio tra i concorrenti, renderebbe la medesima offerta ancora meno
conveniente rispetto a quelle che invece sono state formulate in ossequio alla lex specialis di gara”.

Offerta economicamente più vantaggiosa: chi si aggiudica la gara?
Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), a vincere è l'offerta che si presenta
la migliore sotto il profilo tecnico e che, al contempo, si contraddistingue per offrire il prezzo più basso. Tale criterio di scelta realizza una doppia
competizione tra gli operatori sia sotto profilo tecnico che economico, con una preponderante prevalenza per la componente tecnica poiché il punteggio
complessivo da attribuire all’offerta deve prevedere “un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%”.

Offerta economicamente più vantaggiosa: cosa prevede il Codice dei contratti?
L’art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti), nel sancire i principi generali che regolano le procedure ad evidenza pubblica,
prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni appaltanti “rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice” (comma 1), aggiungendo che le stesse “non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici” (comma 2).

Il successivo art. 59, al comma 4, lett. c), nell’esplicitare il principio del divieto in aumento delle offerte, prevede che “Sono considerate inammissibili le
offerte […] il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della
procedura di appalto”.

L’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti, nel prevedere il principio di tassatività delle cause di esclusione, stabilisce che “I bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti.
Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Per finire, l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

i criteri di aggiudicazione “garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva” (comma 1);

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200720/Sentenza-TAR-Lazio-20-luglio-2020-n-8462-20312.html
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le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti “nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento […] sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” (2 comma);
le stazioni appaltanti “al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta
e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” (comma 10-bis).

Il disciplinare nel caso di specie
Nel caso oggetto della disputa, la legge speciale di gara precisava che "Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo totale a base
d’asta e i relativi importi parziali a base d'asta".

Offerta economicamente più vantaggiosa: niente offerte in aumento
Ricostruito il quadro normativo, i giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso rilevando, innanzitutto, che la circostanza secondo cui per l’offerta in
aumento la sanzione dell’esclusione non sarebbe prevista in modo espresso o formale nel bando di gara non è dirimente al fine di ritenere violato, o meno,
il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti.

Stabilita la soglia massima di offerta per una data prestazione o servizio (ossia l'importo a base di gara che è anche quello l’amministrazione è disposta a
corrispondere), i concorrenti sono consapevoli che non saranno presi in considerazione in relazione a quella specifica prestazione o servizio offerte che
presentano un costo superiore a quello di soglia massima. La previa fissazione di una soglia massima di offerta impone allora agli operatori di calibrare le
proprie offerte tecniche in relazione al costo economico che dovranno sostenere per le prestazioni/servizi/prodotti da offrire e che sarà poi remunerato dalla
stazione appaltante a seguito dell’aggiudicazione.

Proprio nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove la componente tecnica assume un peso relativo
maggiore rispetto a quella economica, il valore tecnico del “prodotto” è strettamente parametrato al prezzo offerto. Il rigoroso rispetto della soglia massima
di offerta, che l’amministrazione può decidere di porre “a base di gara”, consente che il confronto concorrenziale si svolga in modo effettivo ed imparziale;
diversamente, il superamento della soglia si risolve nella inesorabile violazione del principio di imparzialità e di tutela della par condicio, alterando di fatto
il confronto concorrenziale “sui profili tecnici” dell’offerta oppure favorendo comportamenti opportunistici dei concorrenti che potrebbero fare
affidamento su condotte amministrative non rispettose degli auto-vincoli posti in gara oppure ancora agevolando comportamenti ondivaghi della
commissione esaminatrice destinati a refluire in esiti difformi tra loro. In questo caso, il concorrente che - eludendo le disposizioni di gara - riesce ad
offrire un “prodotto” superiore dal punto di vista tecnico, verrà di fatto avvantaggiato dalla commissione in sede di valutazione della componente tecnica,
ricevendo così, per questa componente, un punteggio superiore a scapito degli operatori rispettosi della legge di gara. Il mancato rispetto della soglia
massima di offerta consentirà, infatti, al concorrente di mettere a disposizione della stazione appaltante un “prodotto” ad un prezzo superiore alla soglia e
quindi verosimilmente un “prodotto” superiore (anche) dal punto di vista tecnico rispetto ad un omologo “prodotto” che, avendo un costo inferiore, è
obiettivamente posizionato in un segmento di mercato meno performante.

Accedi e Segui lo Speciale Codice dei contratti
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Semplificazioni: duro commento di ASMEL

22/07/2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale da pochi giorni ma il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) fa già discutere gli
operatori del settore circa l'utilità delle misure previste dal Governo per la semplificazione in materia di contratti pubblici.

Decreto Semplificazioni: le modifiche al Codice dei contratti
In particolare, i primi 9 articoli del Decreto Semplificazioni, contenuti al Capo I del Titolo I, contengono diverse modifiche al Codice dei contratti, alcune
strutturali (poche) altre temporanee (molte), lasciando intendere una mancata presa di posizione del Governo circa la necessità di intervenire sul D.Lgs. n.
50/2016.

Decreto Semplificazioni o Decreto Complicazioni: il punto di vista di ASMEL
Dopo aver effettuato una analisi dalla A alla Z delle modifiche apportate al Codice dei contratti e riportato un nostro commento, riceviamo il punto di
vista di ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) che racchiude 3300 Comuni in tutt’Italia che senza mezzi
termini definisce il D.L. n. 76/2020 "Decreto Complicazioni".

Secondo l'Associazione, i contenuti del D.L. n. 76/2020 rischierebbero di creare maggiori complicazioni alle attività della PA e a dimostrarlo sarebbe
l’Osservatorio sulla Semplificazione Amministrativa, coordinato dall’ing. Donato Carlea, presidente emerito del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che ha elaborato un rapporto dettagliato sulle criticità presenti nel Decreto che, invece di semplificare, appesantirebbero l’azione amministrativa.

La ricetta di ASMEL per semplificare
Secondo l’OSA per semplificare occorre tagliare le troppe leggi e non aggiungerne altre, che intervengono per creare sospensioni e nuovi adempimenti
validi fino al 31 luglio 2021, con l’aggravante di dover interpretare il “combinato disposto” di vecchie e nuove norme. Sarebbe bastato scrivere: “fino al 31
luglio 2021 è possibile derogare al Codice Appalti vigente e far riferimento alle direttive europee”.

"Formula che ha già dato ottima prova di sé con il Decreto per il Ponte di Genova, portato a termine in tempi record - afferma ASMEL - Peraltro, le
norme europee, già oggi sono inderogabili perché di rango superiore a quelle italiane e sono scritte in italiano chiaro e semplice. A differenza del
bizantino linguaggio in uso nel nostro Codice, tipica espressione del nostro bigottismo normativo, basato sulla cultura del sospetto".

Decreto Semplificazioni: la tabella complicazioni di ASMEL
L'elenco delle criticità rilevate è stato sintetizzato in quella che è stata provocatoriamente battezzata come "TABELLA COMPLICAZIONI”, che prende
di mira le modifiche al Codice Appalti. "Tutte miranti - sostiene l’OSA di ASMEL - a ridurre i tempi di espletamento delle gare. Che sono piccola cosa
rispetto ai tempi necessari per portare a termine gli appalti. La cui durata media - secondo i dati elaborati dall’Agenzia della Coesione della Presidenza
del Consiglio - si aggira attorno ai 2 anni e tre mesi per importi sotto i 100mila euro, per salire fino a 15 anni e 8 mesi per le grandi opere".

Gare in 90 giorni

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/LAVORI-PUBBLICI/23995/Decreto-Semplificazioni-Le-modifiche-al-Codice-dei-contratti-pubblicate-sulla-Gazzetta-ufficiale
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/LAVORI-PUBBLICI/24005/Decreto-Semplificazioni-e-Codice-dei-contratti-la-montagna-ha-partorito-il-topolino
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Le gare potrebbero tranquillamente espletarsi in 90 giorni secondo ASMEL che cita la durata media delle 5.000 gare espletate dalla propria Centrale di
committenza. "Provare a ridurre ulteriormente i tempi di gara non solo è irrilevante rispetto alla durata dell’appalto, ma rischia di produrre l’effetto
opposto per i dubbi e le incertezze ingerente da nuove norme che vanno a complicare ancor più un Codice, ormai definito come “manuale di enigmistica
giuridica, a risposte multiple”.

Decreto Semplificazioni: il commento del Presidente Donato Carlea
“Semplificare vuol dire rendere il più semplice possibile – sostiene il Presidente Carlea – coniugando così le esigenze di trasparenza e di efficienza
dell’azione amministrativa. Occorre eliminare le troppe e complicate norme che vanificano i migliori intendimenti, mettendo nell’angolo le eccellenze che
ci sono e operano con impegno, anzi rischiando di allontanare dalla pubblica amministrazione le migliori energie e i migliori talenti”.

La Tabella Complicazioni
Ecco uno stralcio della Tabella Complicazioni.

L’affidamento diretto mediante la determina a contrattare “semplificata”, previsto dall’articolo 1, comma 3 è fonte di continui errori gestionali.
Induce le amministrazioni ad affidamenti senza il preventivo impegno della spesa, con gravissime ripercussioni sulla contabilità. Va pertanto abolito.
L’articolo 2 del decreto legge deve esplicitamente prevedere che gli atti delle stazioni appaltanti vanno pubblicati e aggiornati esclusivamente sui siti
istituzionali del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Questo per evitare le troppe e ridondanti norme sulla pubblicità,
eliminando ad esempio la pubblicazione sui giornali.
Si propone la modifica dell’articolo 4, orientandolo nel senso che non costituisce fattispecie di responsabilità erariale la conclusione del contratto e la
sua attuazione in pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta alcuna sospensiva, anche laddove il procedimento
giurisdizionale si concluda con una sentenza che dichiari l’illegittimità dell’affidamento e del conseguente contratto, inducendo così la PA a nuove e
maggiori spese. Alleggerendo così la posizione del RUP rispetto a una possibile responsabilità per danno erariale. Nello stesso articolo 4 si propone
l’inserimento di una lettera c) secondo la quale il contratto può essere sempre sottoscritto, anche nella forma pubblica amministrativa, da remoto,
mediante scambio di firma digitale sul documento contrattuale.
Nell’art. 12 comma 1 lettera h deve essere aggiunto un comma che prevede una sanzione amministrativa fino a 500 euro a carico del pubblico
funzionario che non accetta l’autocertificazione, pur sussistendone i presupposti di legge. Si tratta di una modalità che consente di incidere con
efficaci sanzioni nei confronti della cattiva burocrazia che si ostina ad opporre resistenza alle regole di semplificazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Superbonus 110%, un privato può intervenire a proprie spese
in condominio

edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-un-privato-può-intervenire-a-proprie-spese-in-
condominio_77702_15.html

22/07/2020 - Un condomino può realizzare a proprie spese interventi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche e interventi agevolati dal superbonus 110%, anche
servendosi della cosa comune, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice Civile.

Lo prevede l’articolo 10, comma 3, del DL Semplificazioni, facendo riferimento agli
interventi per il miglioramento energetico e sismico e per l’installazione di
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del
Decreto Rilancio, cioè quelli che beneficiano del superbonus 110%, e ai lavori
per l’eliminazione delle barriere architettoniche discilpinati dalla Legge 13 del 9
gennaio 1989.

Superbonus 110%, intervenire a proprie spese in
condominio
Questo significa che, nei casi in cui il condominio non raggiunga l’intesa per eseguire
lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per il miglioramento energetico o
sismico o non voglia installare pannelli fotovoltaici o colonnine di ricarica per auto
elettriche, un singolo condomino può fare i lavori a proprie spese, anche
servendosi della cosa comune.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-un-privato-pu%C3%B2-intervenire-a-proprie-spese-in-condominio_77702_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/semplificazioni-del-sistema-italia_17738.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/2500/conversione-in-legge-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica_17722.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/1989/13/disposizioni-per-favorire-il-superamento-e-l-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati._1003.html
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  In assenza di indicazioni più specifiche e dedicate a questa fattispecie, si deduce che i
requisiti e le procedure per realizzare i lavori e per usufruire del superbonus 110% siano le
stesse dei lavori eseguiti da tutto il condominio. 

Superbonus 110%, tutti i dettagli dell'agevolazione

Barriere architettoniche, intervenire a proprie spese in
condominio
Il DL Semplificazioni, inoltre, aggiunge all’articolo 2 della Legge 13/1989 che disciplina il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, la disposizione per cui “Le innovazioni di cui al presente comma non sono
considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma,
del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni
che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto
comma dell’articolo 1120 del codice civile.”.

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
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Antincendio, in arrivo la nuova regola tecnica per le facciate
negli edifici civili

edilportale.com/news/2020/07/antincendio/antincendio-in-arrivo-la-nuova-regola-tecnica-per-le-facciate-
negli-edifici-civili_77707_2.html

22/07/2020 – In arrivo la nuova Regola Tecnica Verticale per la sicurezza antincendio
delle facciate degli edifici civili.

La bozza del provvedimento, approvata lo scorso 1° luglio dal Comitato Centrale
Tecnico Scientifico (CCTS), sarà oggetto di osservazioni tecniche da parte degli ordini
degli ingegneri. Le proposte saranno analizzate e vagliate dal gruppo di lavoro sicurezza
del CNI, approvate dal Consiglio e successivamente presentate al CCTS.

Antincendio: la RTV per le facciate degli edifici civili
La nuova regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili come
strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali e uffici.

La regola per la sicurezza antincendio mira a limitare la probabilità di
propagazione di un incendio attraverso le sue chiusure d’ambito sia nel caso in cui
l’incendio sia originato all’interno dell’edificio sia che sia originato all’esterno dell’edificio.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/antincendio/antincendio-in-arrivo-la-nuova-regola-tecnica-per-le-facciate-negli-edifici-civili_77707_2.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/regola-tecnica-verticale-chiusure-d-ambito-degli-edifici-civili_17758.html
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Ad esempio, nei casi di incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla
base dell’edificio.

Inoltre, la RTV contiene indicazioni per evitare o limitare la caduta di parti della
chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque
disgregate o incendiate) in caso d’incendio che possano compromettere l’esodo degli
occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

Sicurezza antincendio: cosa prescrive la RTV
Le chiusure d’ambito sono classificate in relazione alle caratteristiche dell’edificio
d’installazione. Ad esempio, vengono presi in considerazione fattori come le quote dei
piani o l’affollamento complessivo.

La regola, inoltre, sintetizza i requisiti di reazione al fuoco di isolanti termici,
guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una
superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.

  Infine, vengono analizzate le caratteristiche e i requisiti di resistenza al fuoco in
relazione ai diversi elementi delle chiusure d’ambito come coperture, facciate
semplici e curtain walling e facciate a doppia pelle ventilate.
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Scuola, pubblicato il bando per l’acquisto dei banchi
monoposto

edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/scuola-pubblicato-il-bando-per-l-acquisto-dei-banchi-
monoposto_77699_11.html

22/07/2020 - Il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha
indetto una gara pubblica europea per l’acquisto di un massimo di tre milioni di
banchi per garantire la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza.

La gara, indetta su richiesta della Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, chiede, in
particolare, la fornitura di:
- fino a 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali:
- e fino a 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovativo.

Le offerte verranno valutate secondo una procedura concorrenziale, trasparente,
accelerata. Tra i criteri - si legge nella nota del Ministero dell’Istruzione - “verrà
ovviamente considerato anche il prezzo per ciascuna tipologia richiesta che, quindi,
altrettanto ovviamente sarà dettato dal mercato”.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/scuola-pubblicato-il-bando-per-l-acquisto-dei-banchi-monoposto_77699_11.html
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Il Bando, pubblicato sui siti della Presidenza del Consiglio/Commissario straordinario,
dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione e su quello della Protezione Civile, prevede che
le imprese dovranno assicurare, oltre a un numero minimo di banchi tradizionali o sedute
attrezzate innovative, anche l’imballaggio, il trasporto, la consegna e il
montaggio dei prodotti entro il 31 agosto 2020.

  La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 30 luglio. La sottoscrizione
dei contratti avverrà entro il 7 agosto 2020.
 

http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-bandi-200720/14966
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Codice Appalti, le modifiche dopo il Dl semplificazioni
ediltecnico.it/79318/codice-appalti-modifiche-dl-semplificazioni

Venerdì 17 luglio è entrato in vigore il
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
contenente “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”
che include anche interventi, la maggior
parte dei quali a carattere temporaneo,
nell’ambito del codice dei contratti
pubblici.

Di seguito vengono elencate alcune delle
integrazioni di maggior rilevanza.

>> Scarica il testo del decreto – Evidenziate le parti rilevanti <<

Contratti sotto-soglia

Nell’ambito delle procedure di affidamento sotto-soglia con determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga temporanea
del disposto dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice, si applica quanto
previsto dall’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del d.L. 16 luglio 2020, n. 76 che prevede,
per i lavori servizi e forniture, le seguenti modalità:
– affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro (per i servizi e
forniture affidamento diretto fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice);
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per servizi e forniture di
importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice,
con consultazione di almeno 5 operatori economici;

Leggi anche: DL Semplificazioni in vigore. La nuova edilizia in 4 punti

– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, con consultazione di almeno 5
operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo
pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione di
almeno 10 operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice,
con consultazione di almeno 15 operatori.

L’avviso sui risultati della procedura contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

https://www.ediltecnico.it/79318/codice-appalti-modifiche-dl-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/dl_16_07_2020_76_gazzetta.pdf
https://www.ediltecnico.it/79303/dl-semplificazioni-in-vigore-novita-edilizia/


DL RILANCIO LEGGE
Regole definitive per il Superbonus

Maggiori costi sicurezza

Fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera b) del d.L. 76/2020, sono
riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate
nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie
derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivantidall’adeguamento e
dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del
piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di
cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il
rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di
avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Approfondisci sul tema: Appalti, come funziona il calcolo delle offerte anomale?

Avvio procedure non incluse nella programmazione

Fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d) del d.L. 76/2020, le
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche
in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che
entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-
19.

Adozione stato di avanzamento

Sempre fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera a) del d.L.
76/2020, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla
medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di
avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene
effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo.

Leggi anche: Subappalto necessario, il subappaltatore senza requisiti è ammissibile?

Obbligo visita luoghi

https://www.ediltecnico.it/79259/decreto-rilancio-legge-regole-definitive-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/79096/appalti-come-funziona-il-calcolo-delle-offerte-anomale/
https://www.ediltecnico.it/78856/subappalto-necessario-concorrente-senza-requisiti/


Per le procedure avviate fino alla data del 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
lettera b) del d.L. 76/2020 le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di
esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e
relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile
in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare.

Consegna in via d’urgenza

Per le procedure avviate fino alla data del 31 luglio 2021, l’articolo 8, comma 1, lettera a)
del d.L. 76/2020 dispone che resta sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Sospensione dei lavori

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del d.L. 76/2020, fino al 31 luglio 2021 la
sospensione volontaria o coattiva dell’esecuzione dei lavori di opere pubbliche può
avvenire esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento,
per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché
da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella
realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza
sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte
dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le
parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.

BONUS EDILIZIA
Sconto o cessione credito: istruzioni

Cause di forza maggiore

Anche in questo caso fino al 31 luglio 2021, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8,
comma 4, lettera c) del d.l. 76/2020, quando il rispetto delle misure di contenimento
previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n.
19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo
parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei

https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/


servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo
107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i
lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce
circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai
fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di
comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal
quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

>> Ti potrebbero interessare:

Decreto Sblocca Cantieri: le novità per gli appalti e l’edilizia

Stefano Bertuzzi - Gianluca Cottarelli, 2019, Maggioli Editore
La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modifiche del Decreto legge n.
32/2019 (Sblocca Cantieri), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 giugno
2019.Lo Sblocca Cantieri contiene "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per...

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

https://www.maggiolieditore.it/decreto-sblocca-cantieri-le-novita-per-gli-appalti-e-l-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891637123&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/decreto-sblocca-cantieri-le-novita-per-gli-appalti-e-l-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891637123&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643759&utm_content=inline_img
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Decreto Semplificazioni: l'approfondimento ANCE
sulle misure per i lavori pubblici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/07/2020  376

L̓ANCE ha pubblicato una prima sintesi delle novità di maggiore rilievo per il settore dei lavori
pubblici contenute allʼinterno del TITOLO I e II del DL 76/2020

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” - DL Semplificazioni, è entrato in vigore il 17 luglio 2020, data dalla quale
viene applicato alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerta.

L̓ANCE, che sta predisponendo il commento generale, nel frattempo ha reso disponibile
una prima sintesi delle novità di maggiore rilievo per il settore dei lavori
pubblici, contenute principalmente allʼinterno del TITOLO I e II del decreto.

Rimandando al file integrale per le specifiche di dettaglio e la valutazione dell'ANCE sulle singole
misure, riassumiamo le novità principali.

Articolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Vengono previste, per lʼaffidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, di cui allʼart. 35 del citato Codice, procedure “derogatorie” al Codice dei contratti
pubblici (D.lgs. 50/2016) a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.

In particolare, per gli affidamenti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti procedono con le
seguenti modalità:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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�. fino a 150 mila euro, mediante affidamento diretto, che può avvenire anche con
determina a contrarre o atto equivalente;

�. da 150 a 350 mila euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito
a 5 operatori, ove esistenti;

�. da 350 mila a 1 milione euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito
a 10 operatori, ove esistenti;

�. sopra 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 mln), mediante
procedura negoziata senza bando con invito a 15 operatori, ove esistenti.

In tutti i casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dellʼautorità giudiziaria, lʼaggiudicazione o lʼindividuazione definitiva del contraente avviene
entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dellʼatto di avvio del procedimento,
aumentati a 4 mesi in caso di procedura negoziata.

Il mancato rispetto di tale termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto o
anche il tardivo avvio dellʼesecuzione, possono essere valutati ai fini della responsabilità
erariale del RUP; se invece il ritardo è imputabile allʼoperatore, ciò costituisce causa di
esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, dichiarata, senza
indugio, dalla stazione appaltante e operante di diritto.

Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti
pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra
soglia

Il decreto prevede lʼapplicazione delle procedure di affidamento e la disciplina
dellʼesecuzione del contratto di seguito descritte, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In
particolare:

Comma 2 - opere ordinarie

Le stazioni appaltanti procedono mediante:

a) procedura aperta o ristretta;
b) o, previa motivazione dei presupposti di legge, mediante competitiva con
negoziazione (in tale caso, solo gli operatori invitati possono presentare unʼofferta in
seguito alla valutazione delle informazioni fornite - rectius i requisiti minimi - lʼofferta
costituisce la base per la successiva negoziazione. Per limitare il numero di operatori da
invitare, la stazione appaltante può utilizzare il meccanismo della cd “forcella”; in tal caso, il
numero minimo degli invitati non può essere inferiore a 3).

Comma 3 e 4 - opere emergenziali

Per lʼaffidamento dei contratti pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, di cui allʼart. 35 del D.lgs. 50/2016, viene consentito alle stazioni
appaltanti di utilizzare la procedura negoziata senza bando, con invito a 5 operatori, “nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti
negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”.

In tali casi, le stazioni appaltanti, per lʼaffidamento della progettazione e dei lavori, operano, per
quanto non regolato dallʼarticolo in commento, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
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(d.lgs. 159/11) nonché dai vincoli inderogabili derivanti da EU, ivi inclusi quelli derivanti dalle
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice degli
appalti e delle disposizioni in materia di subappalto.

Tale regime derogatorio viene generalizzato, inoltre, per i settori dellʼedilizia scolastica,
universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti
e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli
interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e
relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione
energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi (comma 4)

Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

1) Fino al 31 luglio 2021, in deroga allʼart. 107 del Codice degli appalti, la sospensione,
volontaria o coattiva, delle opere pubbliche “sopra-soglia”, anche se già iniziate, può
avvenire, esclusivamente e nel limite di tempo strettamente necessario al loro superamento, per
le seguenti ragioni:

a) cause previste da legge penali, codice antimafia e da vincoli inderogabili derivanti della
UE. In tale caso, ove non vi sia la possibilità di prosecuzione del contratto, la SA dichiara
senza indugio la risoluzione di diritto e provvede secondo le modalità di cui al successivo
punto 3) lettere a), b) c) e d);
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o di soggetti coinvolti nella realizzazione
delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare lʼemergenza sanitaria globale da
COVID-19. In tale caso, la stazione appaltante propone - su determinazione del collegio
consultivo tecnico, da adottarsi  entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione allo
stesso organo - alle autorità preposte lʼautorizzazione alla prosecuzione, che deve essere
concessa nei successivi 10 giorni, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della
sospensione e prosecuzione dei lavori;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione dellʼopera a regola
dʼarte, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse;  in tale caso, la stazione appaltante propone, su
determinazione del collegio consultivo tecnico - da adottarsi  entro 15 giorni dalla
comunicazione della sospensione allo stesso organo - alle autorità preposte
lʼautorizzazione alla prosecuzione, che deve essere concessa nei successivi 10 giorni, salvo
assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

2) Nellʼipotesi in cui il contratto, per qualsiasi motivo, ivi incluse le situazioni di entrata in
procedura fallimentare dellʼimpresa (anche in caso di concordato con continuità aziendale), non
possa proseguire con il soggetto designato o lʼimpresa sia in ritardo non giustificato nella
realizzazione dellʼopera (per un numero di giorni pari o superiore a 1/10 del tempo previsto e,
comunque, pari ad almeno 30 giorni per ogni anno - e comunque da calcolarsi a decorrere
dallʼentrata in vigore della presente legge), la S.A. previo parere del Collegio consultivo
tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto.

3) Successivamente alla risoluzione, la SA realizza i lavori attraverso una delle seguenti
modalità:

a) esecuzione dei lavori in via diretta, anche avvalendosi, nei casi consentiti, di altri enti o
società pubbliche;
b) interpello degli altri soggetti in graduatoria se tecnicamente ed economicamente
possibile e alle stesse condizioni proposte dallʼoperatore economico interpellato;
c) indizione di una nuova procedura di gara;
d) proposta di un commissario straordinario su nomina governativa come regolati dallʼart. 4
del decreto “sblocca-cantieri (n. 32/19).
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Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico

Fino al 31 luglio 2021, viene prevista lʼoperatività di tale istituto che funziona così:

il collegio è costituito da 3 o 5 componenti (in caso di motivata complessità dellʼopera e di
eterogeneità delle professionalità richieste e solo se in fase esecutiva) a scelta delle parti,
dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera tra
ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici.
i componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le
parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo
o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di
parte. Nel caso in cui le parti non trovino accordo sulla nomina, questo è designato entro i
successivi cinque giorni dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo
interesse.
lʼinosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della
responsabilità del funzionario per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; lʼosservanza delle determinazioni del collegio
consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del funzionario per danno
erariale, salvo il dolo.
le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale salva
diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti; sono
adottate con atto scritto recante le sottoscrizioni della maggioranza dei componenti entro il
termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, con
succinta motivazione che può essere integrata nei successivi quindici giorni;
i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle
parti e proporzionato al valore dellʼopera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle
determinazioni assunte
infine, sono abrogate le disposizioni del DL “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019) sul tema.

Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti
pubblici

L̓articolo in esame interviene sulla normativa in materia di lavori pubblici su 4 differenti piani,
prevedendo le seguenti misure:

1) gare in corso al 17 luglio 2020 e indette entro il 31 luglio 2020:

è sempre autorizzata consegna in via dʼurgenza;
lʼobbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della
tipologia, del contenuto o della complessità dellʼappalto da affidare;
in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di
urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;
le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in
mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a
condizione che vengano aggiornati entro 30 giorni;
per le procedure per le quali sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte entro il
22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti devono procedere ad aggiudicazione entro 31
Dicembre 2020;
per gli accordi quadro efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni
appaltanti provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, entro il 31 dicembre 2020,
allʼaggiudicazione  degli appalti ovvero allʼesecuzione degli stessi (stipulazione contratti).

2) lavori in corso al 17 luglio 2020:
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emissione di un SAL dʼemergenza (entro 15 giorni, 5 per certificato di pagamento e 15 per
pagamento), anche se non sono stati effettuati gli interventi necessari, secondo le
previsioni contrattuali, per emissione SAL;
rimborso maggiori costi derivanti dallʼattuazione delle misure di contenimento COVID-19, a
valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici
dellʼintervento, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi dʼasta; il rimborso di detti
oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
allʼapprovazione dellʼaggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la
quantificazione degli oneri aggiuntivi;
il rispetto delle misure di contenimento, ove impedisca di realizzare a regolare dʼarte i lavori,
i servizi o le forniture costituisce causa di forza maggiore e, qualora impedisca di ultimarli,
anche solo parzialmente, nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza
non imputabile allʼesecutore, ai fini della proroga di detto termine.

3) Modifiche al DL Sblocca Cantieri:

�. proroga sino al 31 dicembre 2021 della sospensione del divieto di appalto integrato;
�. proroga sino al 31 dicembre 2021 della sospensione dellʼobbligo di scegliere i commissari
tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

�. proroga sino al 31 dicembre 2021 della sospensione dellʼobbligo, per  i comuni non
capoluogo di provincia, di ricorrere alle centrali di committenza o agli soggetti qualificati di
cui allʼart. 37, comma 4, del Codice, nei casi previsti.

�. proroga sino al 31 dicembre 2021 della possibilità di inversione procedurale apertura offerte
e verifica requisiti anche per i settori ordinari;

�. elevato, da 70 a 100 mln, fino al 31 dicembre 2021, lʼimporto minimo del progetto di
fattibilità tecnico-economica oltre il quale è obbligatorio il parere dello stesso Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici; per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si
prescinde dallʼacquisizione di detto parere (novità).

Articolo 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

Viene riformulato lʼarticolo 4 del decreto 32/19 (Sblocca Cantieri), prevedendo la nomina - con
un o più DPCM, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 - di commissari straordinari per “gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una
particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico –
amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a
livello nazionale, regionale o locale”.

Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea , ivi inclusi quelli derivanti dalle
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Al fine di garantire lʼuniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o interventi infrastrutturali, tali poteri “derogatori” vengono estesi a tutti i commissari
nominati per tali finalità sulla base di specifiche norme di legge.

Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
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Viene attribuito al Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 il compito di
individuare, con propria ordinanza, gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità,
anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali
i poteri di ordinanza (ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016) sono esercitabili
in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dallʼappartenenza
allʼUnione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Articolo 21 - Responsabilità erariale

Su tale tema, le novità del decreto impattano sotto un duplice profilo:

�. "A regime": viene chiarito che, ai fini della configurazione della responsabilità erariale dei
dipendenti pubblici, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dellʼevento
dannoso.

�. Fino al 31 luglio 2021: la responsabilità erariale, per i fatti commessi dallʼentrata in vigore
della disposizione e fino al 31 luglio 20121, è limitata al solo profilo del dolo (e non per colpa
grave). Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione ed inerzia del
pubblico funzionario.

LA SCHEDA DI SINTESI INTEGRALE, REDATTA DALL'ANCE, E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-semplificazioni---approfondimento-ance-parte-lavori-pubblici.pdf
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Superbonus 110% anche per gli interventi di
demolizione e ricostruzione: le novità del DL Rilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/07/2020  935

Il Decreto Rilancio ha esteso il Superbonus alle ricostruzioni che il DL Semplificazioni sta
rendendo più libere: è possibile la fruizione del superbonus 110%, e di tutti i bonus casa, anche
alle ricostruzioni con aumento di volumetria

C'è un punto nel quale il Decreto Rilancio, convertito definitivamente dalla legge 77/2020 e il DL
Semplificazioni (76/2020) si incrociano determinando una novità di assoluto rilievo per gli
interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa (cd. ruderi), soprattutto in
riferimento alla loro configurazione.

Come funzionava prima

Prima del 17 luglio (data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, che, lo ricordiamo, ora dovrà
affrontare l'iter di conversione in Parlamento e potrebbe essere modificato in più parti), per
rientrare nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, dovevano avere “la stessa
volumetria dellʼedificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica”.

Come funzionerà adesso

Grazie alle modifiche - già ampiamente approfondite - introdotte dal DL Semplificazioni al dpr
380/2001, si allarga la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria
della ‘ristrutturazione ,̓ comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di
volumetria”.

Semplificando: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata
‘nuova costruzioneʼ e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le
modifiche introdotte dovrebbe essere possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche per gli

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27606-decreto-semplificazioni-novita-importanti-per-ricostruzioni-termini-lavori-tolleranze-costruttive-agibilita
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ampliamenti.

Il Superbonus 110% vale anche per la demolizione e ricostruzione
(e anche con sagoma diversa)

Ne deriva che il Superbonus ex art.119 del DL Rilancio sarà esteso anche ai lavori di demolizione
e ricostruzione: si fa, infatti, uno specifico riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d), del
Testo Unico dell'Edilizia; dopo lʼentrata in vigore del Dl Semplificazioni, il superbonus 110%
dovrebbe comprende ricostruzioni più generose, comprese quelle con aumento volumetrico o
sagoma diversa.

Chiaramente, per averne la certezza, bisognerà attendere i due decreti attuativi del MISE e la
circolare dell'Agenzia delle Entrate.

https://www.ingenio-web.it/27738-superbonus-110-la-guida-operativa-ance-su-sismabonus-ed-ecobonus-potenziati-dal-decreto-rilancio
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Edilizia scolastica - Mutui BEI 2015-2016: proroga
termini autorizzazione interventi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/07/2020  151

Il decreto del MIUR del 12 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone la proroga dei
termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016,
nonché di conclusione dei lavori. Pubblicato anche un Avviso per le indagini diagnostiche

Attenzione alla portata del decreto del 12 giugno 2020 del MIUR, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.181 del 20 luglio 2020 e riferito agli interventi di edilizia scolastica a valere sui mutui
BEI 2015 e 2016, che proroga:

al 31 ottobre 2020 il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte
degli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui ai decreti del MIUR 2/2019, 550/2019
e 835/2019. Il mancato rispetto dei predetti termini determina la decadenza dal
contributo concesso;
al 15 ottobre 2021 il termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione
degli interventi autorizzati a valere sulle risorse di cui ai decreti del MIUR 640/2015 e
390/2017.

Indagini diagnostiche nelle scuole

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato inoltre pubblicato un comunicato del Ministero
dell'Istruzione, recante “Avviso relativo alle graduatorie indagini diagnostiche - II Piano”.

“Con decreto del direttore generale per interventi in materia di edilizia, fondi strutturali per
l'istruzione e l'innovazione digitale 8 gennaio 2020, n. 2”, si legge nel comunicato, “sono state
approvate le graduatorie relative all'avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di
indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici".

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/20/20A03770/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/20/20A03772/sg
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Il termine per l'aggiudicazione delle predette indaginiè fissato per il giorno 7 gennaio 2021. Le
graduatorie sono disponibili QUI.

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml
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Piscina prefabbricata e locale adibito a WC in legno:
se c'è trasformazione edilizia serve il permesso!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/07/2020  181

Tar Campania: non è attività edilizia libera la posa di manufatti in legno adibiti a wc e deposito e
di due piscine fuori terra prefabbricate di circa 50 mq con annesse pedane in legno

La posa di alcuni manufatti in legno adibiti a wc e deposito e due piscine fuori terra prefabbricate
di circa 50 mq con annesse pedane in legno non possono considerarsi attività di edilizia libera
(art.6 TUE) in quanto la tipologia e la consistenza delle opere realizzate sullʼarea
sono denotative di una loro stabile adibizione allo svolgimento di unʼattività ricettiva,
elemento che preclude la loro rinconduzione al novero delle opere temporanee o precarie e
il loro assoggettamento al regime dellʼattività edilizia libera.

La conclusione è contenuta nella sentenza 3054/2020 dello scorso 13 luglio del Tar Campania,
che ha respinto il ricorso contro la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi iniziando la sua
disamina dal presupposto che, sul piano specifico della repressione degli abusi edilizi,
la valutazione della legittimità dellʼintervento edilizio in contestazione, quando questo sia
consistito nella realizzazione su una medesima area di una pluralità di opere, va condotta in
modo unitario, dovendosi considerare se lʼedificazione, pure se temporalmente frazionata,
risponda ad un disegno di complessiva trasformazione e/o innovazione dell'immobile
preesistente e dello stato dei luoghi.

Trasformazione dell'area e nuove costruzioni

Nella vicenda in esame si è realizzata nel tempo la complessiva trasformazione di unʼarea,
originariamente agricola e ora di fatto adibita ad attività ricreativa e/o ricettiva. Più in
particolare, la tipologia e la consistenza delle opere realizzate sullʼarea (piscine e manufatti in
legno di superficie e volume vari e con varia destinazione), diversamente da quanto opinato dalla
difesa attorea sono denotative di una loro stabile adibizione allo svolgimento dellʼanzidetta
attività.

Su questo punto peraltro la giurisprudenza amministrativa perentoria:

“il carattere precario di un manufatto deve essere valutato avendo riguardo all'uso cui lo
stesso è destinato; se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e
permanenti deve escludersi la natura precaria dell'opera” (Consiglio di Stato sez. II,
19/03/2020, n.1951; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 150);
“ai sensi dell'art. 3, lett. e. 5) d.p.r. 380/2001, va considerato “intervento di nuova
costruzione” l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sicché, ai fini del rilascio della
concessione edilizia, si devono valutare come opere di “nuova costruzione” quelle
opere che comunque implichino una stabile - ancorché non irreversibile
- trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze
non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell'immobile,
dovendosi, pertanto, da ciò logicamente inferire che se, allora, sono soggetti a titolo edilizio
tutti i manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in
modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale” (T.A.R. Napoli, sez. III,
02/03/2020, n.948; , TAR Bologna, sez. I, 20 aprile 2016, n. 423; TAR Firenze, sez. III, 15
gennaio 2019, n. 93).

No edilizia libera se c'è trasformazione edilizia

Nel caso di specie, come accertato dalla difesa del Comune, vi è stata una progressiva e
complessiva trasformazione del fondo con la realizzazione di una pluralità di manufatti,
con in particolare i due locali depositi di circa 15 mq ciascuno, al locale bagno di circa 4 mq, al
manufatto in legno ancorato a piastre in acciaio di mq. 50,00, alle due piscine autorizzate in via
temporanea ma la cui presenza è stata sempre accertata nei sopralluoghi eseguiti anche a
distanza di tempo.

In definitiva, i rilievi appena svolti, unitamente al dato dellʼassoggettamento dellʼarea a protezione
vincolistica (ex d.lgs. n. 42/2004, inserimento nel Parco Regionale delle Colline) e alla non
riconducibilità dei manufatti descritti alla categoria delle “installazioni esterne poste a corredo
delle attività economiche”, dal momento che il soggetto detentore si definisce “ente senza fine di
lucro volto alla diffusione di iniziative sociali e culturali” e, perciò, non svolgente unʼattività
economica, sono ostative alla possibilità di sussumere il complessivo intervento realizzato
in assenza di adeguato titolo edilizio abilitativo e di titolo autorizzatorio rilasciato
dallʼautorità tutoria nel novero degli interventi di edilizia libera ai sensi dellʼart.6 del d.lgs. n.
380/2001 e del d.p.r. n.31/2017.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-campania-sentenza-3054-2020.pdf
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Legge Rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la seconda
circolare esplicativa sul contributo a fondo perduto

Legge Rilancio, dall'Agenzia delle Entrate la seconda circolare esplicativa sul contributo a
fondo perduto
Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto in determinate
situazioni. Ok al contributo per le società in liquidazione. Non si guarda al calo del
fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid
Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, previsto dal DL
Rilancio, in determinate situazioni? Il contributo vale anche per le società in
liquidazione? Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori? Sono alcuni
dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia delle entrate fornisce una risposta nella
circolare n. 22/E pubblicata ieri, che aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici
dopo quelli già forniti con la circolare 15/E del 13 giugno 2020.

Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari – La circolare chiarisce le
modalità di corretta determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni
specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di
commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di
passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.

https://www.casaeclima.com/ar_42385__legge-rilancio-agenzia-entrate-seconda-circolare-esplicativa-contributo-fondo-perduto.html


Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia – La circolare chiarisce che 
anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se 
spettante.

Ok al contributo per le società in liquidazione – Anche le imprese che hanno 
avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di 
emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché 
soddisfino i requisiti previsti dalla norma.

Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-
Covid – La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto 
anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il 
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 
e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i 
soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di 
Alessandria.

Quadro temporaneo UE - La circolare inoltre aggiorna la nozione di ”imprese in 
difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea 
al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Una carrellata dei casi particolari più diffusi – La circolare fornisce chiarimenti ai 
fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi 
tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole. La 
circolare inoltre chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a 
seguito di errori nella presentazione dell’istanza.

Ultime settimane per richiedere il contributo - I contribuenti in possesso dei 
requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 
agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È 
possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un 
intermediario. L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che 
esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, 
ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza 
epidemiologica.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 21 Luglio 2020

ingiustificata la scelta del Governo di non rinviare le 
scadenze fiscali al 30 settembre 2020

RPT e CUP: ingiustificata la scelta del Governo di non rinviare le scadenze fiscali al 30
settembre 2020
Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche appoggiano la
protesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Il Governo ignora le richieste
delle professioni italiane per salvaguardare il tessuto economico. Calderone (Cup) e
Zambrano (Rpt): “Così rischiamo un autunno molto difficile per il mercato del lavoro
italiano”
Dopo mesi di blocco delle attività economiche del Paese per effetto dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, la mancanza di liquidità tra imprese, professionisti e contribuenti è
una situazione di fatto. Ed è, quindi, quanto mai ingiustificata la scelta del Governo di
non rinviare le scadenze fiscali al 30 settembre 2020, come richiesto dai Commercialisti
italiani. Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche
scelgono così di fare quadrato intorno all’esigenza di far prendere fiato all’economia di un
Paese in cui molte attività commerciali ancora non hanno potuto riaprire. Appoggiando la
protesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Il rinvio delle scadenze fiscali è solo l’ultima proposta delle professioni italiane non
accolte dal Governo, nonostante le aperture registrate dallo stesso Esecutivo durante gli
Stati Generali dell’economia. Prima c’erano state le diverse richieste dei Consulenti del
Lavoro di semplificare gli ammortizzatori sociali a favore di una modalità più coerente
con le esigenze delle imprese in uno dei momenti più difficili per il mercato del lavoro

https://www.casaeclima.com/ar_42370__rptcup-ingiustificata-scelta-governo-nonrinviare-scadenze-fiscali-trenta-settembre-duemilaventi.html
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italiano. Ma anche la proposta di non escludere, come fatto, gli iscritti agli ordini dai
contributi a fondo perduto e la sottolineatura del mancato ampliamento delle funzioni
sussidiarie degli ordini. Due sollecitazioni, queste ultime, arrivate al premier Giuseppe
Conte, facendo leva sulla legge 81/2017 (il c.d. Jobs act degli Autonomi) che ha stabilito a
livello normativo, nel primo caso, l’equiparazione fra i professionisti e le imprese italiane
e previsto, nel secondo caso, una delega ben precisa ma mai esercitata dai Governi
precedenti.

“L’ormai prossima scadenza delle tutele messe in campo dal Governo in assenza di una
vera ripartenza dell’economia, frenata dalle preoccupazioni legate ad una nuova
pandemia autunnale, rischia di far scoppiare un’emergenza sociale” sottolineano Marina
Calderone, Presidente del Comitato Unitario delle Professioni, e Armando Zambrano,
Coordinatore della Rete delle Professioni tecniche. “Per scongiurarla”, continuano, “i
professionisti, che con senso di responsabilità stanno assistendo imprese, lavoratori e
famiglie nella gestione e nell’attuazione delle misure messe in campo dal Governo, ancora
una volta sollecitano l’Esecutivo ad ascoltare chi conosce bene il tessuto produttivo del
Paese, le sue difficoltà e ha le idee per favorire le vere semplificazioni”.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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una norma nel decreto-legge Semplificazioni

Superbonus 110% e condomini: una norma nel decreto-legge Semplificazioni
Il singolo condomino può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della
legge n. 13/1989 e 119 del Decreto Rilancio convertito in legge, anche servendosi della
cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile
Nel decreto-legge Semplificazioni – decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 178 del 16 luglio,
c'è una norma sul superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio - decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata sulla G.U. Del
18 luglio – all'articolo 119 recante “Incentivi per efficientamento energetico, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

Nell'articolo 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) del DL
Semplificazioni è presente la seguente norma:

3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese
ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei
limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di
cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai
sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta

https://www.casaeclima.com/ar_42369__superbonus-condomini-unanorma-decreto-legge-semplificazioni.html
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fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità
o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice
civile.”;

b) l’articolo 8 è abrogato.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nella Legge Rilancio liberalizzazione e semplificazione
dei procedimenti amministrativi

Interventi edilizi: nella Legge Rilancio liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi
Una norma mira a garantire, anche per il settore dell'edilizia e fino al 31 dicembre 2020,
la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la
rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione
all’emergenza coronavirus
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche in materia
di edilizia, in relazione all’emergenza COVID-19.

È quanto prevede l'articolo 264 della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del
Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio scorso.
Di seguito riportiamo l'articolo in questione con evidenziata in neretto la parte relativa
agli interventi edilizi.

Art. 264. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti
amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle
imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020:

https://www.casaeclima.com/ar_42373__interventi-edilizi-nella-legge-rilancio-liberalizzazione-semplificazione-procedimenti-amministrativi.html


a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di
benefìci economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e
assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e
sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-
19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai
limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21 -octies della legge 7
agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati
d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in
deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre
dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i
provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei
fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci
per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta
salva l’applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una
segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di
tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21 -quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico
sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all’articolo 17 -bis , comma 2, ovvero di cui all’art. 14 -bis , commi 4 e
5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è
tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio
assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle
misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da
COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente
articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni
culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e
temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza,
sono realizzati, se diversi da quelli di cui all’articolo 6 del decreto del



Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione
all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle
misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da
COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni
o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere
il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale
mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all’amministrazione comunale
entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale
conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta
giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di
assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di
servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i
presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione
di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte
dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da Covid-19, il
presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai
princìpi di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche
amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro
possesso:

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) il comma 1 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente:

« 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche
successivamente all’erogazione dei benefìci, comunque denominati, per i quali sono rese
le dichiarazioni. (L)»;

2) all’articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1- bis. La dichiarazione
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto
di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti



da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli
interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L)»;

3) all’articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione
ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.»;

b) all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti
modifiche:

1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: « salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, »;

2) dopo il comma 2 -bis è aggiunto il seguente comma:

«2 -ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne
assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi
pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le
pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati
di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da
essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.»;

c) all’articolo 50 -ter , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti
modifiche: le parole «lettera a) ,», ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la
parola «sperimentazione» è sostituita con la parola «gestione» e le parole «al
Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale non oltre il 15 settembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; al
comma 3, primo periodo, le parole «il Commissario straordinario per l’attuazione
dell’Agenda digitale» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei
ministri» e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite dalle
seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»

d) nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle
attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di
informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica
amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa
esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra
amministrazione.

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all’articolo 50, comma 2 -
ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di
cui all’articolo 117, comma 2, lettera m) , della Costituzione e prevalgono su ogni diversa
disciplina regionale.



Martedì 21 Luglio 2020

un progetto europeo per la promozione dell'efficienza
energetica negli edifici scolastici

TEESCHOOLS: un progetto europeo per la promozione dell'efficienza energetica negli
edifici scolastici
Realizzato nell'ambito del programma Interreg MED in 7 Paesi del Mediterraneo, il
progetto, in via di conclusione, ha permesso l’esecuzione di una serie di attività e il
conseguimento di risultati interessanti
TEESCHOOLS è un progetto europeo realizzato nell'ambito del programma Interreg
MED in 7 Paesi del Mediterraneo, con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione
energetica degli edifici scolastici rendendo disponibili agli Enti Locali soluzioni tecniche e
finanziarie che aiutino a superare le barriere che le Amministrazioni locali devono
quotidianamente affrontare. I contenuti sono visibili sul sito web
https://teeschools.interreg-med.eu/.

Il progetto, in via di conclusione, ha permesso l’esecuzione di una serie di attività e il
conseguimento di risultati interessanti:

• Uno strumento web adattato alle singole zone climatiche dell’area mediterranea e
semplice da utilizzare per il personale tecnico delle Autorità Locali, gli energy managers e
le altre parti interessate. Lo strumento può essere utilizzato anche da non esperti per
eseguire una diagnosi energetica semplificata di edifici scolastici basandosi su una serie
minima di dati sulle caratteristiche dell'edificio. E’ possibile seguire una valutazione
semplificata delle prestazioni energetiche dell’edificio e scegliere le azioni di
miglioramento con il miglior rapporto costi / benefici. Lo strumento è adattato alle zone
climatiche del Mediterraneo e consente di calcolare il miglioramento dell'impronta di
carbonio dell'edificio dopo la sua riqualificazione energetica
www.improveyourschool.enea.it.

https://www.casaeclima.com/ar_42371__teeschools-progetto-europeo-promozione-efficienza-energetica-edifici-scolastici.html
https://teeschools.interreg-med.eu/
http://www.improveyourschool.enea.it/


• Un database innovativo di migliori tecniche disponibili per la riqualificazione energetica
di edifici scolastici.

• Una piattaforma di e-learning gratuita sulla gestione efficiente dell'energia negli edifici e
sugli strumenti TEESCHOOOLS. In totale sono stati generati 13 moduli di e-learning per
un totale di 52 ore. https://elearning.enea.it/enrol/index.php?id=254 Si possono
richiedere userid e password inviando una mail a teeschools.project@enea.it.

Infine, sono state realizzate più di 30 lezioni aperte nelle scuole dei paesi partner con
brevi presentazioni, giochi a tema, video didattici coinvolgendo circa 2800 alunni e
personale scolastico, con l’obiettivo di innescare un cambiamento comportamentale degli
studenti.

Per quanto riguarda le attività pilota sono stati selezionati 35 edifici scolastici in 7 aree
pilota del partenariato e su ogni edificio sono stati implementati audit energetici validati
da un team di lavoro transnazionale composto da esperti segnalati dai partner.

Le cinque scuole selezionate dall’Italia, appartengono al Comune di Castel San Pietro
Terme e coprono tre differenti gradi di istruzione (primaria, secondaria e superiore). Gli
audit energetici condotti hanno portato all’ipotesi di interventi migliorativi che si basano
su input specifici, quali: dati climatici, bollette dell'elettricità e del metano, parametri di
efficienza degli impianti, misurazioni effettuate in loco (umidità relativa, temperatura
degli ambienti, luminosità degli interni…). Sono inoltre stati definiti degli scenari nZEB
per tutti e 5 gli edifici in accordo alle attuali norme vigenti (Decreti Requisiti Minimi del
26/06/2015). Tali interventi sono stati identificati così come sotto riportato:

- Sostituzione di serramenti (vetrate + telai)

- Isolamento dell’involucro edilizio (pareti + copertura + basamento)

- Sostituzione dei generatori di calore e acs con sistemi a bassa temperatura (pompe di
calore geotermiche)

- Sostituzione dei sistemi di emissione con passaggio a sistemi a basse temperature
(pannelli radianti a pavimento)

- Installazione di impianti a solare termico

- Sostituzione parco lampade esistente con lampade LED

- Installazione di impianti fotovoltaici

In base alle esigenze di ciascuna scuola, l’investimento è stato definito dal partner tecnico
italiano in funzione di prezzari regionali e di analisi di mercato. Tutti i dati compresi
risparmi energetici attesi e i conseguenti benefici economici, così come il tempo di ritorno
e la riduzione di CO2, sono stati presentati in un rapporto unico.

https://elearning.enea.it/enrol/index.php?id=254
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in Gazzetta due decreti e un comunicato del Ministero
dell'Istruzione

Edilizia scolastica: in Gazzetta due decreti e un comunicato del Ministero dell'Istruzione
Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie dei
mutui Bei 2015 e 2016, nonche' di conclusione dei lavori. Graduatorie relative all'avviso
pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di indagini e verifiche dei solai e
controsoffitti degli edifici scolastici pubblici
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 di ieri è stato pubblicato un comunicato del Ministero
dell'Istruzione, recante “Avviso relativo alle graduatorie indagini diagnostiche - II
Piano”.

“Con decreto del direttore generale per interventi in materia di edilizia, fondi strutturali
per l'istruzione e l'innovazione digitale 8 gennaio 2020, n. 2”, si legge nel comunicato,
“sono state approvate le graduatorie relative all'avviso pubblico per il finanziamento in
favore di enti locali di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici
pubblici.

Il termine per l'aggiudicazione delle predette indagini e' fissato per il giorno 7 gennaio
2021.

Le graduatorie sono in ogni caso disponibili sul sito di edilizia scolastica del Ministero
dell'istruzione al seguente link

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml”.

Sempre in tema di edilizia scolastica segnaliamo, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale n.
181 di ieri sono stati pubblicati anche due decreti del Ministero dell'Istruzione:

Decreto 9 giugno 2020, recante “Autorizzazione degli interventi della Regione
Marche e della Regione Toscana finanziati con le economie dei mutui Bei 2016.
(Decreto n. 30/2020)”;

Decreto 12 giugno 2020 recante “Proroga dei termini di aggiudicazione degli
interventi autorizzati con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonche' di
conclusione dei lavori. (Decreto n. 34/2020)”.

https://www.casaeclima.com/ar_42376__edilizia-scolastica-gazzetta-duedecreti-comunicato-ministero-istruzione.html
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml
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nuova sentenza del Tar Toscana

Distanze tra costruzioni: nuova sentenza del Tar Toscana
Nel caso di edifici posti ad angolo retto non si applica il rispetto della distanza di 10 metri
tra nuove costruzioni e pareti finestrate esistenti di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968
Una signora espone di essere proprietaria di una porzione dell’edificio residenziale
ubicato in Signa, alla via XXV aprile 36, sottoposta a lavori di ampliamento volumetrico
mediante sopraelevazione assentiti con permesso di costruire del 4 agosto 2008 e portati
a termine nella prima metà del 2011.

Con l’ordinanza n. 114 del 27 luglio 2011, il Comune di Signa ha ingiunto la demolizione
dell’ampliamento, sul presupposto che esso non rispetterebbe la distanza minima di dieci
metri dalla parete finestrata dell’abitazione confinante, di proprietà di un signore. La
preesistenza di tale parete sarebbe stata nascosta dall’odierna ricorrente negli elaborati a
suo tempo presentati a corredo dell’istanza di rilascio del permesso di costruire.

Il provvedimento è impugnato dalla signora, la quale ne chiede l’annullamento sulla
scorta di quattro motivi in diritto.

LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA. “Nella specie, il provvedimento impugnato si
fonda sull’applicazione di una norma – il rispetto della distanza di dieci metri tra nuove
costruzioni e pareti finestrate esistenti – la cui fonte non è indicata dal provvedimento
stesso e va pertanto rinvenuta nella previsione di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968”,
osserva il Tar Toscana (Sezione Terza) nella sentenza n.762/2020 pubblicata il 18 giugno.

https://www.casaeclima.com/ar_42383__distanze-tra-costruzioni-nuova-sentenza-tar-toscana.html
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“L’art. 9 cit. non opera nei rapporti tra privati, ma è volto a tutelare gli interessi di ordine 
generale all’ordinato sviluppo dell’edilizia e alla salute dei cittadini, evitando il prodursi di 
intercapedini malsane. Se, pertanto, alla norma è estranea la tutela del diritto dominicale 
dei proprietari degli immobili vicini alla nuova costruzione (cfr. Cons. Stato sez. IV, 8 
maggio 2017, n. 2086), con riferimento alla sua applicazione da parte 
dell’amministrazione resistente deve escludersi che ne derivino posizioni sostanziali di 
controinteresse in senso proprio”, evidenzia il Tar Toscana.

“La documentazione in atti conferma che la parete dell’abitazione di proprietà della 
ricorrente, interessata dalla sopraelevazione, e quella dell’abitazione” di proprietà 
dell'altro signore “sono fra loro in posizione ortogonale, formando un angolo retto.

Tanto basta a evidenziare la carenza del presupposto fattuale da cui muove il 
provvedimento impugnato, vale a dire l’esistenza di due pareti “antistanti”, tali essendo le 
pareti che si fronteggiano, non necessariamente con andamento parallelo, ma a 
condizione che l'avanzamento dell’una o dell’altra porti al loro incontro, sia pure per un 
segmento limitato (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 2019, n. 24471).

Detta condizione non si verifica nel caso in esame, neppure per un breve tratto di parete, 
né può sostenersi che costituisca un segmento di parete la modestissima sporgenza 
presente sul muro di proprietà della ricorrente, palesemente inidonea a determinare la 
formazione di un’intercapedine e perciò irrilevante ai fini di tutela cui presiede la 
disciplina sulla distanze invocata dal Comune”, concludono i giudici amministrativi 
toscani.

https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Rottamare i climatizzatori energivori per ridurre le
emissioni di gas serra e raffreddare il pianeta
Climatizzazione e raffreddamento avranno un impatto sempre più grande su un mondo in riscaldamento
[22 Luglio 2020]

Secondo il “Cooling Emissions and Policy Synthesis Report:
Benefits of cooling efficiency and the Kigali Amendment” pubblicato
dall’United Nations environmente programme (Unep) e
dall’International energy agency (Iea), «L’azione ai sensi
dell’emendamento di Kigali al protocollo di Montreal sulle
sostanze che distruggono lo strato di ozono ( protocollo
di Montreal ) ridurrà gradualmente la produzione e l’uso di
idrofluorocarburi (HFC) e potrebbe evitare entro il 2100 un
riscaldamento globale fino a 0,4° C».

Il rapporto di 48 pagine, redatto da un team diretto da un comitato di
15 esperti copresieduto p dal Premio Nobel  Mario Molina,
presidente del Centro Mario Molina, e da  Durwood Zaelke,
presidente dell’Institute for Governance & Sustainable Development,
è stato finanziato dal Kigali Cooling Efficiency Programme (K-CEP)
ed avverte che in un mondo sempre più caldo, la prosperità e la civiltà dipenderanno maggiormente dall’accesso al raffreddamento
e  «La crescente domanda di raffreddamento contribuirà in modo significativo ai cambiamenti climatici» causati sia dalle emissioni
di HFC e di altri refrigeranti e di CO2, sia dalle emissioni black carbon causate dai condizionatori d’aria e di altre apparecchiature di
raffreddamento, alimentati soprattutto a combustibile fossile.

Unep e Iea sottolineano che «Queste emissioni sono particolarmente predominanti durante i periodi di picco della domanda di
energia, che sono sempre più determinati dalla domanda di aria condizionata. Mentre il clima si riscalda, la crescente domanda di
raffreddamento sta creando più riscaldamento in un circuito vizioso distruttivo».

IL rapporto evidenzia però che grazie all’efficienza energetica e passando dai condizionatori e refrigeratori super-inquinanti a quelli
più efficienti, «Il mondo potrebbe evitare emissioni di gas serra cumulative fino a 210 – 460 miliardi di tonnellate di biossido di
carbonio equivalente (GTCO2 e) nel corso dei prossimi quattro decenni, a seconda dei futuri tassi di decarbonizzazione. Questo
equivale all’incirca a 4-8 anni delle emissioni totali annue globali di gas serra, in base ai livelli del 2018».

Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep, ricorda che «I Paesi devono ridurre massicciamente le loro emissioni di gas serra per
essere in grado di limitare a 1,5° C l’aumento della temperatura mondiale nel corso di questo secolo. E’ essenziale per minimizzare
gli effetti disastrosi del cambiamento climatico. Investendo nella ripresa post Covid-19, i Paesi hanno la possibilità di utilizzare le
loro risorse in maniera giudiziosa per limitare il cambiamento climatico, proteggere la natura e ridurre i rischi di nuove pandemie. Un
raffreddamento efficiente e rispettoso del clima può aiutare a raggiungere questi obiettivi».

IL rapporto sottolinea l’importanza del raffreddamento per proteggere le comunità più vulnerabili alle ondate di caldo, i vaccini e gli
alimenti freschi e per assicurare un approvvigionamento energetico stabile e delle economie produttive. Unep e Iea sottolineano che
«La natura essenziale dei servizi di raffreddamento è evidenziata dalla  pandemia di Covid-19, perché i vaccini sensibili alla
temperatura dovranno essere inviati rapidamente in tutto il mondo; il confinamento che obbliga le persone a restare a casa loro
durante lunghi periodi è un problema di salute in numerosi Paesi caldi.Però, la domanda crescente di raffreddamento cintribuisce in
maniera significativa al cambiamento climatico».

Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Iea, aggiunge: «Mentre i governi mettono in campo piani di ripresa economica massicci per far
fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi del Covid-19, hanno un’occasione unica di accelerare i progressi in materia
di raffreddamento efficiente e rispettoso del clima. Migliorando l’efficienza del raffreddamento, possono ridurre il bisogno di nuove
centrali elettriche, diminuire le emissioni e far risparmiare denaro ai consumatori. Questo nuovo rapport dà ai decisori politici delle
indicazioni preziose per aiutarli ad affrontare le sfide del raffreddamento mondiale».

Nel mondo ci sono circa 3,6 miliardi di apparecchi di refrigerazione e il rapporto afferma che «Se il raffreddamento venisse fornito a
tutti coloro che ne hanno bisogno, non solo a coloro che possono permetterselo, entro il 2050 sarebbero necessari fino a 14 miliardi
di dispositivi di raffreddamento».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/climatizzatori.jpg
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33094/CoolRep.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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L’Iea stima che raddoppiare l’efficienza energetica del condizionamento d’aria entro il 2050 ridurrebbe la necessità di 1.300 gigawatt
di capacità aggiuntiva di produzione di energia per soddisfare la domanda  di punta – l’equivalente della piena capacità produzione
di energia elettrica da carbone in Cina e India nel 2018. A livello globale, raddoppiando l’efficienza energetica dei condizionatori
d’aria si potrebbe risparmiare fino a 2,9 trilioni entro il 2050, solo riducendo i costi di produzione, trasporto e distribuzione di
elettricità. Incrementare l’efficienza energetica porterebbe molti altri vantaggi, come un migliore accesso ai sistemi di raffreddamento
vitali, una migliore qualità dell’aria e una riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari.

Il rapporto presenta le opzioni politiche già attuabili che possono rendere il raffreddamento parte delle soluzioni climatiche e di
sostenibilità, tra  le quali: 1. Cooperazione internazionale attraverso la ratifica universale e l’attuazione dell’emendamento di Kigali e
iniziative come la Cool Coalition et l’Engagement de Biarritz per un’azione rapida per un raffreddamento efficiente. 2. piani d’azione
nazionali per il raffreddamento che accelerino la transizione verso un raffreddamento rispettoso del clima e individuino le opportunità
per integrare un raffreddamento efficiente nei contributi nazionali previsti dall’accordo di Parigi; 3. Sviluppo e attuazione di standard
minimi di prestazione energetica ed etichettatura di efficienza energetica per migliorare l’efficienza delle apparecchiature; 4. La
promozione di standard di costruzione e altre considerazioni volte a ridurre la domanda di refrigerazione e raffreddamento
meccanico, compresa l’integrazione del raffreddamento di distretto e comunità nella pianificazione urbana, il miglioramento della
progettazione degli edifici, i tetti verdi e l’ombra degli alberi; 5. campagne per porre fine allo scarico di prodotti dannosi per
l’ambiente, al fine di trasformare i mercati ed evitare di dover pagare l’onere di tecnologie di raffreddamento obsolete e inefficienti; 6.
Catene del freddo sostenibili per ridurre sia le perdite alimentari – che contribuiscono in larga misura alle emissioni di gas serra –
sia per ridurre le emissioni della catena del freddo.
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Il primo premio Gulbenkian per l’umanità a Greta
Thunberg, lo donerà a progetti ambientali
1 milione di euro alla 17enne svedese. Subito 100.00 euro a SOS Amazzonia e a Stop Ecocide Foundation
[22 Luglio 2020]

La prima edizione del Gulbenkian Prize for Humanity è stata
assegnata a Greta Thunberg, che ha subito annunciato che la
Fondazione di Thunberg donerà il premio in denaro di 1 milione di
euro a progetti per combattere il cambiamento climatico e la crisi
ecologica e per sostenere le persone colpite dai loro peggiori
impatti, in particolare nel Sud del mondo.

La presidente della Calouste Gulbenkian Fundação, Isabel Mota, ha
sottolineato che «Con l’assegnazione di questo premio, la
Fondazione sottolinea il suo impegno per un’azione urgente sul
clima, promuovendo comunità più resilienti e meglio preparate per i
futuri cambiamenti globali, proteggendo, in particolare, i più
vulnerabili».

Greta ha dichiarato: «Sono estremamente onorata di ricevere il
Premio Gulbenkian per l’umanità. Siamo in un’emergenza climatica e la mia fondazione donerà il più rapidamente possibile tutto il
premio in denaro di 1 milione di euro per sostenere organizzazioni e progetti che lottano per un mondo sostenibile, difendendo la
natura e sostenendo le persone che stanno già affrontando i peggiori impatti del clima e crisi ecologica – in particolare quelli che
vivono nel sud del mondo. A partire dal dare 100.000 euro alla campagna SOS Amazzonia , guidata da Fridays For Future Brasil
per affrontare il Covid-19 in Amazzonia, e 100.000 euro a Stop Ecocide Foundation per sostenere il loro lavoro per rendere
l’ecocidio un crimine internazionale».

La Calouste Gulbenkian Fundação, istituita nel 1956, è un istituto filantropico portoghese «dedicato alla promozione delle arti, della
carità, della scienza e dell’educazione» ma, dopo l’annuncio del premio a Greta, qualcuno ha fatto subito notare che ha avuto
rapporti e collaborazioni anche con compagnie petrolifere.

Il presidente del Grand Jury  del premio, Jorge Sampaio presidente del Portogallo dal 1996 al 2006, ha sottolineato l’ampio
consenso di questa scelta ed ha evidenziato che «Il modo in cui Greta Thunberg è stata in grado di mobilitare le generazioni più
giovani per la causa dei cambiamenti climatici e la sua tenace lotta per modificare uno status quo che persiste, la rende una delle
figure più notevoli dei nostri giorni».  Sampaio ha anche ricordato l’enorme responsabilità mostrata dalla 17enne svedese «nel
consolidare il suo ruolo pedagogico e la sua leadership nella lotta contro i cambiamenti climatici, come condizione per lo sviluppo
sostenibile, al quale l’attribuzione di questo Premio mira a contribuire».

Il premio Gulbenkian per l’umanità, assegnato ogni anno, per un importo di 1 milione di euro, punta a riconoscere persone, gruppi di
persone e/o organizzazioni di tutto il mondo i cui contributi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici si distinguono
per la loro novità, innovazione e impatto. Un comitato di specialisti, presieduto da Miguel Bastos Araújo, ha valutato, in una prima
fase, 136 nomination e presentato un elenco di 10 candidati, per la valutazione finale del Grand Jury.  Questo comitato era
composto da figure come Arlindo Oliveira (Instituto Superior Técnico di Lisbona), Carsten Rahbek (Københavns Universitet), Rik
Leemans (università di Wageningen) e Viriato Soromenho Marques (università di Lisbona).

Il Grand Jury del del Gulbenkian Prize for Humanity presieduto da  Sampaio, è composto da personalità come Hans Joachim
Schellnhuber (fondatore e direttore emerito del Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung – PIK), Hindou Oumarou Ibrahim
(presidente Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad), Johan Rockström (direttore del PIK e professore all’Università
di Potsdam), Katherine Richardson (coordinatrice del Sustainability Science Center della Københavns Universitet), Miguel Arias
Cañete (ex commissario Ue per l’energia e l’azione climatica), Miguel Bastos Araújo (geografo, Premio Pessoa 2018),Runa Khan
(fondatrice e direttrice esecutiva dell’ONG Friendship e a capo di Global Dignity Bangladesh) e Sunita Narain (scrittrice e attivista
ambientale, direttrice del Center for Science and Environment di New Delhi).

Ecco la motivazione del premio: «Nata nel 2003, Greta Thunberg è una figura internazionale di spicco nota per aver avvertito della
crisi esistenziale che l’umanità sta affrontando a causa dei cambiamenti climatici. Ha dato voce alle preoccupazioni delle giovani
generazioni riguardo al loro futuro, che è a rischio a causa del riscaldamento globale, ed è stata sotto i riflettori per la sua gioventù
ma anche per la sua comunicazione diretta e incisiva. La sua influenza globale non ha precedenti per qualcuno della sua età. E’
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stata considerata una delle 100 personalità più influenti del mondo da Time Magazine e premiata con il titolo di “Person of the Year”
da questa rivista nel 2019; anche la rivista Forbes l’ha inclusa nella lista delle 100 donne più potenti del mondo del 2019 ed è stata
nominata due volte per il premio Nobel per la pace (2019 e 2020)».
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In arrivo carbon border tax e plastic tax, ma meno risorse per ricerca e giusta transizione

Consiglio europeo, c’è l’accordo su bilancio e fondi
per la ripresa: il 30% andrà al clima
L’Italia prima beneficiaria di Next Generation Eu, attesi 209 miliardi di euro tra sussidi (82) e prestiti (127).
Niente obiettivi di neutralità climatica, niente fondi
[21 Luglio 2020]

di
Luca Aterini

Dopo cinque giorni di trattative estenuanti, i leader degli Stati
membri Ue riuniti nel Consiglio europeo sono riusciti a trovare
un accordo (in allegato in coda all’articolo, ndr) sul nuovo bilancio
comunitario 2021-2017 e – soprattutto – sul fondo per la ripresa
post-Covid, le cui risorse saranno allocate essenzialmente nell’arco
temporale 2021-2023. Complessivamente si tratta di un pacchetto
da 1.824,3 miliardi di euro, il 30% dei quali sarà esplicitamente
dedicato a progetti contro i cambiamenti climatici.

Di queste risorse, 1.074,3 miliardi di euro riguardano il bilancio
pluriennale (Qfp) dell’Ue, che esce indebolito rispetto alla proposta
originaria, mentre il fondo per la ripresa nato nell’ambito
dell’iniziativa Next Generation Eu conferma una dotazione da 750
miliardi di euro – che verranno raccolti dall’Ue sui mercati
emettendo debito comune, per la prima volta in quantitativi così
ingenti – ma rimodulata nelle sue componenti: i sussidi di fermano a quota 390 miliardi di euro mentre i prestiti arrivano a 360, da
ripagarsi entro il 2058. L’Italia, colpita duramente da Covid-19, rimane in ogni caso la prima beneficiaria: si stima che al nostro
Paese arriveranno circa 82 miliardi di euro in sussidi a fondo perduto e 127 in prestiti, più della cifra originaria (172,7 miliardi di euro
complessivi).

Per poter accedere alle risorse del Next Generation Eu i governi nazionali dovranno presentare piani di investimento dettagliati alla
Commissione Ue – in linea con la rivoluzione verde e digitale che stabilita per l’Unione europea, oltre alle raccomandazioni
specifiche per ogni Paese –, la quale li sottoporrà poi all’ok del Consiglio europeo a maggioranza qualificata: l’erogazione delle
sovvenzioni avverrà solo se saranno raggiunti gli obiettivi concordati nei piani nazionali, e se alcuni Stati riterranno non soddisfatti
questi requisiti potranno appellarsi al giudizio del Consiglio Ue.

Rimane centrale la partita climatica: «L’azione per il clima – si legge nell’accordo – sarà integrata nelle politiche e nei programmi
finanziati nell’ambito del Qfp e di Next Generation Eu. Un obiettivo climatico generale del 30% si applicherà all’importo totale della
spesa a titolo del Qfp e di Next Generation Eu e si tradurrà in obiettivi adeguati nella legislazione settoriale. Questi ultimi devono
conformarsi entro il 2050 all’obiettivo della neutralità climatica dell’Ue e contribuire al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici
dell’Unione per il 2030, che saranno aggiornati entro fine anno. In linea di principio, tutte le spese dell’UE dovrebbero essere
coerenti con gli obiettivi dell’accordo di Parigi».

Niente obiettivi di neutralità climatica al 2050, dunque, niente fondi. L’Italia sotto questo profilo ha già annunciatol’intenzione di
accodarsi all’obiettivo Ue, ma di fatto il Piano nazionale integrato energia e clima (con obiettivi 2030) approvato a inizio anno dovrà
già essere rivisto per alzare il livello d’ambizione.

Per la prima volta, inoltre, oltre a raccogliere fondi ingenti sui mercati attraverso l’emissione di debito comune l’Europa potrà dotarsi
di risorse proprie per finanziare i programmi di ripresa, attraverso plastic tax, carbon tax e web tax, oltre a rivedere il mercato delle
emissioni climalteranti Eu-Ets. Come primo passo, sarà introdotta «una nuova risorsa propria basata sui rifiuti di plastica non
riciclati» che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021; nel primo semestre del 2021 la Commissione presenterà poi «proposte
relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera», ovvero una carbon tax applicata ai prodotti importati in Ue,
per introdurla «al più tardi» entro il 1° gennaio 2023. Nello stesso spirito, si ipotizza di estendere l’Eu-Ets – che ad oggi riguarda il
45% delle emissioni di gas serra europee – al trasporto aereo e marittimo.
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La linea negoziale d’austerità portata avanti dai paesi autodefinitisi “frugali”, ovvero Paesi Bassi e Austria ma anche i Paesi
scandinavi che dovrebbero rappresentare le democrazie più evolute al mondo come Svezia, Danimarca e Finlandia, ha però portato
a significativi tagli su iniziative fondamentali per la transizione socio-economica europea, in primis al programma di ricerca Horizon e
al Fondo per la giusta transizione – potenzialmente impiegabile ad esempio per le bonifiche e la decarbonizzazione all’ex Ilva di
Taranto –, partito inizialmente con una proposta da 7,5 miliardi di euro per arrivare a 40 e infine ripiombare a 10.

Il decisivo round europeo su bilancio e fondi per la ripresa si chiude dunque con un compromesso, comunque onorevole per l’Italia
e con importanti pietre miliari per un futuro più coeso in Ue, anche se i nazionalismi di qualsiasi risma si confermano un freno per lo
sviluppo sostenibile del Vecchio continente. Ora la par
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L’analisi delle risorse forestali più completa al
mondo
Global Forest Resources Assessment 2020: Italia tra i 10 Paesi con il maggior aumento di superficie forestale tra
il 2010 e il 2020
[21 Luglio 2020]

Le foreste sono al centro dell’Agenda 2030 e hanno l’immenso
potenziale di favorire percorsi di sviluppo sostenibile. Milioni di
persone in tutto il mondo dipendono dalle foreste per la propria
sicurezza alimentare e per il proprio sostentamento. Tutelare le
foreste è fondamentale anche per preservare le risorse naturali, dal
momento che queste aree accolgono buona parte della biodiversità
terrestre del nostro pianeta e contribuiscono a mitigare l’impatto dei
cambiamenti climatici. Secondo il recente rapporto the State of the
World’s Forests, gli ecosistemi forestali ospitano 60 000 diverse
specie di alberi, l’80% delle specie di anfibi, il 75% delle specie di
uccelli e il 68% delle specie di mammiferi presenti sulla Terra e la
Fao sottolinea che «Appare dunque di fondamentale importanza
invertire la tendenza della deforestazione e della perdita di
biodiversità, cosa che può essere fatta preservando e gestendo le
foreste e gli alberi in maniera sostenibile nell’ambito di un approccio integrato alla gestione del paesaggio, che individui soluzioni
comuni alle sfide della sicurezza forestale e alimentare. La Fao è del parere che la disponibilità di informazioni generali affidabili
sulle foreste e altri utilizzi del territorio rivesta un ruolo chiave in questo processo».
Per questo, la Fao, utilizzando un formato digitale innovativo e intuitivo, ha presentato oggi il “Global Forest Resources Assessment
2020” (FRA 2020), che  è considerato il rapporto sulle risorse forestali più completo al mondo, insieme alla  online interactive
dissemination platform, che contengono dettagliate analisi su scala regionale e mondiale relative a 236 Paesi e Territori.

L’Agenzia Onu sottolinea che «Gli utenti hanno ora la possibilità di consultare un insieme confrontabile e coerente di oltre 60
indicatori forestali concernenti Paesi e regioni nonché scaricare i dati richiesti in un formato digitale non proprietario. Potranno
inoltre monitorare l’evoluzione nel tempo di parametri quali la superficie forestale, la gestione forestale, la proprietà delle foreste e il
loro utilizzo».

La piattaforma contribuisce in modo significativo a diffondere informazioni sugli indicatori relativi alle foreste degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG), tra I quali ci sono l’entità delle risorse forestali e della biomassa forestale, l’estensione delle foreste
presenti nelle aree protette e la portata dei piani di gestione forestale e delle certificazioni in ambito forestale. I nuovi strumenti
saranno anche di supporto all’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Secondo il rapporto FRA 2020,  Il nostro pianeta ha e una superficie forestale complessiva di 4,06 miliardi di ettari, pari a circa
il 31% delle terre emerse. Considerando anche la Federazione russa – che si estende in gran parte in Asia –  l’Europa ospita il 25%
del patrimonio forestale mondiale, seguita da America meridionale (21%), America
settentrionale e centrale (19%), Africa (16%), Asia (15%) e Oceania (5%). La superficie occupata da foreste a livello mondiale
continua a diminuire: dal 1990 il mondo ha perso 178 milioni di ettari di foresta. Tuttavia, il tasso di perdita netta è notevolmente
diminuito nel periodo 1990-2020 grazie a una riduzione della deforestazione[1] in alcuni paesi, associata a incrementi della
superficie forestale in altri grazie ad attività di rimboschimento e al processo di espansione naturale delle foreste. Il più alto tasso
annuo di perdita netta di superficie forestale nel periodo 2010‑2020 è stato in Africa, per un totale di 3,9 milioni di ettari, seguita
dall’America meridionale, con 2,6 milioni di ettari. Il più elevato aumento netto di superficie forestale nel decennio 2010-2020 è stato
registrato in Asia. Si calcola che, dal 1990, il nostro pianeta abbia perso 420 milioni di ettari di foresta a causa della deforestazione
e della conversione ad altri usi come l’agricoltura. tuttavia, il tasso di perdita di superficie forestale è notevolmente diminuito. Nel
quinquennio più recente (2015-2020) la deforestazione ha interessato 10 milioni di ettari di copertura forestale, in calo quindi
rispetto ai 12 milioni di ettari del 2010-2015 e ai 16 milioni di ettari nel periodo 1990-2000.  La superficie forestale compresa
all’interno di aree protette è aumentata di 191 milioni di ettari dal 1990, fino a raggiungere una superficie complessiva stimata di 726
milioni di ettari (pari al 18% del patrimonio forestale totale dei paesi segnalanti). Inoltre, sono in crescita in tutte le regioni le aree
boschive sottoposte a piani di gestione: a livello mondiale, sono aumentate di 233 milioni di ettari dal 2000, superando di poco i 2
miliardi di ettari nel 2020.
I dieci paesi che, in media, hanno registrato la più alta perdita annua netta di superficie forestale tra il 2010 e il 2020 sono stati
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Brasile, Repubblica democratica del Congo, Indonesia, Angola, Repubblica unita di Tanzania, Paraguay, Myanmar, Cambogia,
Bolivia (Stato Plurinazionale della), Mozambico.
I dieci paesi che, in media, hanno evidenziato il maggiore aumento netto annuo di patrimonio forestale nello stesso periodo sono
Cina, Australia, India, Cile, Vietnam, Turchia, Stati Uniti d’America, Francia, Italia, Romania.

Anssi Pekkarinen, coordinatore del FRA, ha fatto notare che «Il tasso di deforestazione, pur essendo diminuito in maniera
significativa negli ultimi decenni, continua a essere fonte di grande preoccupazione. Di questo passo rischiamo di non conseguire gli
SFG 2030 relativi alla gestione sostenibile delle foreste. Dobbiamo intensificare gli sforzi per arrestare la deforestazione e, così
facendo, sfruttare appieno il potenziale offerto dalle foreste nel contribuire a una produzione alimentare sostenibile, alla riduzione
della povertà, alla sicurezza alimentare, alla conservazione della biodiversità e alla lotta ai cambiamenti climatici, senza rinunciare
alla produzione di tutti gli altri beni e servizi forniti dal nostro patrimonio boschivo».
I dati del rapporto FRA 2020 vengono inoltre usati dalla Fao per calcolare le emissioni e l’assorbimento di CO2 da parte delle
foreste in ogni Paese e a livello globale. «Per esempio – dicono alla Fao –  le nuove stime contenute nel rapporto FRA
suggeriscono che le emissioni prodotte dalla perdita di superficie forestale sono diminuite in tutto il mondo di circa un terzo dal
1990». Le cifre relative alle emissioni e all’assorbimento di anidride carbonica, estrapolate dal rapporto FRA, sono
disponibili in FAOSTAT, la banca dati statistica della FAO.
Presentando il FRA 2020, la direttrice generale aggiunta della Fao, Maria Helena Semedo, ha ricordato che «Il patrimonio di
informazioni sulle foreste mondiali rappresenta un bene pubblico prezioso per la comunità mondiale, che contribuisce a facilitare la
formulazione di politiche e decisioni nel settore forestale, anche con riferimento a investimenti solidi, sulla base di informazioni
documentate,”. “Questi nuovi strumenti ci permetteranno di rispondere alla deforestazione e al degrado delle foreste, prevenire la
perdita di biodiversità e ottimizzare la gestione forestale nel migliore dei modi».
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Una vicenda annosa che blocca un impianto verde per ragioni solamente burocratiche

Altro giro altro calcio alle rinnovabili: tocca
all’impianto idroelettrico sul Liscia
La Regione Sardegna ha proposto un ulteriore ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione e addirittura alla Corte
di Giustizia Europea
[21 Luglio 2020]

Solo ieri sottolineavamo come la burocrazia in Italia uccida il buono
e il cattivo, colpendo in modo spesso incomprensibile persino gli
impianti di energie rinnovabili. Ultimo buon (mal) esempio arriva
dalla Sardegna, con una vicenda che ha dell’incredibile visto che si
consuma tutta nelle aule dei tribunali e nulla pare incastrarci una
seppur vaga problematica ambientale. Stiamo parlando della diga
sul Liscia, progettata per una futura centrale idroelettrica – che è a
tutti gli effetti considerata energia rinnovabile – che da anni non si
riesce a realizzare.

A risollevare la questione è il Consorzio di bonifica della Gallura e
finanziata dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali che
quella diga l’ho progettata. E che oggi interviene così: “non c’è fine
all’infinito e paradossale accanimento giudiziario della Regione
Sardegna per bloccare la centrale idroelettrica del Liscia: dopo sei
anni di ricorsi persi, nonché la sentenza della Corte di  Cassazione a Sezioni Unite e le reiterate sentenze del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche, la Regione ha proposto, il 25 Giugno scorso, ulteriore ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione e
addirittura alla Corte di Giustizia Europea”.

“E’ una vicenda incredibile – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) –  che oggi, in piena crisi economica  aggravata dall’emergenza Covid-19,
costringe il Consorzio di bonifica della Gallura a dover varcare, ancora una volta, le porte dei tribunali con il rischio di congelare il
progetto per altri anni.”

La centrale idroelettrica (i lavori si potrebbero effettuare in sei mesi) produrrebbe, ogni anno, 2.678.000 kilowattora, con un introito –
 spiega il Consorzio in una nota dove pubblica anche l’iter della vicenda che va avanti a colpi di atti amministrativi – di 600.000 euro 
e la mancata emissione di 1.339.065 kilogrammi di anidride carbonica; la nuova struttura  dovrebbe essere realizzata in località
Calamaiu, sul canale adduttore irriguo.

Le risorse stanziate dal Governo  ammontavano inizialmente al 30% del totale,  ma ora esiste la possibilità del 100% di
finanziamento su un progetto complessivo di 2.300.000 euro.

L’investimento  prevedeva un tempo di rientro in 10 anni ed avrebbe già permesso un risparmio per le casse regionali, dal 2013 ad
oggi, di 2.200.000 euro, poiché la produzione di energia per autoconsumo, avrebbe azzerato la spesa energetica dell’ente
consortile, per altro a carico della Regione; ciò avrebbe comportato un beneficio economico anche ai consorziati, quantificato in un
paio di milioni di euro.

La possibilità che un Consorzio di bonifica possa produrre energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare le proprie esigenze è
prevista dalla Legge Regionale 6/2008; per questo, l’ente consortile della Gallura ritenne opportuno partecipare ad un bando
nazionale del Mi.P.A.A.F. per dotarsi di un impianto “green” a servizio di un territorio a forte vocazione agricola.

Succede però  che, a far data dall’ottenimento del finanziamento, Regione Sardegna, che agisce anche nell’interesse dell’Autorità di
Bacino e del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, nega l’autorizzazione alla costruzione, avviando una guerra giudiziaria
assieme ad ENAS – Ente Acque della Sardegna.

“Un’incomprensibile  vicenda a colpi di ricorsi e che non trova giustificazione alcuna – commenta il Presidente del Consorzio di
bonifica della Gallura, Marco Marrone – L’accanimento, con cui la Regione si oppone alla realizzazione della centrale, oltre ad
allungare inutilmente i tempi, sta provocando un ingente danno economico agli agricoltori ed al Consorzio di bonifica, costretto a
promuovere un’azione giudiziale di risarcimento danni per non aver potuto abbattere i costi di distribuzione irrigua.”
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“Questo – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – nonostante ben due pronunciamenti del Tribunale preposto e
altrettanti rigetti in Cassazione. La domanda è d’obbligo: cui prodest?” Vi sono estremi del danno erariale?

Il Consorzio di bonifica  lancia pertanto un appello al Presidente della Regione, Christian Solinas, per una soluzione bonaria,
affinché si possa realizzare un’opera in linea con quanto già in essere nel resto d’Italia, dove gli enti consorziali, oltre ad avere
funzioni gestionali maggiori, producono energia da fonti rinnovabili e non gravano sulle casse regionali.
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Inaugurato il portale dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani e concorso fotografico per raccontare i
cambiamenti portati dall’erosione ai litorali

Erosione delle coste per quasi il 50% delle spiagge
italiane
Legambiente lancia l’allarme: in 50 anni persi in media 23 metri di profondità di spiaggia su 1.750 km di litorale
[21 Luglio 2020]

Oggi Legambiente ha inaugurato il portale dell’Osservatorio
Paesaggi Costieri Italiani e ha presentato uno studio sullo stato di
erosione delle coste in Italia dal quale emerge che «Quasi il 50%
delle nostre coste sabbiose è attualmente soggetto a erosione, un
fenomeno che negli ultimi 50 anni si è mangiato 40 milioni di metri
quadrati di spiagge».

Il Cigno Verde parla di una  «vera e propria emergenza ambientale
per la Penisola» e, partendo dagli ultimi dati pubblicati dal ministero
dell’ambiente in collaborazione con Ispra e con le 15 Regioni
marittime, ha elaborato un quadro dell’evoluzione dell’erosione delle
nostre coste tra il 1970 e il 2020  e un’analisi di questo vero e
proprio disastro ambientale, paesaggistico, economico e sociale.

Legambiente evidenzia che «Le cause principali sono da attribuire
ai cambiamenti molto rilevanti introdotti negli ultimi decenni sulle coste dal consumo di suolo, con la costruzione di edifici e di nuove
opere infrastrutturali portuali o di opere rigide a difesa dei litorali. Con i rischi quasi certi che i cambiamenti climatici in atto
inaspriscano ora ancora più drammaticamente il fenomeno».

Dai elaborati dal geologo marino Diego Paltrinieri per Legambiente,  viene fuori che «Più dettagliatamente, su circa 8.000 chilometri
di litorale, le coste basse sabbiose (che sono quelle sostanzialmente erodibili) coprono 3.770 chilometri, di cui 1.750 chilometri sono
attualmente in erosione: per un tasso di erosione del 46,4%. Negli ultimi 50 anni, i litorali in erosione sono triplicati: è come aver
perso in media 23 metri di profondità di spiaggia per tutti i 1.750 km di litorale in erosione. I dati evidenziano inoltre un profondo
dislivello tra Nord e Sud del paese, con picchi fino al 60% nelle regioni di Sicilia e Calabria».  Dai dati Ispra, risulta che «Le opere
marittime connesse al sistema portuale nazionale si sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 2.250 chilometri. Questa
profonda artificializzazione del litorale ha innescato fenomeni di erosione dovuti in sostanza alla alterazione della naturale dinamica
litoranea».

Sebastiano Venneri, responsabile turismo e innovazione territoriale di Legambiente, fa notare che «A questi fenomeni si è risposto
con una serie a catena di opere rigide – ci sono circa 1.300 chilometri di opere rigide che ingabbiano le nostre spiagge – che hanno
risolto poco e solo temporaneamente i problemi locali, spostando invece l’erosione nel senso di scorrimento della corrente
longitudinale litoranea di fondo. Occorre anche sottolineare che da almeno 30 anni sono stati realizzati numerosi interventi
cosiddetti morbidi, cioè di ricostituzione delle spiagge mediante ripascimenti, in particolare negli ultimi 20 anni mediante dragaggi di
sabbie marine relitte. Sarebbe da approfondire in dettaglio la durata e la stabilità di questi ripascimenti, che spesso hanno
interessato aree costiere già protette da opere rigide. Da una prima analisi ex-post degli interventi di ripascimento effettuati, sembra
infatti che la alterazione della dinamica litoranea suddetta acceleri la dispersione dei sedimenti apportati. Prima di effettuare i
necessari ripascimenti sarebbe quindi necessario recuperare il naturale equilibrio del sistema costiero».

Il portale dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani, promosso da Legambiente con il supporto scientifico di ricercatori e docenti
delle università di Pescara, Ancona, Bari, Ascoli, Firenze, Genova, Messina, Trento e Venezia e di enti di ricerca tra cui Cmcc,
Cresme, Enea, Gnrac, analizza questi fenomeni e in generale tutti quelli che riguardano i litorali.

Gli ambientalisti spiegano che  si tratta di «Una piattaforma (www.paesaggicostieri.org) dove si trovano analisi e ricerche scientifiche
e che ne promuoverà con l’aiuto del comitato scientifico, con l’obiettivo di aumentare l’attenzione nei confronti delle aree costiere e
dei fenomeni di trasformazione in corso, al fine di fornire risposte concrete per la tutela dei paesaggi costieri, con particolare
attenzione all’effetto dei cambiamenti climatici, al consumo di suolo e ai nuovi modelli di uso degli spazi e di turismo. Tutti temi
rispetto ai quali la pianificazione dovrà dare risposte nuove per il futuro dei nostri paesaggi costieri».

Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, sottolinea che «Monitorare i processi in corso è un prerequisito ineludibile per
supportare le scelte di governo e pianificazione, alle diverse scale territoriali, e migliorare le condizioni di tutela dei nostri patrimoni
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vista mare L’erosione è un fenomeno che contraddistingue da sempre le aree costiere, per ragioni naturali e antropiche, ma che nei
prossimi anni diventerà ancora più urgente e importante studiare e comprendere nelle sue dinamiche per i cambiamenti climatici
che già caratterizzano il Mediterraneo e sempre più lo caratterizzeranno con innalzamento del livello dei mari e impatti di fenomeni
meteorologici sempre più rilevanti. In particolare, è urgente che l’Italia approvi un piano nazionale di adattamento al clima, come
hanno già fatto tutti gli altri grandi paesi europei, che consideri le coste tra le priorità e che supporti i Comuni nella pianificazione
delle soluzioni e negli investimenti, per superare la logica dell’emergenza e degli interventi invasivi, che non fanno che peggiorare le
situazioni e scomparire le spiagge».

La prima iniziativa dell’Osservatorio è il lancio di un concorso fotografico sul tema dell’erosione costiera, «per contribuire a
comprendere i processi avvenuti lungo le coste, gli interventi realizzati, le trasformazioni che hanno interessato manufatti, porti e
paesaggi costieri, attraverso racconti fotografici che mettano in evidenza i cambiamenti e il rapporto con il mare. Anche per
comprendere in che direzione dovrebbero andare gli interventi di adattamento dei territori ai cambiamenti climatici e di
riqualificazione dei paesaggi costieri». La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a professionisti e dilettanti, di ogni età e
nazionalità. I concorrenti devono presentare, entro il 31 dicembre 2020, un progetto di racconto fotografico composto da un
massimo di 5 immagini legate tra loro secondo un criterio scelto dall’autore, maggiori dettagli su adesione e termini sono consultabili
sul bando.
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A lanciare l'allarme è Legambiente, che ha anche inaugurato il
portale dell'Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani
(https://www.paesaggicostieri.org/)

Quasi il 50% delle coste sabbiose italiane è attualmente soggetto

a erosione, un fenomeno che negli ultimi 50 anni si è "mangiato" 40

milioni di metri quadrati di spiagge. A lanciare l'allarme su questa vera

e propria emergenza ambientale per la Penisola è Legambiente, che

presenta oggi uno studio sullo stato di erosione delle coste in Italia

e inaugura il portale dell'Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani

(https://www.paesaggicostieri.org/).

Legambiente ha elaborato un quadro dell'evoluzione dell'erosione

delle nostre coste tra il 1970 e il 2020 (partendo dagli ultimi dati

pubblicati dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA e

con le 15 Regioni marittime) e un'analisi di questo vero e proprio

disastro ambientale, paesaggistico, economico e sociale. Le cause

principali sono da attribuire ai cambiamenti molto rilevanti introdotti

negli ultimi decenni sulle coste dal consumo di suolo, con la

Quasi metà delle spiagge italiane è

in erosione
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costruzione di edifici e di nuove opere infrastrutturali portuali o di

opere rigide a difesa dei litorali. Con i rischi quasi certi che i

cambiamenti climatici in atto inaspriscano ora ancora più

drammaticamente il fenomeno.

Per analizzare questi fenomeni e in generale tutti quelli che riguardano

i litorali è attivo da oggi il portale dell'Osservatorio Paesaggi Costieri

Italiani (https://www.paesaggicostieri.org/) promosso da Legambiente,

con il supporto scientifico di ricercatori e docenti di diverse università

italiane (Pescara, Ancona, Bari, Ascoli, Firenze, Genova, Messina,

Trento e Venezia) e di enti di ricerca (tra cui CMCC, CRESME, ENEA,

GNRAC). Una piattaforma dove si trovano analisi e ricerche

scientifiche e che ne promuoverà con l'aiuto del comitato scientifico,

con l'obiettivo di aumentare l'attenzione nei confronti delle aree

costiere e dei fenomeni di trasformazione in corso, al fine di fornire

risposte concrete per la tutela dei paesaggi costieri, con particolare

attenzione all'effetto dei cambiamenti climatici, al consumo di suolo e ai

nuovi modelli di uso degli spazi e di turismo.

Tutti temi rispetto ai quali la pianificazione dovrà dare risposte nuove

per il futuro dei nostri paesaggi costieri. "Monitorare i processi in corso

è un prerequisito ineludibile per supportare le scelte di governo e

pianificazione, alle diverse scale territoriali, e migliorare le condizioni di

tutela dei nostri patrimoni vista mare - dichiara Edoardo Zanchini,

vicepresidente di Legambiente -. L'erosione è un fenomeno che

contraddistingue da sempre le aree costiere, per ragioni naturali e

antropiche, ma che nei prossimi anni diventerà ancora più urgente e

importante studiare e comprendere nelle sue dinamiche per i

cambiamenti climatici che già caratterizzano il Mediterraneo e

sempre più lo caratterizzeranno con innalzamento del livello dei mari e

impatti di fenomeni meteorologici sempre più rilevanti.

In particolare, è urgente che l'Italia approvi un piano nazionale di

adattamento al clima, come hanno già fatto tutti gli altri grandi paesi

europei, che consideri le coste tra le priorità e che supporti i Comuni

nella pianificazione delle soluzioni e negli investimenti, per superare la

logica dell'emergenza e degli interventi invasivi, che non fanno che

peggiorare le situazioni e scomparire le spiagge".

Secondo i dati elaborati dal geologo marino Diego Paltrinieri per

Legambiente, più dettagliatamente, su circa 8.000 chilometri di litorale,

le coste basse sabbiose (che sono quelle sostanzialmente erodibili)

coprono 3.770 chilometri, di cui 1.750 chilometri sono attualmente in

erosione: per un tasso di erosione del 46,4%. Negli ultimi 50 anni, i

litorali in erosione sono triplicati: è come aver perso in media 23 metri

di profondità di spiaggia per tutti i 1.750 km di litorale in erosione. I dati

evidenziano inoltre un profondo dislivello tra Nord e Sud del Paese,

con picchi fino al 60% nelle regioni di Sicilia e Calabria. Le opere

marittime connesse al sistema portuale nazionale si sviluppano per

una lunghezza complessiva di circa 2.250 chilometri (dati ISPRA

https://www.paesaggicostieri.org/


Quasi metà delle spiagge italiane è in erosione - Protezione Civile, Il Giornale della

2010). Questa profonda artificializzazione del litorale ha innescato

fenomeni di erosione dovuti in sostanza alla alterazione della naturale

dinamica litoranea.

"A questi fenomeni - commenta Sebastiano Venneri, responsabile

turismo e innovazione territoriale di Legambiente - si è risposto con

una serie a catena di opere rigide - ci sono circa 1.300 chilometri di

opere rigide che ingabbiano le nostre spiagge - che hanno risolto poco

e solo temporaneamente i problemi locali, spostando invece l'erosione

nel senso di scorrimento della corrente longitudinale litoranea di fondo.

Occorre anche sottolineare che da almeno 30 anni sono stati realizzati

numerosi interventi cosiddetti morbidi, cioè di ricostituzione delle

spiagge mediante ripascimenti, in particolare negli ultimi 20 anni

mediante dragaggi di sabbie marine relitte. Sarebbe da approfondire in

dettaglio la durata e la stabilità di questi ripascimenti, che spesso

hanno interessato aree costiere già protette da opere rigide. Da una

prima analisi ex-post degli interventi di ripascimento effettuati, sembra

infatti che la alterazione della dinamica litoranea suddetta acceleri la

dispersione dei sedimenti apportati. Prima di effettuare i necessari

ripascimenti sarebbe quindi necessario recuperare il naturale equilibrio

del sistema costiero".
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Legambiente, 50% coste sabbiose italiane colpite da
erosione
Colpa del consumo del suolo legato alle opere portuali

Quasi il 50% delle coste sabbiose italiane è attualmente soggetto a erosione, un
fenomeno che negli ultimi 50 anni si è mangiato 40 milioni di metri quadrati di spiagge.
A lanciare l'allarme è Legambiente, che presenta oggi uno studio sullo stato di erosione
delle coste in Italia e inaugura il portale dell'Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani.

Legambiente ha elaborato un quadro dell'evoluzione dell'erosione delle nostre coste tra
il 1970 e il 2020 (partendo dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'Ambiente in
collaborazione con ISPRA e con le 15 Regioni marittime. Le cause principali sono da
attribuire al consumo di suolo, con la costruzione di edifici e di nuove opere
infrastrutturali portuali o di opere rigide a difesa dei litorali. Con i rischi quasi certi che i
cambiamenti climatici in atto inaspriscano ora ancora più drammaticamente il
fenomeno.



Secondo i dati elaborati dal geologo marino Diego Paltrinieri per Legambiente, su circa
8.000 chilometri di litorale, le coste basse sabbiose (che sono quelle sostanzialmente
erodibili) coprono 3.770 chilometri, di cui 1.750 chilometri sono attualmente in erosione:
per un tasso di erosione del 46,4%.

Negli ultimi 50 anni, i litorali in erosione sono triplicati: è come aver perso in media 23
metri di profondità di spiaggia per tutti i 1.750 km di litorale in erosione. I dati
evidenziano inoltre un profondo dislivello tra Nord e Sud del paese, con picchi fino al
60% nelle regioni di Sicilia e Calabria.

Le opere marittime connesse al sistema portuale nazionale si sviluppano per una
lunghezza complessiva di circa 2.250 chilometri (dati ISPRA 2010). Questa profonda
artificializzazione del litorale ha innescato fenomeni di erosione dovuti in sostanza alla
alterazione della naturale dinamica litoranea.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/03/30/coronavirus-29enne-positivo-al-covid-mi-sono-sentito-soffocare_6d358878-d325-4120-8038-3d0c38225d00.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2019/11/08/morto-fred-bongusto-_f1dc5ce9-384b-4d2c-8a55-a7eba96edfb0.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2020/07/20/contekolarov-su-lautaroho-visto-tuttoarbitro-ha-sbagliato_191d633c-40b3-40b3-a55d-5434d103893e.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2020/06/18/risolto-lenigma-medico-della-betsabea-di-rembrandt_9de038fd-eec9-48d2-bb69-82617bd4d4bb.html?obOrigUrl=true


https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2020/07/21/mediterraneo-nasce-osservatorio-paesaggi-costieri-italiani_615d36b6-ad82-47f9-97c4-0d250fab… 1/2

Redazione ANSA  ROMA  21 luglio 2020 16:39

Mediterraneo, nasce Osservatorio paesaggi costieri
italiani
Promosso da Legambiente con Università e centri di ricerca

E' attivo da martedì 21 luglio il portale dell'Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani
promosso da Legambiente, con il supporto scientifico di ricercatori e docenti di diverse
università italiane . Una piattaforma (www.paesaggicostieri.org) dove si trovano analisi
e ricerche scientifiche, con l'obiettivo di aumentare l'attenzione nei confronti delle aree
costiere e dei fenomeni di trasformazione in corso. Lo scopo è fornire risposte concrete
per la tutela dei paesaggi costieri, con particolare attenzione all'effetto dei cambiamenti
climatici, al consumo di suolo e ai nuovi modelli di uso degli spazi e di turismo.

La prima iniziativa dell'Osservatorio è il lancio di un concorso fotografico sul tema
dell'erosione costiera.

Partecipano al progetto le università diPescara, Ancona, Bari, Ascoli, Firenze, Genova,
Messina, Trento e Venezia ed enti di ricerca tra cui CMCC, CRESME, ENEA, GNRAC.



Per Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, "l'erosione è un fenomeno che
contraddistingue da sempre le aree costiere, per ragioni naturali e antropiche, ma che
nei prossimi anni diventerà ancora più urgente e importante studiare e comprendere
nelle sue dinamiche per i cambiamenti climatici che già caratterizzano il Mediterraneo e
sempre più lo caratterizzeranno con innalzamento del livello dei mari e impatti di
fenomeni meteorologici sempre più rilevanti. In particolare, è urgente che l'Italia approvi
un piano nazionale di adattamento al clima, come hanno già fatto tutti gli altri grandi
paesi europei, che consideri le coste tra le priorità".
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Colpa del consumo del suolo legato alle opere portuali. Con i rischi quasi certi
che i cambiamenti climatici in atto inaspriscano ora ancora più
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Quasi il 50% delle coste sabbiose italiane è attualmente soggetto a erosione, un fenomeno che negli
ultimi 50 anni si è mangiato 40 milioni di metri quadrati di spiagge. A lanciare l'allarme è Legambiente,
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che presenta oggi uno studio sullo stato di erosione delle coste in Italia e inaugura il portale
dell'Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani.

Legambiente ha elaborato un quadro dell'evoluzione dell'erosione delle nostre coste tra il 1970 e il
2020 (partendo dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA e
con le 15 Regioni marittime. Le cause principali sono da attribuire al consumo di suolo, con la
costruzione di edifici e di nuove opere infrastrutturali portuali o di opere rigide a difesa dei litorali. Con
i rischi quasi certi che i cambiamenti climatici in atto inaspriscano ora ancora più drammaticamente il
fenomeno.

Secondo i dati elaborati dal geologo marino Diego Paltrinieri per Legambiente, su circa 8.000
chilometri di litorale, le coste basse sabbiose (che sono quelle sostanzialmente erodibili) coprono
3.770 chilometri, di cui 1.750 chilometri sono attualmente in erosione: per un tasso di erosione del
46,4%.

Negli ultimi 50 anni, i litorali in erosione sono triplicati: è come aver perso in media 23 metri di
profondità di spiaggia per tutti i 1.750 km di litorale in erosione. I dati evidenziano inoltre un profondo
dislivello tra Nord e Sud del paese, con picchi fino al 60% nelle regioni di Sicilia e Calabria.
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scomparire

https://www.paesaggicostieri.org/consumo-di-costa
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/07/21/news/legambiente_il_50_delle_coste_sabbiose_italiane_colpite_da_erosione-262526663/
https://www.repubblica.it/viaggi/2020/07/14/news/spiagge_in_50_anni_persi_40_milioni_di_metri_quadri_di_coste_svanito_un_miliardo-261893590/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/07/21/news/legambiente_il_50_delle_coste_sabbiose_italiane_colpite_da_erosione-262526663/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/06/08/news/wwf_giornata_mondiale_oceani-258668676/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/07/21/news/legambiente_il_50_delle_coste_sabbiose_italiane_colpite_da_erosione-262526663/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/04/news/clima_meta_delle_spiagge_sabbiose_del_mondo_rischia_di_scomparire-250256278/


Le opere marittime connesse al sistema portuale nazionale si sviluppano per una lunghezza
complessiva di circa 2.250
chilometri (dati ISPRA 2010). Questa profonda artificializzazione del litorale ha innescato fenomeni di
erosione dovuti in sostanza alla alterazione della naturale dinamica litoranea.

https://www.awin1.com/awclick.php?gid=361875&mid=15069&awinaffid=578913&linkid=2374014&clickref=&p=https%3A%2F%2Fquotidiano.repubblica.it%2Fedicola%2Fmanager%3Fzona%3Drep%26service%3Dpurchase%26productId%3DREP_1W.003%26urlToken%3Drepnzrep1m1e%26source%3DATP_CARD%26wt_g%3Datp_card.detart.card..ctaabbonati.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Fhomerep.jsp%26externalFailBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Ferrorerep.jsp
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/rilevazione-settimanale/2020/07/03/news/fatturato_gdo_arriva_il_terzo_calo_consecutivo-260875906/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiC-rT4#tblciGiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiC-rT4
https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=2898622267&pid=groupoespresso-larepubblica&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0aaf5560c4837bf0ccdfc65ee9dea847.jpeg&tblci=GiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiDJqD8#tblciGiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiDJqD8
https://video.repubblica.it/cronaca/mose-si-alzano-le-paratoie-le-immagini-dall-elicottero-della-polizia/363794/364350
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/le-storie/2020/06/26/news/supermercato_di_condominio_a_milano_arriva_in_altri_11_palazzi-260219228/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiC-rT4#tblciGiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiC-rT4
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