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RICHIESTA DEI GEOLOGI ALLA REGIONE

Classificare 162 Comuni
nella Zona sismica 3
VENEZIA

I geologi chiedono alla Regio-
ne di intervenire per riclassifi-
care la sismicità del territo-
rio. Attualmente i comuni
che ricadono in zona a bassa
pericolosità sismicità (zona
4) non possono attingere ai
benefici introdotti dal Sisma-
bonus e dalle recenti detrazio-
ni introdotte dal Governo per
far riprendere l'economia
(Ecobonus 110%). Esiste pe-
rò una normativa nazionale

che riclassifica le zone 4 per
portarle a zone 3 attribuendo
una nuova valutazione della
reale pericolosità sismica.
L'Ordine dei Geologi del Ve-
neto, unitamente alla Foiv
(Federazione degli Ordini de-
gli Ingegneri del Veneto) e
all'Ordine degli Architetti, ha
proposto al presidente della
Regione del Veneto, Luca Za-
ia, di modificare appunto la
classificazione sismica dei co-
muni, in particolare per quel-
li a bassa sismicità: 162 i co-

muni veneti interessati.
«Questa semplice modifica

porterebbe un grande vantag-
gio per i proprietari in quanto
potrebbero accedere alle age-
volazioni fiscali con conse-
guente maggiore conoscenza
del territorio veneto dal pun-
to di vista sismico. Inoltre fa-
vorirebbe l'apertura di cantie-
ri che porterebbero ad una
maggiore occupazione» fa sa-
pere la presidente dell'Ordi-
ne dei Geologi delVeneto, Ta-
tiana Bartolomei.
La proposta, se accolta, por-

terebbe diversi vantaggi eco-
nomici senza costi per la Re-
gione. «Si tratterebbe solo di
armonizzare le norme regio-
nali con la normativa tecnica
nazionale legata alla classifi-
cazione sismica del territo-
rio» conclude Bartolomei.
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RICHIESTA DEI GEOLOGI ALLA REGIONE

Classificare 162 Comuni
nella Zona sismica 3
VENEZIA

I geologi chiedono alla Regio-
ne di intervenire per riclassifi-
care la sismicità del territo-
rio. Attualmente i comuni
che ricadono in zona a bassa
pericolosità sismicità (zona
4) non possono attingere ai
benefici introdotti dal Sisma-
bonus e dalle recenti detrazio-
ni introdotte dal Governo per
far riprendere l'economia
(Ecobonus 110%). Esiste pe-
rò una normativa nazionale

che riclassifica le zone 4 per
portarle a zone 3 attribuendo
una nuova valutazione della
reale pericolosità sismica.
L'Ordine dei Geologi del Ve-
neto, unitamente alla Foiv
(Federazione degli Ordini de-
gli Ingegneri del Veneto) e
all'Ordine degli Architetti, ha
proposto al presidente della
Regione del Veneto, Luca Za-
ia, di modificare appunto la
classificazione sismica dei co-
muni, in particolare per quel-
li a bassa sismicità: 162 i co-

muni veneti interessati.
«Questa semplice modifica

porterebbe un grande vantag-
gio per i proprietari in quanto
potrebbero accedere alle age-
volazioni fiscali con conse-
guente maggiore conoscenza
del territorio veneto dal pun-
to di vista sismico. Inoltre fa-
vorirebbe l'apertura di cantie-
ri che porterebbero ad una
maggiore occupazione» fa sa-
pere la presidente dell'Ordi-
ne dei Geologi delVeneto, Ta-
tiana Bartolomei.
La proposta, se accolta, por-

terebbe diversi vantaggi eco-
nomici senza costi per la Re-
gione. «Si tratterebbe solo di
armonizzare le norme regio-
nali con la normativa tecnica
nazionale legata alla classifi-
cazione sismica del territo-
rio» conclude Bartolomei.
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IL DIARin

CENTRO ANTIVIOLENZA
Il centro per non subire vio-
lenza di via Cairoli, che ha
recentemente riaperto al
pubblico dopo la chiusura
per emergenza sanitaria, ha
già svolto 119 colloqui indi-
viduali di sostegno psicolo-
gico e consulenze legali in
presenza, che si aggiungo-
no ai 659 colloqui da remo-
to dall'inizio del lockdown,
con 120 donne che hanno
chiesto aiuto per la prima
volta. Le due case rifugio, la
seconda è stata aperta due
mesi fa, sono piene e le vo-
lontarie stanno pensando a
un terzo alloggio a indirizzo
segreto. «La situazione ci
conferma, come si temeva,
che per chi era già in situa-
zioni di violenza restare a ca-
sa ha reso le cose ancora più
difficili. Donne e bambini
erano e sono in pericolo».

TRADUTTORE
È appena nata la piattafor-
ma gratuita LanguageAid
dedicata alle traduzioni ne-
cessarie all'accoglienza dei
migranti in situazioni di
emergenza sanitaria e socia-

le. Ideata e realizzata dall'a-
zienda AlgoritmoAssocia-
tes, è già utilizzata dal Ser-
mig di Torino, dalla rete
Banco Alimentare, dalla on-
lus Cesvi, da Sanità di fron-
tiera e Medu. Il progetto,
che intende costituire un
ponte linguistico fra le per-
sone che fuggono dai paesi
in emergenza e le associa-
zioni impegnate nel loro
soccorso, si basa su due prin-
cipi fondamentali, la gratui-
tà e l'universalità: permette
infatti la condivisione di in-
formazioni con chi la utiliz-
za e opera grazie al lavoro
su base volontaria dei tra-
duttori. LanguageAid è uti-
lizzabile sia da pc che da
smartphone, su https://lan-
guageaid.org/

LIBERI TUTTI INSIEME
La Fondazione Auxilium, la
Cooperativa il Melograno e
l'Associazione La Staffetta
promuovono il progetto "Li-
beri tutti insieme" a favore
dell'Hub di Quartiere pres-
so la Casa della Giovane in
piazza Santa Sabina. L'Hub
di Quartiere si rivolge a fa-
miglie, bambini e ragazzi

del comprensorio attorno a
via Pré e organizza momen-
ti di ascolto e di relazione
con le famiglie e il coinvolgi-
mento dei ragazzi attraver-
so un giornalino digitale e
cartaceo, una biblioteca in-
terna per educare alla lettu-
ra, la disponibilità di ausili
informatici, attività ludiche
e culturali che, pur rispet-
tando le regole del distan-
ziamento, permetteranno
ai ragazzi di vivere in modo
costruttivo il tempo estivo.
Il progetto proseguirà e ac-
compagnerà famiglie e ra-
gazzi nel prossimo anno sco-
lastico. Info www.fondazio-
neauxilium.it

LEGAMBIENTE
L'ultimo appuntamento so-
cial che accompagna la pre-
senza nel Mar Ligure della
Goletta Verde di Legambien-
te è oggi pomeriggio alle 18
sulla pagina Facebook Le-
gambiente Liguria. Si tratta
della diretta "Stessa spiag-
gia, stesso mare?" alla qua-
le intervengono Giorgio
Zampetti, direttore genera-
le Legambiente, Giovanni
Besio dell'Università di Ge-

nova, Carlo Civelli, presi-
dente ordine dei geologi del-
la Liguria, Lorena Sablone,
responsabile coste di Le-
gambiente Liguria, Stefano
Salvetti, Presidente Adicon-

sum. Coordina Santo Gram-
matico, presidente Legam-
biente Liguria. Domani mat-
tina alle 11 i volontari di Le-
gambiente renderanno pub-
blici attraverso i canali so-
cial di Goodmorning Geno-
va i risultati di questo trenta-
quattresimo monitoraggio
della Goletta Verde.

MUSIC FOR PEACE
I volontari di Music for Pea-
ce raccolgono nella sede di
via Balleydier 60 in zona
San Benigno beni non depe-
ribili da consegnare nella
prossima missione a Gaza:
tonno, miele, marmellata,
biscotti, pelati, zucchero, ri-
so, pasta, alimenti per l'in-
fanzia, materiale didattico
(quaderni, quadernoni, ma-
tite, pennarelli, gomme,
temperini), igienico (denti-
frici, spazzolini, saponette,
bagnoschiuma, sapone per
bucato a mano, pannolini,
assorbenti) e medicinali.
Per informazioni 010
8572540. —
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RICHIESTA DEI GEOLOGI ALLA REGIONE

Classificare 162 Comuni
nella Zona sismica 3
VENEZIA

I geologi chiedono alla Regio-
ne di intervenire per riclassifi-
care la sismicità del territo-
rio. Attualmente i comuni
che ricadono in zona a bassa
pericolosità sismicità (zona
4) non possono attingere ai
benefici introdotti dal Sisma-
bonus e dalle recenti detrazio-
ni introdotte dal Governo per
far riprendere l'economia
(Ecobonus 110%). Esiste pe-
rò una normativa nazionale

che riclassifica le zone 4 per
portarle a zone 3 attribuendo
una nuova valutazione della
reale pericolosità sismica.
L'Ordine dei Geologi del Ve-
neto, unitamente alla Foiv
(Federazione degli Ordini de-
gli Ingegneri del Veneto) e
all'Ordine degli Architetti, ha
proposto al presidente della
Regione del Veneto, Luca Za-
ia, di modificare appunto la
classificazione sismica dei co-
muni, in particolare per quel-
li a bassa sismicità: 162 i co-

muni veneti interessati.
«Questa semplice modifica

porterebbe un grande vantag-
gio per i proprietari in quanto
potrebbero accedere alle age-
volazioni fiscali con conse-
guente maggiore conoscenza
del territorio veneto dal pun-
to di vista sismico. Inoltre fa-
vorirebbe l'apertura di cantie-
ri che porterebbero ad una
maggiore occupazione» fa sa-
pere la presidente dell'Ordi-
ne dei Geologi delVeneto, Ta-
tiana Bartolomei.
La proposta, se accolta, por-

terebbe diversi vantaggi eco-
nomici senza costi per la Re-
gione. «Si tratterebbe solo di
armonizzare le norme regio-
nali con la normativa tecnica
nazionale legata alla classifi-
cazione sismica del territo-
rio» conclude Bartolomei.
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Salvaguardia degli equilibri, l'anticipo a fine luglio non esclude
una seconda possibilità
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Fisco e contabilità 29 Luglio 2020

Una scelta dettata dalla necessità di applicare l'avanzo di amministrazione libero per il finanziamento di spese di
investimento o di spese correnti a carattere non permanente

Sono numerose le amministrazioni che, pur non coinvolte dalle elezioni per il rinnovo degli organi, decidono di anticipare a

fine luglio il provvedimento di salvaguardia degli equilibri, nonostante la proroga al 30 di settembre. La spinta a operare in

questo senso è spesso data dalla necessità per l'ente di applicare l'avanzo di amministrazione libero per il finanziamento di

spese di investimento o di spese correnti a carattere non permanente. Un altro motivo è collegato alla verifica degli equilibri

finanziari pluriennali al fine della rivisitazione del fabbisogno di personale alla luce dei nuovi criteri introdotti dal Dpcm 17

marzo 2020. L'articolo 187 del Tuel, nel disciplinare le finalità di impiego dell'avanzo disponibile, individua in via prioritaria il

suo utilizzo per il finanziamento di debiti fuori bilancio e per i provvedimenti di salvaguardia e solo in subordine è consentito

l'utilizzo per la realizzazione di opere pubbliche o per finanziare spese correnti aventi natura non ricorrente.

Solo per il 2020, l'articolo 109, comma 2, del Dl 18/2020 obbliga gli enti a usare i fondi liberi per finanziare le spese connesse

all'emergenza Covid-19, prima di attivare gli investimenti. In condizioni normali, l'utilizzo di parte dell'avanzo libero per

finanziare spese in conto capitale può essere autorizzato dal responsabile finanziario in presenza di una situazione di bilancio

sana e scevra di criticità, anche prima della salvaguardia, purchè sia stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente.

Quest'anno invece l'emergenza sanitaria, nel compromettere i gettiti di entrata, espone i bilanci a squilibri "esogeni"

difficilmente quantificabili e per questo l'avanzo libero deve prioritariamente essere riservato a garanzia della copertura di

minori entrate o maggiori spese correnti. Solo dopo aver verificato la tenuta degli equilibri, sarà possibile dare il via libera a un

suo utilizzo per scopi diversi, come appunto gli investimenti o spese non obbligatorie.

Ecco dunque che le amministrazioni che avessero necessità di agire in questa direzione sono chiamate ad anticipare la

salvaguardia, per ottenere il via libera all'applicazione di avanzo per queste finalità. In un'ottica di prudenza, e stante il forte

margine di incertezza sugli sviluppi dei prossimi mesi, appare opportuno preservare una quota di avanzo libero per eventuali

futuri provvedimenti di riequilibrio.

Chi decidesse di procedere in questo senso, dovrà dichiarare espressamente nell'atto consiliare la norma in forza della quale

adotta il provvedimento di salvaguardia: se l'articolo 193 del Tuel (salvaguardia anticipata rispetto alla proroga a settembre)

ovvero la disposizione regolamentare. La distinzione non è secondaria, in quanto diverse sono le ripercussioni contabili:

a) se la salvaguardia viene deliberata in base all'articolo 193 del Tuel, l'ente non avrà più la possibilità di applicare avanzo libero

per coprire le minori entrate, a meno che il regolamento di contabilità non preveda una seconda "scadenza" (ad esempio a

novembre, opzione sempre consigliabile). Risulterebbe inoltre precluso, dopo quella data, l'aumento delle aliquote e tariffe dei

tributi locali, salva l'ipotesi di una nuova deliberazione di salvaguardia entro il termine di legge, che tuttavia potrebbe essere

adottata solo previa revoca della precedente;

b) se la salvaguardia viene deliberata in base alle disposizioni regolamentari (perché ad esempio il regolamento di contabilità

prevede una scadenza al 31 luglio e non contempla l'automatico rinvio a seguito dei provvedimenti sovraordinati), appare

evidente l'obbligo per l'ente di verificare nuovamente il permanere degli equilibri entro settembre secondo l'articolo 193.

In breve

In ogni caso, potrebbe risultare opportuno inserire nel proprio regolamento di contabilità una disposizione, anche

temporalmente limitata all'anno 2020, che fissi una seconda salvaguardia entro il 30 novembre. Questo consentirebbe agli enti

di disporre di un'altra chance per poter applicare avanzo libero a copertura delle perdite, una volta che i dati saranno più

precisi, possibilità, che in caso contrario, sfuma con lo spirare del termine di legge.

Stampa
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Per le nuove assunzioni il fondo crediti di dubbia esigibilità è
quello assestato
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 29 Luglio 2020

Secondo la Corte dei conti della Campania, non si deve far riferimento al Fcde stanziato a inizio anno nel bilancio di
previsione

Per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, in applicazione alla nuova disciplina

introdotta dal decreto «Crescita», gli enti locali devono calcolare il rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate

correnti tenendo conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) è quello determinato in sede di assestamento del

bilancio e non a quello stanziato ad inizio anno nel bilancio di previsione. È quanto affermato dalla Sezione regionale di

controllo della Corte dei conti della Campania con la deliberazione n. 111/2020.

La disposizione 

L'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 ha previsto un meccanismo che garantisce le assunzioni di personale negli

enti locali sulla base della sostenibilità finanziaria. In sintesi il decreto ha definito un valore soglia, da utilizzare quale

parametro di riferimento della spesa di personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia

demografica, delle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti dubbia

esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Alla norma è stata data attuazione con il decreto ministeriale 17 marzo 2020.

Il decreto attuativo, con particolare riferimento al concetto di entrate correnti ha specificato che esse si riferiscono «media

degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto

del fondo credili di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annata considerata».

La bozza della circolare esplicativa, a firma congiunta del ministero per la pubblica amministrazione, Mef e Interno, ha fornito

l'interpretazione che il Fcde è quello stanziato in bilancio di previsione, eventualmente assestato.

La richiesta di parere 

Un ente locale campano, nel cimentarsi nei calcoli per definire la propria programmazione del fabbisogno di personale, si è

trovato di fronte ad alcuni interrogativi nella determinazione del fondo credili di dubbia esigibilità. In particolare, il dubbio

dell'ente è se il valore del fondo è quello assestato oppure quello stanziato in bilancio di previsione. Da qui la richiesta ai

magistrati contabili di far conoscere la propria posizione sulla questione.

La risposta 

La Corte dei conti, dopo aver ripercorso l'impianto normativo alla base del nuovo meccanismo assunzionale dei Comuni,

ricerca la soluzione alla particolare problematica all'interno delle norme contabili degli enti locali.

La deliberazione ricorda, infatti, che in tema di previsioni di bilancio (del quale il Fcde è una delle componenti) sia la

normativa primaria che i principi contabili tengono ben presente la possibilità di uno scostamento tra previsioni di entrata e

circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni.

Lo stesso testo unico (articolo 175, comma 8) prevede la possibilità di un assestamento del bilancio, ovvero della verifica in

concreto delle previsioni effettuate a inizio anno.

D'altronde anche i principi contabili (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011, punto 3.3) consente, al fine di adeguare l'importo del fondo

crediti di dubbia esigibilità si procede in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Sulla base di queste premesse, la Sezione di controllo per la Campania conclude che, nel calcolo del fondo credili di dubbia

esigibilità, per le finalità di cui al precitato articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, si debba fare riferimento al fondo

stesso così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a

quello calcolato nell'originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo.

In breve
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Superbonus, cappotto termico lecito anche se viola le distanze
di Giulio Benedetti

Urbanistica 29 Luglio 2020

Cassazione: il proprietario per opporsi a tale opera deve provare la sussistenza di un suo interesse valido ad escluderla

Nella realizzazione del cappotto termico nel condominio deve essere rispettato l’articolo 840, secondo comma, del Codice

civile, per cui il proprietario di un suolo non può opporsi ad eventuali attività di terzi che si svolgano a tale profondità o altezza

nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere.

Quindi il proprietario per opporsi a tale opera deve provare la sussistenza di un suo interesse valido ad escluderla, come

afferma la Corte di cassazione (ordinanza 15698/2020, relatore Antonio Scarpa).

La vicenda

Nel caso trattato due condòmini citavano in giudizio il condominio per richiedere l’accertamento dell’illegittimo

sconfinamento, nella loro terrazza, di un cappotto termico realizzato per circa 10 centimetri, all’altezza di un metro dal piano

di calpestìo. Il Tribunale respingeva la domanda ma la Corte d’appello ordinava la rimozione del cappotto termico.

In Cassazione

In breve

Il condominio ricorreva in Cassazione affermando che il cappotto termico era stato realizzato a circa un metro di altezza dal

piano di calpestio e che sulla facciata del condominio correva, in precedenza, una tubazione del gas. Pertanto, i proprietari

avrebbero dovuto dimostrare il concreto pericolo della sporgenza.

La Corte di cassazione affermava che l’azione dei condòmini era un’azione negatoria della servitù per la parziale occupazione

dello spazio sovrastante la loro terrazza, con la violazione della loro proprietà.

Il danno va provato

Pertanto, se deve contestare queste attività, il proprietario deve dimostrare che le stesse gli arrechino un pregiudizio

economico.

Tale danno non deve essere ipotetico, bensì concreto, con riferimento alle caratteristiche ed alla normale destinazione del

fondo, anche in relazione ad attività future, ovvero alla possibile utilizzazione dello spazio a scopo di sopraelevazione. È stata

quindi cassata con rinvio la decisione del giudice di appello non aveva dimostrato l’esistenza del concreto interesse dei

condòmini, proprietari della terrazza, per opporsi alla limitata invasione, da parte del cappotto termico condominiale, della

colonna d’aria sovrastante di un metro.
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Dl Semplificazioni, Margiotta: ai cantieri 63-70 miliardi dal
Recovery Fund. Il decreto si può cambiare
di Giorgio Santilli

Appalti 29 Luglio 2020

Il sottosegretario alla Infrastrutture: un tassello mancante del decreto è una semplificazione per il project financing

Il successo del decreto semplificazioni si potrà misurare con un parametro oggettivo a fine luglio 2021. Se il numero degli

appalti affidati e dei cantieri aperti sarà cresciuto di tot volte rispetto ai periodi ordinari, potremo dire che la missione sarà

compiuta. Sono certo che sarà così e auspico che le imprese capiscano che qui abbiamo un’occasione storica di crescita che non

va persa: penso alle medie imprese che dopo anni di stagnazione del mercato possono fare il salto e diventare grandi imprese,

ma anche alle molte piccole imprese che possono diventare medie. Ecco mi aspetto impegno e fiducia che riusciremo a far

ripartire il Paese». Il sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta, Pd di Potenza, ha avuto la delega del governo a

seguire il decreto semplificazioni in Parlamento per tutta la parte delle opere pubbliche. Ruolo delicatissimo per tenere

insieme la maggioranza su un decreto che già nella lunga fase della nascita è stato segnato da scontri fra visioni opposte.

«Sento dire - dice Margiotta - che il decreto è blindato in Parlamento e invece io, che da parlamentare di lungo corso conosco

l’importanza del Parlamento, dico che il decreto è migliorabile in diversi punti. Conto anche sul contributo delle opposizioni in

questo. Penso però, al tempo stesso, che su alcuni aspetti fondamentali, come sugli affidamenti diretti previsti negli articoli 1 e

2 e sui commissari straordinari si sia raggiunto un punto di equilibrio faticoso, ma buono. E su questi auspico che nella

maggioranza ci sia un atteggiamento di rispetto e non di assalto». 

Fra i punti di equilibrio nobili del decreto Margiotta mette «le misure contro il blocco della firma» dove, per altro, «si può fare

ancora qualcosa in più». Così come si può fare qualcosa di più sulla riforma delle procedure della valutazione di impatto

ambientale. «Mi pare abbiano ragione quelle imprese pubbliche e private - dice - che lamentano la restrizione dei tempi per le

controdeduzioni che deve presentare il soggetto proponente dell’opera mentre sul lato pubblico i termini sono rimasti gli

stessi. Penso che la riduzione complessiva dei termini vada lasciata come è, riequilibrando però il taglio dei tempi fra pubblico

e privato». 

Tutti - dice il sottosegretario - oggi devono fare la loro parte e trasmettere l’idea che vogliamo accelerare, non tenere in piedi

procedimenti per tergiversare. Sempre sul rapporto «fondamentale» con il privato, «un tassello mancante del decreto è una

semplificazione per il project financing e il partenariato pubblico-privato». Stesso discorso sulla rigenerazione urbana «che va

rafforzata anche con una riscrittura più in profondità del testo unico dell’edilizia». Su tanti fronti «le risorse private sono

decisive e bisogna consentire loro di giocare un ruolo nell’ammodernamento del Paese».

E qui è inevitabile toccare il tema dei fondi già disponibili e di quelli in arrivo con il Recovery Fund. «Si accredita anche a livello

europeo - dice Margiotta - che saranno destinati fondi tra i 63 e i 70 miliardi agli investimenti pubblici e alle infrastrutture in

particolare. Se a questi aggiungiamo i 130 già stanziati e confermati dal Def, di cui un centinaio disponibili, abbiamo un piano

da 200 miliardi». Per fare cosa? Anzitutto Italia Veloce, «il programma uscito anche dagli Stati generali come un punto di

riferimento»: l’Alta velocità di rete che - dice Margiotta rivendicando l’impostazione del Pd- «può unire l’Italia e si collega al

lavoro iniziato nella scorsa legislatura con la cura del ferro e Collegare l’Italia». Il sottosegretario ricorda che «già nel Dl

rilancio abbiamo finanziato i progetti per la Salerno-Reggio e la Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, mentre va presa in

considerazione la proposta del ministro Franceschini di un’Alta velocità adriatica». E anche sul Ponte sullo Stretto («opera cui

ero favorevole anche quando ero il solo nel Pd») «si sta valutando cosa fare»: è un segnale importante - aggiunge Margiotta -
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«che nelle ultime dichiarazioni, sia pure caute, non lo abbiano escluso né la ministra De Micheli né Franceschini né il

presidente del Consiglio e che anche nei Cinque stelle si sia aperta una discussione».
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Oneri e spese dovute sull'accertamento esecutivo, questioni
aperte in caso di pagamento successivo alla scadenza
di Cristina Carpenedo (*) e Tommaso Ventre (**) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 29 Luglio 2020

La riforma della riscossione potenziata nel nuovo avviso di accertamento esecutivo obbliga a indicare, in ragione

dell'assorbimento della funzione propria della cartella e dell'ingiunzione, gli oneri e le spese che maturano in caso di mancato

pagamento entro il termine previsto. 

La disciplina dettata con la legge 160/2019 ha previsto regimi diversi a seconda del soggetto che conduce l'azione di

riscossione coattiva.

Le spese e gli oneri in caso di gestione diretta o affidamento al concessionario 

In caso di riscossione diretta dell'ente ovvero mediante iscritto all'albo o società pubblica, si applica l'interesse legale

maggiorabile fino a 2 punti come previsto dall'articolo 1 del comma 802 della legge 160/2019, e gli oneri di riscossione pari al 3

per cento fino a un massimo di 300 euro, se il debitore versa entro 60 giorni successivi all'esecutività, che raggiungono il 6 per

cento fino a un massimo di 600 euro se il pagamento avviene oltre questo termine, in base alle indicazioni contenute nel

comma 803. Queste somme sono destinate a compensare l'ente impositore per le attività di riscossione coattiva poste in

essere.

Le spese e gli oneri in caso di affidamento ad Ader 

In caso di affidamento ad Ader, la lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 ha previsto una eccezione alla regola generale e gli

oneri della riscossione sono destinati a compensare l'attività dell'Ader. Gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68 per cento)

sono diversi e decorrono a partire dal giorno successivo alla notifica dell'atto e gli oneri di riscossione sono pari al 3 per cento

del carico non riscosso per i pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che diventano del 6 per cento per i

pagamenti effettuati oltre quessto termine senza alcun limite agli importi.

Il problema del pagamento nelle more dell'attivazione delle attività da parte di Ader 

Se la riscossione coattiva viene svolta direttamente dal Comune o tramite un concessionario dello stesso non si pongono

problemi laddove il contribuente paghi prima o dopo la trasmissione del carico da riscuotere.

Se invece il debitore provvede a effettuare il pagamento dopo il termine previsto ma prima che il carico sia stato trasmesso ad

Ader sorge il problema della diversa quantificazione degli interessi e degli oneri della riscossione oltre che della diversa

legittimazione alla riscossione degli stessi.

Posto che la norma innesca la fase della riscossione coattiva per il solo decorso del termine indipendentemente dal momento

operativo dell'affidamento in carico, è ragionevole ritenere che l'importo da applicare sia strettamente correlato alla fase in cui

si trova l'atto. Fino a quando non si procederà all'affidamento in carico, ovvero alla formale trasmissione del carico ad Ader gli

interessi e gli oneri sono quelli previsti dal comma 802 e 803 del medesimo articolo 1. Se invece il versamento tardivo avviene

dopo l'affidamento in carico, l'agente della riscossione dovrà procedere alla riscossione degli accessori maturati, sempre se

non inferiori agli importi minimi indicati.

La dinamica descritta si fonda sulla titolarità soggettiva dell'azione di riscossione alla data del pagamento e deve essere

esplicitata nell'atto di accertamento per permettere al debitore di completare l'adempimento. Sul punto pare quindi opportuno

indicare nell'avviso di accertamento che la riscossione coattiva sarà esercitata tanto dall'ente tanto dall'agente della

riscossione. In questo modo sono fatti salvi gli obblighi di informativa nei confronti del contribuente e l'ente può incamerare

senza problemi i pagamenti tardivi ricevuti prima dell'affidamento in carico.

L'applicazione degli oneri e delle spese si estende anche alla fase di gestione della dilazione rilasciata dall'ente impositore, a

nulla rilevando l'effetto derivante dalla presentazione, pur nei termini, di una istanza di dilazione posto che le somme saranno

incassate dopo la data prevista per il pagamento.

Va segnalato infine che a oggi non è stato ancora emanato il decreto che dovrebbe disciplinare le modalità di trasmissione del
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carico da accertamento esecutivo e che, nelle more, la lettera b) del comma 792 dell'articolo 1 ha previsto che sia l'ufficio

dell'ente a determinare queste modalità. Sarebbe tuttavia opportuno, stante la pluralità di enti serviti che nel caso di

affidamento ad Ader fosse la stessa a fornire precise indicazioni, in ordine alla modalità di trasmissione delle informazioni

necessarie a trasmettere il carico derivante da accertamento esecutivo. Queste indicazioni operative sarebbero anche fonte di

importante coordinamento per il trasferimento dei flussi anche agli altri soggetti.

(*) Funzionario responsabile della riscossione di ente pubblico

(**) Professore aggregato di fiscalità degli enti locali Università Vanvitelli e docente Anutel
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Scorrimento obbligatorio della gradutoria se l'aggiudicazione è
annullata per vizi dell'offerta o per violazione della rotazione
di Stefano Usai

Appalti 29 Luglio 2020

La stazione appaltante non ha alcun obbligo di rinnovare le operazioni di gara

In caso di annullamento dell'aggiudicazione per vizi dell'offerta, la stazione appaltante non ha alcun obbligo di rinnovare le

operazioni di gara e il Rup ha l'obbligo di procedere con lo scorrimento della graduatoria con conseguente affidamento al

secondo classificato. É questo l'importante approdo a cui giunge il Tar Abruzzo - L'Aquila, sezione I con la sentenza n.

243/2020 e, più di recente, il Tar Lazio, Roma, sezione II, sentenza n. 7418/2020.

Le vicenda 

Le indicazioni delle due sentenze rivestono un particolare rilievo per le stazioni appaltanti e in specie per il responsabile unico

che si trovasse fronteggiare la situazione delle aggiudicazioni annullate per vizi dell'offerta o, nel caso del giudice capitolino,

per la plateale violazione del principio di rotazione. 

Nel caso trattato dal Tar Abruzzo, la ricorrente – esclusa per aver presentato una offerta anomala – si duole del

comportamento della stazione appaltante che avrebbe dovuto o riaprire la fase di valutazione dell'offerta o quanto meno

procedere con il rinnovo del procedimento di gara con nuova indizione della procedura. Questa impostazione viene

sconfessata dal giudice che evidenzia come costituisca corretto ossequio «ai cardini dell'effettività dei mezzi processuali e della

celerità, economicità nonché del buon andamento della P.A.» scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata

annullata per vizi dell'offerta presentata.

Più nel dettaglio, in sentenza si precisa che «successivamente alla sentenza che ha annullato l'aggiudicazione precedente per

un vizio dell'offerta proprio dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante non ha affatto l'obbligo di rinnovare l'intera

procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente vittoriosa si è classificata

seconda, con offerta valutata come non anomala dall'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV , 20/04/2016 , n. 1560;

Consiglio di Stato, sez. IV, 22/12/2014, n. 6336; Consiglio di Stato, sez. III, 19/12/2011, n. 6638)».

In pratica nelle gare indette per l'affidamento di appalti pubblici «lo scorrimento della graduatoria dei concorrenti, di norma,

costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo della stazione appaltante corrispondente al diritto del partecipante alla gara di

consentire alla parte vittoriosa di conseguire il "bene della vita" legittimamente spettantigli».

La violazione del criterio della rotazione 

Ad analoghe conclusioni, pur in presenza di vizi differenti totalmente imputabili alla stazione appaltante, giunge il Tar Lazio

con la sentenza n. 7418/2020.

Nel caso di specie, il Rup aveva invitarto alla proedura negoziata (lettera b dell'articolo 36 del Codice) tutti gli operatori

presenti nell'albo interno della stazione appaltante. Tra questi soggetti figurava – risultando aggiudicatario dell'appalto -

anche il pregresso affidatario la cui partecipazione veniva ritenuta legittima dal responsabile del procedimento sul

presupposto di aver avviato, con l'invito rivolto a tutti gli operatori presenti nell'elenco interno, una procedura aperta. Questa

impostazione è stata sconfessata dal giudice che ha evidenziato che la fattispecie non poteva essere configurata come «aperta»

visto la platea limitata degli appaltatori ed in ogni caso il Rup avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ragioni dell'invito del

pregresso gestore del servizio. Giustificazione totalmente omessa negli atti di gara. Anche in questo caso il giudice ha ritenuto

obbligatorio e sufficiente procedere all'individuazione del legittimo affidatario procedendo con lo scorrimento della

graduatoria. Testualmente, in sentenza si legge che «l'annullamento in via derivata dell'aggiudicazione non rende necessaria

una ulteriore attività procedimentale» da parte del Rup «per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è
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sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato, rispetto al quale non è stata evidenziata nel

corso del procedimento e del successivo giudizio alcuna idonea causa ostativa».
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Modello 770/2020, le Entrate fissano i paletti per l'esonero
delle pubbliche amministrazioni
di Federico Gavioli

Fisco e contabilità 29 Luglio 2020

No all'invio solo se le certificazioni uniche per i redditi da lavoro dipentente e autonomo sono gia state inviate, i
versamenti per le trattenute sono stati fatti solo in tesoreria e non c'è l'obbligo di compilare altri quadri del modello

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 222/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione del

modello 770/2020; i tecnici delle Entrate hanno chiarito che le amministrazioni dello Stato, pur rientrando tra i soggetti

obbligati alla presentazione delle dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione

del quadro ST, SV e SX del modello 770/2020, se non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP, per i versamenti delle

ritenute.

L'agenzia delle Entrate, a seguito dell'istanza di interpello di una pubblica amministrazione, articolata in sette uffici che

pagano emolumenti di varia natura a dipendenti della stessa amministrazione e a soggetti esterni come per esempio liberi

professionisti e che, ha chiesto, come deve essere presentato il modello 770/2020, ha affermato che le istruzioni per la

compilazione, con riferimento alla sezione in cui vanno inseriti i «Dati relativi al sostituto» chiariscono che «le pubbliche

amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano», con

l'ulteriore precisazione che «le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di

appartenenza».

Questo campo, infatti, è riservato in esclusiva a soggetti di diramazione di ministeri (dicasteri) e deve essere compilato per

identificare una struttura piramidale dove a fronte di uno stesso codice fiscale vi sono più uffici.

L'agenzia delle Entrate ha ritenuto corretto l'invio di sette modelli 770, uno per ciascun ufficio provinciale, come ha proposto il

soggetto istante, utilizzando come unico codice fiscale quello della pubblica amministrazione ha proposto l'interpello.

Ciascun ufficio provinciale deve, quindi, presentare annualmente un unico modello 770, relativo a tutti i propri percipienti,

utilizzando il proprio codice fiscale.

In breve

L'agenzia delle Entrate, ha ritenuto, altresì, corretto l'invio da parte di ciascun ufficio provinciale di tante certificazioni uniche

(Cu) quanti sono i percipienti cui sono state rilasciate, con le stesse modalità previste per la dichiarazione del sostituto

d'imposta e degli intermediari e, dunque, utilizzando il proprio codice fiscale.

L'Agenzia ha osservato, inoltre, che nelle predette istruzioni al modello 770 è indicato che le amministrazioni dello Stato, pur

essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari,

non sono tenute alla compilazione dei quadri ST (concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le

imposte sostitutive effettuate, nonché i relativi versamenti), SV (relativo alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle

trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti) e SX (relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni

effettuate) qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.

Al riguardo, hanno osservato i tecnici delle Entrate, la risoluzione del 20 luglio 2017, n. 95/E, richiamando in proposito le

istruzioni per la compilazione del modello 770/2017, di analogo contenuto, ha precisato che le amministrazioni dello Stato che

abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano

effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate a inviare il modello 770 con il solo frontespizio,

avendo esaurito l'adempimento dichiarativo dei sostituti d'imposta con l'invio telematico delle citate certificazioni uniche.

L'agenzia delle Entrate, ha quindi risposto all'amministrazione istante che è esonerata dall'invio del modello 770/2020 solo

qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

• invio già eseguito delle Cu relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo;
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• versamenti non effettuati tramite il modello F24 o F24EP, ma esclusivamente in tesoreria;

• assenza dell'obbligo di compilare altri quadri del predetto modello.
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La verifica delle offerte in gara deve certificare non l'identità
formale ma l'equivalenza funzionale
di EL&E

Imprese 29 Luglio 2020

La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana ha ribaltato una sentenza del Tar Palermo

Il criterio dell'equivalenza non può subire una lettura limitativa o formalistica ma deve, al contrario, godere di un particolare

favore perché serve a garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici: ovviamente l'equivalenza va ragguagliata

alla funzionalità di quanto richiesto dalla Pa con quanto offerto in sede di gara e non alla mera formale descrizione del

prodotto. Le specifiche tecniche contenute nel bando di gara hanno il compito di rendere intelligibile il bisogno che la stazione

appaltante intende soddisfare con la gara più che quello di descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto offerto

dai concorrenti. Ne discende la necessità di limitare entro rigorosi limiti applicativi l'area dei requisiti tecnici minimi e di dare

spazio – parallelamente ma anche ragionevolmente e proporzionalmente – ai prodotti sostanzialmente analoghi a quelli

espressamente richiesti dalla disciplina di gara.

È questo il principio di diritto sancito dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana (sentenza n. 634/2020)

con la quale ha ribaltato una sentenza del Tar Palermo e riaggiudicato alla ricorrente la fornitura di sistemi di

somministrazione di farmaci antiblastici (antitumorali).

Secondo i giudici amministrativi siciliani, la verifica delle offerte in gara è finalizzata a certificarne non la formale identità ma

la sostanziale equivalenza funzionale. Ciò nel rispetto del principio per cui non ci deve essere una conformità formale ma

sostanziale con le specifiche tecniche nella misura in cui esse vengono in pratica comunque soddisfatte. Il precetto di

equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per

l'amministrazione e per il giudice) e impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in

maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto.
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Pa, 21 milioni del Fondo innovazione sociale a progetti
«partecipativi» per l'inclusione sociale
di Daniela Casciola

Amministratori 28 Luglio 2020

Le iniziative finanziate si caratterizzano per l'introduzione di un sistema di misurazione degli impatti finali secondo lo
schema Pay by result

Ben 21 progetti di fattibilità arrivati da altrettante città e approvati in seno al bando, messo a punto da Funzione pubblica, a

valere sulle risorse del Fondo per l'innovazione sociale (Fis) che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono i

risultati a conclusione della prima fase di ammissione al finanziamento.

Gli obiettivi riguardano lotta alla vulnerabilità, integrazione delle persone con disabilità, reinserimento lavorativo per i

soggetti svantaggiati, miglioramento dell'occupabilità dei giovani (soprattutto i neet), politiche abitative e social housing,

recupero delle donne vittime di violenza. Ma anche lotta alla dispersione scolastica, animazione culturale e formativa,

riqualificazione abitativa, recupero delle periferie. 

Il bando ha stanziato più di 3 milioni di euro per gli studi di fattibilità, ma le risorse aumenteranno via via che i progetti

prenderanno corpo fino a oltre 21 milioni di euro.

Le iniziative finanziate si caratterizzano per l'introduzione di un sistema di misurazione degli impatti finali: è lo schema Pbr,

Pay by result. La verifica dei risultati assume un ruolo chiave per determinare la sostenibilità delle scelte. Inoltre, il programma

ha un'architettura partecipativa: si rivolge ai Comuni affinché questi, a loro volta, si rivolgano agli stakeholder territoriali, in

una logica di partnership pubblico-privato. L'assetto del Fis prevede la creazione di coalizioni orizzontali a livello di Pa locale

per potersi meglio connettere con la Pa nazionale.
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Minor gettito Imu, i rimborsi 2020 ai Comuni terremotati di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 28 Luglio 2020

Tutti gli importi ente per ente

È pronto per la Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2020

che disciplina l'anticipazione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati dal

24 agosto 2016 del rimborso del minor gettito, riferito al primo semestre 2020, dell'Imu e della Tasi derivante dall'esenzione

per i fabbricati inagibili.

Si tratta di un primo acconto del rimborso del minor gettito dell'Imu e della Tasi, per l'importo complessivo di 11.358.907 euro.

Le quote saranno attribuite ai Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito

dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e corrisposte a titolo di rimborso della prima rata semestrale scaduta il 16 giugno 2020.

A favore del Comune di Fermo è stato attribuito l'importo di 136.120 euro.

Il decreto e le quote

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_21-07-2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_21-07-2020-all-b.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Ance, corpo normativo ingestibile che paralizza cittadini e
imprese: per ultimare le grandi opere servono 16 anni
di Alessandro Lerbini

Imprese 28 Luglio 2020

Buia: «I numeri della legislazione sulle opere pubbliche dal ‘94 a oggi dimostrano che siamo di fronte a un monstrum
normativo»

Oltre 500 provvedimenti in 26 anni per disciplinare gli appalti in Italia, con picchi di quasi 40 modifiche in un anno: un corpo

normativo ingestibile e in continuo mutamento che paralizza cittadini e imprese. È quello che emerge dal volume Ance che è

stato presentato oggi nel corso del convegno online «Le mille e una norma - tutta la legislazione sui contratti pubblici dal 1994

ad oggi». Partendo dalla Legge Merloni del 1994, composta da 38 articoli per 48 pagine, provvedimento snello dedicato

interamente ai lavori pubblici, si è passati al Codice De Lise (2006) e al Codice appalti (2016), leggi omnibus che riguardano

anche i servizi e le forniture con oltre 200 articoli ciascuno.

Questa sovrapproduzione normativa va a impattare sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche: la media è di 16 anni per

ultimare un'opera sopra i 100 milioni di euro e 4-5 anni per i più semplici lavori di manutenzione. Solo per approvare i

contratti di programma Anas e Rfi ci vogliono 11 passaggi autorizzativi. Sono ancora bloccati da 2 anni e mezzo 30 miliardi di

investimenti e quasi il 70% delle cause di blocco delle opere si concentra nella fase che precede la gara. Il 17% delle cause

riguarda la fase di gara ma meno del 2% è relativo al contenzioso delle imprese.

«I numeri della legislazione sulle opere pubbliche dal ‘94 a oggi analizzati da Ance – afferma il presidente dei costruttori,

Gabriele Buia - dimostrano chiaramente che siamo di fronte a un monstrum normativo (500 provvedimenti in 26 anni) che

finisce per bloccare ogni intervento e per creare un caos nel quale non possono che proliferare inefficienza e corruzione. Un

ritmo in continua crescita che dimostra come l'esigenza di snellire e semplificare tanto sbandierata da tutti i Governi degli

ultimi dieci anni non sia mai stata perseguita in modo efficace. Anzi di fronte alla necessità di semplificare cosa fa lo Stato?

Deroga e aggira le norme che lui stesso ha prodotto. Il paradosso nel paradosso».

Per il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, «il volume presentato dimostra chiaramente che fino ad ora la politica ha

predicato bene e ha praticato male: invece di togliere norme e procedure ha continuato a produrne di nuove senza criterio. Né

questo modo di fare è migliorato dopo la pandemia, anzi. La distanza tra le vere esigenze del Paese e chi ha la responsabilità di

decidere e viene eletto in parlamento è ormai siderale. Invece di adottare modelli di gestione più efficienti e vicini alle reali

esigenze delle persone si continua a normare come se il mondo della pubblica amministrazione fosse abitato solo da

malandrini e come se tra stato e cittadini vigesse un vincolo inscindibile suddito-sovrano. Non è così che potremo

risollevarci».

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Consip, nel 1° semestre 2020 acquisti delle Pa per oltre 6,5
miliardi di euro (+4,3%)
di D.Ca.

Amministratori 28 Luglio 2020

Il risultato è pari a un incremento del +4,3% rispetto allo stesso periodo del 2019

È di 6,5 miliardi di euro il valore degli acquisti effettuati nei primi sei mesi del 2020 tramite gli strumenti messi a disposizione

da Consip (Convenzioni, Accordi quadro, Mepa, Sdapa), nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti che la

società gestisce per conto del Mef. Il risultato è pari a un incremento del +4,3% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le amministrazioni, con gli oltre 96mila "centri di spesa" abilitati al sistema, hanno concluso 286mila ordini d'acquisto

attraverso almeno una delle 84 iniziative attive (di cui oltre l'80% con requisiti "green").

I fornitori aggiudicatari di gare o abilitati agli strumenti Consip sono oltre 140mila e di questi il 99% sono micro, piccole e

medie Imprese.

Dal punto di vista operativo, nel corso dei primi sei mesi del 2020, il valore delle gare bandite è stato di 3,6 miliardi di euro e il

valore aggiudicato di oltre 2,6 miliardi di euro. 

In crescita anche le gare in modalità Asp (application service provider), per le quali Consip rende disponibile la piattaforma di

negoziazione per acquisti autonomi delle amministrazioni. Nei primi sei mesi del 2020 sono state bandite 656 gare (contro 474

del I semestre 2019), per un valore di 1,7 miliardi di euro.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Superbonus 110%, Ministro Patuanelli: ‘oggi la firma
dei decreti attuativi’

edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-ministro-patuanelli-oggi-la-firma-dei-decreti-
attuativi_77871_15.html

29/07/2020 - Saranno firmati oggi dal Ministro dello sviluppo economico, Stefano
Patuanelli, i due decreti ministeriali attuativi necessari per l’attuazione del superbonus
110%: il ‘Decreto requisiti tecnici e massimali di costo’ e il ‘Decreto asseverazioni’.

Lo ha annunciato lo stesso Ministro Patuanelli in audizione presso la Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sulle disposizioni attuative delle misure
di efficientamento energetico previste dal Decreto Rilancio a sostegno dell’edilizia.

Decreto requisiti tecnici e massimali di costo

Il DM - ha spiegato il Ministro - è allo studio già dal 2013 ed è necessario per scongiurare
indebiti aumenti di costo a carico dello Stato. I ‘minimi’ servono anche ai cittadini per
valutare i preventivi e ai tecnici che sono chiamati ad asseverare i lavori. Il DM conterrà
anche le procedure di controllo a campione.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-ministro-patuanelli-oggi-la-firma-dei-decreti-attuativi_77871_15.html
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Nei giorni scorsi è circolata una bozza del DM ma, stando alle parole del Ministro, i
contenuti sono cambiati, ad esempio per la questione delle distanze tra edifici: Patuanelli
ha espresso dubbi sulla fattibilità del cappotto termico che potrebbe far sconfinare oltre le
distanze consentite.

Dopo la firma da parte del Ministro, il Decreto sarà trasmesso agli altri Ministeri per
acquisirne il concerto. Nel frattempo, è consentito utilizzare i prezziariregionali, che
però - ha avvertito Patuanelli - “sono molto diversi tra loro e alcuni molto lacunosi e
datati” oppure i prezziari DEI.

Superbonus 110% e Decreto asseverazioni

Sarà firmato oggi anche il ‘Decreto asseverazioni (previsto dall’art. 119, comma 13 del
Decreto Rilancio), il DM che definisce le modalità di redazione dell’asseverazione - che
può essere o redatta al termine dei lavori oppure a Stato di Avanzamento Lavori
(condizione necessaria per far maturare il credito e poterlo cedere), a condizione che sia
ultimato almeno il 30% dell’intervento complessivo - e le modalità di trasmissione a
Enea.

  Il Decreto Asseverazioni conterrà il modulo-tipo con gli elementi essenziali
dell’asseverazione che i tecnici potranno utilizzare; saranno previsti due moduli-tipo: uno
per i lavori già conclusi e uno per lo stato di avanzamento lavori.

Asseverazione, APE ed equo compenso

Il Ministro ha, inoltre, sottolineato che i costi per l’asseverazione e per i due Attestati di
Prestazione Energetica (APE) da redigere prima e dopo i lavori sono detraibili e i
compensi vanno calcolati secondo il Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016).

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-ed-ecobonus-in-arrivo-i-massimali-di-costo_77580_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2016/ministero-della-giustizia-approvazione-delle-tabelle-dei-corrispettivi-commisurati-al-livello-qualitativo-delle-prestazioni-di-progettazione-adottato-ai-sensi-dell-articolo-24-comma-8-del-decreto-legislativo_16359.html
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Bonus ristrutturazione, come funziona per la casa in
comodato?

edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/bonus-ristrutturazione-come-funziona-per-la-casa-in-
comodato_77854_21.html

29/07/2020 – È possibile usufruire del bonus ristrutturazione per le spese effettuate in
un appartamento dato in comodato, sia esso gratuito o no. Ma cosa accade se il contratto
di comodato scade prima della fine della fruizione dell’agevolazione?  

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi.

Bonus ristrutturazioni nel caso di comodato d’uso

L’Agenzia ha ricordato che possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi
dell'Irpef che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile
sul quale sono stati effettuati gli interventi.

Di conseguenza, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al
proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un
contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione
dei lavori da parte del proprietario.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/bonus-ristrutturazione-come-funziona-per-la-casa-in-comodato_77854_21.html


È necessario, però, che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente
registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese
ammesse in detrazione, se precedente.

Ristrutturazioni: il bonus vale anche dopo la scadenza del
contratto?

Le Entrate, inoltre, hanno chiarito che al cessare del contratto di comodato le quote
residue di detrazione potranno essere richieste dal comodatario.

Il comodatario, infatti, conserva il diritto all’agevolazione anche dopo la
restituzione dell’immobile che deteneva.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Bonus ristrutturazioni: cos’è e quali adempimenti prevede

Ricordiamo che grazie al Bonus ristrutturazione è possibile usufruire della detrazione
Irpef 50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità
immobiliare per le spese di recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2020.
 Salvo che non intervenga una nuova proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria
del 36% e con il limite di 48.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di
pari importo.

Sono detraibili le spese sostenute per lavori di: manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro
pertinenze.

Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione,
l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di
urbanizzazione.

I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il
numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

https://login.archipassport.com/account/login.aspx?returnurl=https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
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Durc, Fillea Cgil: ‘ripristinarlo anche per i lavori privati’
edilportale.com/news/2020/07/normativa/durc-fillea-cgil-ripristinarlo-anche-per-i-lavori-privati_77866_15.html

29/07/2020 – Prevedere un Durc aggiornato anche per i lavori privati per non rischiare
di incentivare il lavoro nero. È la richiesta formulata al Governo da Alessandro Genovesi,
segretario generale Fillea Cgil, preoccupato dal corto circuito normativo che potrebbe
innescarsi dalla sovrapposizione delle regole sulla validità del Documento unico di
regolarità contributiva, presenti nel Decreto Rilancio e nel Decreto semplificazioni.

Durc, il doppio binario per lavori pubblici e privati

La proroga del Durc ha affrontato vari ripensamenti. Nelle prime versioni del Decreto
Rilancio (DL 34/2020) era stata ipotizzata la proroga al 15 giugno 2020, ma in fase
di conversione (L.77/2020) si è deciso di posticipare la scadenza al 29 ottobre 2020.

Su pressione dei sindacati di settore, nel Decreto Semplificazioni (DL 76/2020) è stata
introdotta una disposizione in base alla quale, negli appalti pubblici, la validità del Durc
non può essere prorogata oltre il 31 luglio 2020.

Si è quindi creato un “doppio binario” che, lamenta Fillea Cgil, impone un Durc
aggiornato per i lavori pubblici, ma concede regole più permissive nel campo dei lavori
privati.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/durc-fillea-cgil-ripristinarlo-anche-per-i-lavori-privati_77866_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/durc-l-ispettorato-del-lavoro-conferma-validi-fino-al-15-giugno_76818_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-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_17722.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/semplificazioni-del-sistema-italia_17738.html
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Durc: doppio binario e il rischio di lavoro nero

Genovesi sottolinea che “per gli appalti pubblici è necessario avere il Durc aggiornato a
luglio 2020, ma per i lavori privati, come ad esempio quelli legati al bonus 110%, che
rappresentano il 75% della produzione del settore, vale fino ad ottobre 2020 quello
aggiornato al 30 agosto di un anno fa.

Questo vuol dire, si legge in una nota diramata da Fillea Cgil, che “se lavoro per un
appalto pubblico devo avere lavoratori regolari, se invece prendo soldi pubblici per lavori
privati, con il 110% addirittura più di quanto spendo, posso anche permettermi di avere
lavoratori a nero, visto che il mio Durc risale ad un anno fa”.

  Secondo Genovesi, il Governo in questo modo si sta rimangiando l’impegno nella lotta al
lavoro nero e per questo motivo Fillea Cgil ha chiesto di ripristinare i termini del Durc sia
per l'edilizia pubblica che privata
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Appalti, cosa accade se l’impresa dichiara di non avere 
costi per la sicurezza?

edilportale.com/news/2020/07/normativa/appalti-cosa-accade-se-l-impresa-dichiara-di-non-avere-costi-per-la-
sicurezza_77847_15.html

29/07/2020 – Se gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, l’impresa non può essere
esclusa dalla gara d’appalto cui ha partecipato. Non sostenere costi interni per la
sicurezza non vuol dire non indicarli nell’offerta. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con
la sentenza 4431/2020.

Appalti e oneri per la sicurezza, il caso

Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato riguarda una gara per l’aggiudicazione del
servizio di conduzione dell’infrastruttura ICT del Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Una delle imprese partecipanti aveva quantificato in “euro zero” i costi della
sicurezza aziendali.

Per questo, e per altri motivi, era stata esclusa dalla gara. Secondo la Stazione
Appaltante, dal momento che i costi per la sicurezza sono un elemento essenziale
dell’offerta, l’impresa avrebbe dovuto quantificarli in modo corretto e indicarli
nell’offerta.

Costi per la sicurezza, non esiste un valore minimo

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/appalti-cosa-accade-se-l-impresa-dichiara-di-non-avere-costi-per-la-sicurezza_77847_15.html
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La sentenza tratta una serie di aspetti, ma in questa sede ci concentriamo sulle
considerazioni condotte dai giudici in merito all’indicazione dei costi per la sicurezza.

I giudici non hanno condiviso le motivazioni della Stazione Appaltante sottolineando che
il concorrente nell’offerta aveva giustificato il motivo per cui aveva indicato “pari a
zero” l’importo degli oneri per la sicurezza.

L’offerta riportava infatti che “non sussistono costi aziendali specifici per la sicurezza che
le società del Raggruppamento devono sopportare in aggiunta alla quota parte dei costi di
sicurezza generali riferibili comunque all’appalto di cui si tratta” e che “alla luce di quanto
sopra, anche la quota parte dei costi di sicurezza generali riconducibile all’appalto di
servizi in oggetto, è sostanzialmente inesistente e del tutto trascurabile in relazione
all’importo del servizio, in quanto quantificabile in 0,0154% del valore della fornitura”.

Il CdS ha spiegato che “il segno zero è comunque rappresentativo di un valore, in
quanto indicativo dell’assenza di costi e, quindi, risponde all’esigenza di chiarezza cui è
preordinata l’offerta economica. In presenza di un costo del tutto irrisorio, la circostanza
che lo stesso sia stato apprezzato come zero anziché come un valore minimo è
sostanzialmente indifferente e, comunque, non altera la complessiva entità ed
attendibilità dell’offerta presentata”.

    I giudici hanno concluso affermando che “l’assenza o la minima significatività di
costi per la sicurezza aziendale per un servizio di ordine prevalentemente intellettuale
quale quello oggetto del giudizio non può dirsi incongruo”.
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Decreto Semplificazioni: sintesi delle novità in edilizia
ediltecnico.it/79388/decreto-semplificazioni-sintesi-novita-edilizia

Ildecreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” noto come “Decreto
Semplificazioni” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 16 luglio è in vigore
dal 17 luglio.

Dovrà essere convertito in legge entro il
prossimo 14 settembre; la legge di
conversione potrebbe apportare modifiche
al testo del decreto.

Dato che le modifiche al TUE sono subito operative, molteplici sono le conseguenze
per l’attività professionale in materia edilizia, ed è per questo si è scelto di riassumere e di
eseguire una chiara sintesi delle modifiche che il decreto semplificazioni apporta alla
disciplina.

>> Scarica l’Art. 10 del DL | Semplificazioni e altre misure in materia edilizia <<

Molte sono le modifiche che al Capo II, l’art. 10 “Semplificazioni e altre misure in
materia edilizia” apporta al D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 “Testo Unico
dell’Edilizia”. Anche con questo ultimo decreto, l’obiettivo perseguito dal legislatore
resta quello di semplificare e accelerare le procedure dell’edilizia, ridurre il peso
burocratico a carico dei cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione
(e dunque migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici).

Leggi anche: Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate

Art. 10: Semplificazione e altre misure in materia edilizia” del D.L.
16/7/2020 n. 76

Deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati (art. 2-bis, comma 1-ter del TUE
sostituito)

La nuova formulazione del comma 1-ter consente  negli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici, l’incremento volumetrico se ammesso, con ampliamenti
fuori sagoma o con il superamento dell’altezza dell’edificio demolito, nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti (generalmente in deroga al DM
1444/1968).

https://www.ediltecnico.it/79388/decreto-semplificazioni-sintesi-novita-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/20200716_178_SO_024.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.-10-Dl-semplificazioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/79348/superbonus-110-istruzioni-guida-entrate/


Nelle zone Omogenee A la demolizione e ricostruzione è consentita solo nell’ambito di
piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati comunali, nel rispetto
delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente.

La riscrittura del comma 1-ter è tesa a risolvere  le incertezze generate sul concetto di
 ristrutturazione edilizia ricostruttiva (demolizione e ricostruzione) a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2020, che, pur riguardando la L.R. Puglia ha
una incidenza generale, ed ha ritenuto non ammissibili gli incrementi volumetrici
ammessi dai “Piani Casa”e modifiche all’area di sedime per contrasto con il comma in
argomento nella formulazione previgente l’attuale modifica.

Leggi anche: Iva agevolata edilizia, lista dei materiali per le detrazioni

Manutenzione straordinaria: definizione (art. 3 comma 1, lett. b) del TUE
modificata)

È ampliata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche:
– la modifica alle destinazioni d’uso purché non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico;
– modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie
per mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità dell’edificio, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a
tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1, lett. d) del TUE modificata)

È ampliata la definizione di ristrutturazione edilizia, che ora ammette interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione
della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti
a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di
ristrutturazione devono mantenere la sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani
volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistete, nonché la volumetria.

Approfondisci: Il Bonus ristrutturazioni vale per l’edilizia libera?

https://www.ediltecnico.it/79325/iva-agevolata-edilizia-lista-materiali-detrazioni/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/73107/bonus-ristrutturazioni-edilizia-libera/


Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TUE sostituita)

L’attività di edilizia libera, con semplice comunicazione al Comune, ricomprende ora
anche le opere stagionali che si aggiungono a quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti e temporanee. Tali opere devono essere rimosse entro il termine di
180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti.

Documentazione per desumere lo stato legittimo degli immobili (art. 9, comma 1-
bis aggiunto al TUE)

Lo stato legittimo di un immobile o u.i. è quello stabilito dal titolo abilitativo che ha
previsto la costruzione o che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Per gli immobili
costruiti in epoca antecedente l’obbligo del titolo edilizio, lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti
probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, altro atto
pubblico o privato). Nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del
quale, tuttavia, non sia disponibile copia, si applica la medesima disposizione.

Interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire (Art. 10,
comma 1, lett. c) del TUE sostituita)

Sono sottoposti a pdc gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino
anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici.*

Limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, si attuano con pdc gli
interventi di  mutamento della destinazione d’uso, nonché gli interventi che modificano la
sagoma o la volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a
tutela ai sensi del  D.lgs 42/2004.

* La “modifica ai prospetti” rientra ora nella manutenzione straordinaria.

Sul tema: Permesso di costruire ottenuto “falsificando” la realtà: cosa succede?

Permesso di costruire in deroga (art. 14, comma 1-bis del TUE sostituito)

La richiesta di pdc in deroga è ammessa per interventi di ristrutturazione edilizia, previa
deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesti l’interesse pubblico, fermo restando,
nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.

Proroga dei termini di inizio e fine lavori (art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020)

Per i permessi di costruire rilasciati o formatisi per silenzio-assenso fino al 31/12/2020,
i termini di inizio e fine lavori cui all’art. 15 del TUE, indicati nel pdc, possono essere
prorogati di anni tre. A tal fine l’interessato deve presentare, prima che i termini siano

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
https://www.ediltecnico.it/72849/permesso-di-costruire-falsa-rappresentazione-realta/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0214.htm#31


decaduti, una semplice comunicazione di volersi avvalere della proroga. È condizione
necessaria per avvalersi della proroga, che non siano intervenute nuove previsioni
urbanistiche con le quali il titolo risulti in contrasto.

La predetta proroga con semplice comunicazione si applica anche alle SCIA presentate ai
sensi dell’art. 22 e 23 del TUE entro il medesimo termine del 31/12/2020.

Contributo Straordinario (art. 16, comma d-ter) del TUE modificato)

Il contributo straordinario è ora dovuto solo per il maggior valore generato da interventi
su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga.*

* È stato eliminato il contributo straordinario per i  cambi di destinazione d’uso.

Riduzione del contributo di costruzione per interventi di rigenerazione urbana,
ristrutturazione, recupero, riuso di edifici (art. 17, comma 4-bis del TUE sostituito)

Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di
recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di
costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello
previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione
dallo stesso.

Leggi anche: Superbonus Sismabonus: istruzioni per l’uso

Permesso di costruire –  Attestazione del decorso dei termini del
procedimento (art. 20, comma 8 del TUE modificato)

Fermi gli effetti prodotti dal silenzio, il SUE rilascia anche in via telematica, entro 15
giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini
del procedimento, in assenza di: richieste di integrazione documentale, di istruttorie
inevase, di provvedimenti di diniego. Altrimenti nello stesso termine comunica che tali
atti sono intervenuti.

Destinazione d’uso di un immobile (art- 23-ter, comma 2 del TUE sostituito)

La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.

Agibilità in assenza di lavori (art. 24, comma 7-bis del TUE aggiunto)

La segnalazione certificata per l’agibilità può essere presentata, in assenza di lavori, per
gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti che
saranno definiti con Decreto Interministeriale da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Requisiti per agibilità e interventi su edifici realizzati ante DM 5/7/1975 (art. 10,
comma 2 del D.L. 76/2020)

https://www.ediltecnico.it/79356/superbonus-110-sismabonus-istruzioni/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#009-bis


Il comma 2 dell’art. 10 del DL 76/2020 contiene una interpretazione la quale chiarisce
che, nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministro della Salute che dovrà definire i
requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici (già previsto all’art.
20, comma 1-bis del TUE), i requisiti di altezza minima e igienico-sanitari dei locali di
abitazione fissati dal DM 5/7/1975 non si considerano riferiti ad immobili realizzati prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto, ubicati in zona A o B di cui al DM
1444/1968 o in zone assimilabili in base alla normativa regionale o piani urbanistici
comunali. Per la presentazione di titoli edilizi per recupero e riqualificazione di tali
immobili e per l’agibilità si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

SCIA (art. 22, comma 1 lett. a) del TUE modificata)

Si attuano con SCIA anche le modifiche ai prospetti, rientrando ora nella definizione
di manutenzione straordinaria.

Potrebbe interessarti: SCIA, è sufficiente per un cambio di destinazione d’uso?

Tolleranze costruttive (art. 34-bis introdotto nel TUE)

È abrogato l’ultimo comma dell’art. 34 (tolleranza del 2%) ed è inserito nel TUE un
articolo che amplia la fattispecie delle tolleranze (che essendo tolleranze non
costituiscono abusi edilizi).

Sono tolleranze:
– il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura della sup. coperta e di ogni
altro parametro delle singole unità immobiliari se contenute entro il 2% delle misure
previste nel titolo edilizio;
– le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di
minima entità, la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite
durante i lavori previsti dal titolo edilizio, purché non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Le
tolleranze esecutive non si applicano agli immobili sottoposti a tutela dal D.lgs. 42/2004.

Abbattimento barriere architettoniche (art. 10 comma 3 del DL 76/2020)

Le opere di cui all’art. 2 della L. 13/89 e le spese per accedere al superbonus 110%
possono essere realizzate da ciascun partecipante alla comunione o condominio a proprie
spese, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 del
cod. civ.

L’art. 2, comma 1 della L. 13/89 è modificato con l’aggiunta dei 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 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.ediltecnico.it/79367/scia-validita-cambio-destinazione-uso/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1121
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1120


Potrebbe interessarti: Barriere architettoniche in edifici vincolati, si può non intervenire?

Beni storici e artistici –  installazione di strutture amovibili (art. 10, comma 5 del DL
76/2020)

Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle
aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le
pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni
di particolare valore storico o artistico.

Nuovo ebook con tabella di raffronto tra il T.U. Edilizia previgente e il
nuovo

LE NOVITÀ IN MATERIA EDILIZIA DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
(D.L. 76/2020) - eBook

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore
Il decreto legge 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) modifica pesantemente il Testo
Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), introducendo importanti novità in materia di
semplificazione delle procedure, variazione delle definizioni degli interventi edilizi e
nuove regole più...

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

https://www.ediltecnico.it/75957/barriere-architettoniche-edifici-vincolati-motivazione-intervento/
https://www.maggiolieditore.it/le-novita-in-materia-edilizia-dopo-il-decreto-semplificazioni-d-l-76-2020-e-book.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645449&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-novita-in-materia-edilizia-dopo-il-decreto-semplificazioni-d-l-76-2020-e-book.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645449&utm_content=inline_titolo
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Linee guida riapertura Scuole 14 settembre 2020 e
competenze per l'edilizia scolastica: il documento
ufficiale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/07/2020  392

La Ministra dellʼIstruzione Lucia Azzolina ha presentato le Linee guida per la ripresa insieme al
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: il testo ha avuto il via libera anche da parte delle
Regioni e degli Enti locali, è immediatamente operativo e verrà ora diramato alle istituzioni
scolastiche

Le date di riapertura

Dal 1° settembre 2020 le scuole riapriranno per il recupero degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza alla fine dellʼanno scolastico
appena concluso e di tutti gli alunni che i docenti vorranno far partecipare in base alle esigenze
della loro classe. Dal 14 settembre cominceranno le lezioni.

Scuole igienizzate e in sicurezza

Le scuole saranno pulite costantemente e ci saranno prodotti igienizzanti, saponi e tutto quanto
servirà per assicurare la sicurezza di alunne e alunni e del personale.

Per questo scopo sono già stati erogati alle istituzioni scolastiche 331 milioni che potranno
essere utilizzati anche per piccoli interventi di manutenzione e arredi innovativi (cd. edilizia
scolastica leggera).

Più spazi per la scuola

Per rispettare il distanziamento previsto ad oggi dal Comitato tecnico-scientifico (1 metro di
distanza fra le “rime buccali degli alunni”), il MIUR  ha messo a punto in queste settimane un
‘cruscotto ,̓ un sistema informatico che incrocia i dati relativi a aule, laboratori, palestre disponibili

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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con il dato delle studentesse e degli studenti e la distanza da tenere. Questo
strumento consentirà di individuare, comune per comune, scuola per scuola, le priorità di
intervento e gli alunni a cui sarà necessario trovare nuovi spazi in collaborazione con gli
enti locali

Secondo i dati dell A̓nagrafe dellʼedilizia scolastica ci sono poi circa 3mila edifici scolastici
dismessi che possono essere recuperati. Si useranno anche spazi esterni, attraverso patti
con il territorio, per una didattica che possa svolgersi anche nei musei, negli archivi
storici, nei teatri, nei parchi.

Più didattica laboratoriale e flessibilità

Le linee guida sollecitano una didattica meno frontale e più laboratoriale, in piccoli gruppi e non
necessariamente in classe, ma anche in spazi diversi per coniugare la necessità di
distanziamento con lʼinnovazione.

Sarà quindi favorito lʼacquisto di nuovi arredi, come i banchi singoli di nuova
generazione che consentono una didattica più collaborativa. La didattica digitale potrà essere
integrata con quella in presenza ma solo in via complementare nella scuola secondaria di II
grado.

Il Comitato tecnico-scientifico

Le indicazioni su distanziamento, mascherine, misure di igiene sono contenute nei documenti
elaborati dal Comitato Tecnico-Scientifico allegati alle Linee guida per le scuole.

I documenti saranno aggiornati periodicamente. Il Comitato si è già riservato la possibilità di
rivalutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dellʼobbligo di mascherina, sulla
base dei dati del contagio che via via emergeranno. Allo stato attuale, la mascherina è
obbligatoria per tutti gli studenti dai 6 anni in su.

Le competenze degli enti locali per l'edilizia scolastica

Nell'Allegato tecnico I vengono segnalate le attività di competenza degli enti locali inerenti gli
interventi di edilizia scolastica cd. leggera.

acquisto arredi, salvo diverse intese

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria

opere di riparazione;
finiture;
efficientamento dell'impiantistica;
verniciatura di porte e garage;
rivestimenti interni ed esterni;
scale retrattili;
sistemazione comignoli e impianti per l'estrazione del fumo-sostituzione di elementi
tecnologici obsoleti per ascensori;
impermeabilizzazioni tetti e terrazze;
sostituzione grondaie e pluviali;
riparazione ringhiere e parapetti;
sfalcio erba, sistemazione spazi esterni di pertinenza della scuola;
sostituzione persiane mantenendo caratteristiche preesistenti.
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Esempi di lavori di manutenzione straordinaria

sostituzione degli infissi di forme e misure diverse;
sostituzione sanitari e ristrutturazione servizi igienici;
realizzazione opere strutturali di pertinenza;
sostituzione caldaia;
rifacimento scale recinzioni, muri di cinta e cancellate;
tramezzi;
interventi strutturali;
consolidamento strutturale e fondazioni.

Le competenze delle singole scuole per l'edilizia scolastica e la
sicurezza

spese di pulizia ordinaria, straordinaria, igienizzazione e sanificazione ambientale
straordinaria in caso di necessità (ove prescritta dalle autorità sanitarie e in presenza di un
caso di infezione Covid-19 conclamato);
ridefinire lʼutilizzazione degli spazi, acquisto arredi, salvo diverse intese, ai sensi
dellʼart. 231 del DL 34/2020;
misure gestionali nel rispetto delle norme di prevenzione del rischio e di protezione dei
lavoratori e degli utenti;
acquisto e posizionamenti di dispositivi di protezione collettiva e individuale (dispositivi di
protezione anti Covid, guanti, mascherine, barriere di protezione in postazioni di
accoglienza o segreterie, gel igienizzante, saponi...);
interventi di manutenzione minuta, come indicati nella Circolare MIUR del 5 gennaio 2019,
n. 74;
tinteggiatura piccoli ambienti;
la valutazione dei rischi e la stesura e aggiornamento costante del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR), individuando, programmando e attuando le misure di
prevenzione e protezione, ivi compresa lʼinformazione, la formazione e lʼaddestramento dei
lavoratori e degli studenti (quando equiparati a lavoratori), lʼorganizzazione dellʼemergenza
e la promozione della cultura della sicurezza rivolta agli allievi e al personale.

LE LINEE GUIDA INTEGRALI SONO SCARICABILIO IN FORMATO PDF

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art231!vig=
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=miur---linee-guida-riapertura-scuole---27luglio2020.pdf


Appalti integrati: il progettista è un professionista
esterno e non può ricorrere all'avvalimento
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/07/2020  115

Consiglio di Stato: il progettista, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di
operatore economico, non può utilizzare lʼistituto dellʼavvalimento

Secondo l A̓dunanza plenaria del Consiglio di Stato, il progettista indicato ai sensi dellʼart. 53 del
d.lgs. 163/2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto
esecutivo e, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore
economico, non può utilizzare lʼistituto dellʼavvalimento per la doppia ragione che esso è
riservato allʼoperatore economico in senso tecnico e che lʼavvalimento “a cascata” era escluso
anche nel regime del codice dei contratti pubblici previgente ed oggi è vietato dal d.lgs. 50/2016.

La questione: cosa rappresenta il progettista?

La questione era stata rimessa allʼattenzione dell A̓dunanza plenaria da Palazzo Spada, che aveva
formulato il seguente quesito “se, nellʼambito dellʼappalto integrato come ammesso nel
sistema normativo di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il progettista eventualmente
“indicato” dalla impresa concorrente, in caso di assenza in capo ad esso dei prescritti
requisiti professionali ed organizzativi, possa a sua volta ricorrere allʼistituto
dellʼavvalimento”.

La controversia muove da una procedura di gara per lʼaggiudicazione dellʼappalto di
progettazione e realizzazione di una centrale di teleriscaldamento, alimentata a biomasse,
per gli abitanti della città di Tarvisio; in particolare:

a) il progettista “indicato” dalla impresa che avrebbe poi provveduto alla costruzione
della centrale non era in possesso dei requisiti tecnico-professionali (appalti per un
certo importo nellʼultimo decennio di attività) ed organizzativi (numero minimo di
dipendenti) prescritti dal bando di gara. Di qui il ricorso allʼavvalimento di altri soggetti
professionali (c.d. avvalimento “a cascata”). La successiva aggiudicazione in favore di tale
impresa provocava il ricorso, proprio su tale punto specifico, ad opera della seconda
classificata;
b) in primo grado il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza 11 gennaio 2013, n. 18,
respingeva il ricorso sostenendo che, in applicazione dei “principi di livello europeo e

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


nazionale, sulla base dell'articolo 49 del codice dei contratti e degli articoli 47 e 48 della
direttiva del 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE”, “lʼavvalimento deve ritenersi ammesso anche a
favore della figura del professionista che si incarica formalmente di eseguire la
progettazione di determinati lavori”.

Per l'Adunanza Plenaria, la questione sostanziale consiste nello stabilire quale sia la
qualificazione giuridica del progettista indicato, nellʼaccezione e nella terminologia dellʼart.
53, comma 3, d.lgs. 163/2006 e se questi possa ricorrere a un progettista terzo, utilizzando a
sua volta la qualifica di altro professionista, singolo o associato. Solo nellʼipotesi in cui il
progettista originariamente indicato dal costituendo raggruppamento sia da qualificare come
ausiliario in senso tecnico, ossia come lʼeffetto del meccanismo proprio dellʼavvalimento, si pone
lʼulteriore questione se vi possa legittimamente essere, per unʼofferta in gara, un duplice e
consequenziale avvalimento di professionisti.

L'avvalimento: ecco cos'è

Per partecipare ad un appalto pubblico è spesso necessario possedere una serie di requisiti
previsti dal bando di gara. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere una
specifica capacità economica (ad esempio un certo volume dʼaffati o un fatturato conseguito
nello svolgere una certa attività) o una specifica capacità tecnica (ad esempio un determinato
numero di lavoratori o di attrezzature da utilizzare).

Se unʼimpresa non li possiede o non li possiede abbastanza, può ottenerli attraverso una
particolare forma di prestito: lʼavvalimento, una sorta di prestito delle garanzie necessarie per
partecipare ad una data procedura di affidamento.

Il progettista non è un operatore economico

L'operatore economico:

�. è lʼimprenditore, singolo (art. 2082 c.c.) o collettivo (art. 2247 c.c.), che, operando
professionalmente nel mercato, offre o acquista beni o servizi al fine di conseguire utili;

�. ad esso si contrappone il consumatore, cui manca la finalità indicata e lʼorganizzazione
dʼimpresa;

�. il prestatore dʼopera professionale, di cui allʼart. 2229 c.c., il cui contratto può essere
concluso anche da una società di capitali, i cui soci esercitino professioni c.d. protette, che
prevedono lʼiscrizione ad un albo, è caratterizzato dalla autonomia rispetto al committente,
dalla retribuzione commisurata alla qualità e alla quantità della prestazione, che è di mezzi
e non di risultato.

Insomma, il termine “operatore economico” comprende lʼimprenditore, il fornitore e il
prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi; il professionista indicato non
rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lʼistituto dellʼavvalimento, non essendo un
operatore economico nel senso previsto dalla disciplina dei contratti pubblici.

Tale situazione non muta neppure nel caso di appalto c. d. integrato, caratterizzato dal fatto
che lʼoggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione
e unʼaltra per lʼesecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è
aggiudicato la gara; e in ogni caso la legge non configura un meccanismo diverso da quello
previsto in generale.

LA SENTENZA INTEGRALE E IL COMUNICATO UFFICIALE DI PALAZZO SPADA SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-ap---13-2020.pdf


Nel Nuovo Regolamento dei Lavori Pubblici dov è̓
finito il Dirigente Responsabile della
Programmazione?
Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” allʼUniversità degli Studi della Repubblica di
San Marino  28/07/2020  195

La nuova Bozza di Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici è da qualche giorno in
circolazione e la sua importanza è tale che merita uno studio approfondito.

Quel che balza agli occhi è che lʼaspettativa della capacità realizzativa delle opere pubbliche è
tutta concentrata sullʼ”uomo solo al comando” sulla singola opera, dimenticando che la Pubblica
Amministrazione è una macchina complessa e il successo della sua attività risiede anche
nellʼorganizzazione.

Così mentre il Responsabile del procedimento è chiamato in causa nel testo oltre duecento volte,
la figura del Dirigente Responsabile della Programmazione (già voluto come Coordinatore Unico
del Programma dallʼoriginaria Legge Quadro) è citato quasi casualmente e marginalmente una
volta sola.

In un momento in cui si invoca la produttività della pubblica Amministrazione – che tutti
condividono debba essere il motore della ripresa – forse sarebbe bene ripensare anche a
strutturare la filiera organizzativa.

Alla domanda: “Nel Nuovo Regolamento dov è̓ finito il Dirigente
Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici?” la
risposta è: all a̓rticolo 304.

Che però si riferisce solo ai lavori dei Beni Culturali.

E per le opere “normali”?

Per chi volesse controllare di persona si deve dire subito che cʼè un errore di collazionatura che
rende disallineata la numerazione degli articoli del sommario con quelli del testo, perché lʼarticolo
di cui stiamo parlando è titolato “Progettazione, direzione lavori e supporto tecnico” ed è

https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete


rubricato nel sommario allʼarticolo 302 (pagina 256) mentre nel testo appare sì alla pagina 256,
ma col numero 304. E questo è in effetti il numero giusto (*).

A parte questo evidente errore materiale - che andrà corretto - quel che appare invece
sostanziale è che la figura del responsabile del programma dei lavori pubblici è scomparsa (nel
Nuovo Regolamento) per la  disciplina dei lavori correnti e appare solo in quelli dei beni culturali.

Una svista o una volontà?

Propenderei per la seconda visto che comunque la figura del responsabile del programma è
prevista dal Codice, ma il fatto di ometterne il richiamo specifico mi pare comunque significativo.
Negativamente significativo.

Approfondiamo meglio cosa dice il Codice

In effetti il Codice attuale (d.lgs. 50/2016) prevede la figura del dirigente competente alla
programmazione dei lavori pubblici sia allʼarticolo 24, co. 1 (per le opere “normali”) che
allʼarticolo 147, co. 6 (per quelle dei beni culturali).

Ne prevede la figura, anche se lo fa in modo indiretto, non preoccupandosi di definire quali siano
i suoi compiti, ma solo quali debbano essere le strutture di supporto al suo lavoro; in altri termini
inverte la successione logica che dovrebbe avere la norma: prima si dovrebbero definire i compiti
poi – in base a quelli – dire come deve essere costituita la struttura per svolgerli.

Ma tantʼè.

Dice infatti la norma dellʼarticolo 24 comma 1 (nei casi di opere normali) che  ”Le prestazioni
relative …… agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate
da ….. “ e quella dellʼarticolo 147, comma 6 (nel caso di beni culturali) dispone che:“La direzione
dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono
un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la
tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del
paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento”. (lo riportiamo per esteso per poterlo poi confrontare più avanti col
testo dellʼarticolo 304 della Bozza di Nuovo Regolamento).

Articoli che sono la fotocopia degli articoli 90 e 202 del previgente Codice De Lise (d.lgs.
163/06) che analogamente disponevano.

Per i compiti si fa rinvio al Regolamento

A meglio definire i compiti del Dirigente Responsabile della formazione del Programma (assai
generici nei Codici) viene in soccorso lʼancor oggi vigente Regolamento di Esecuzione del DPR
207/10 che allʼarticolo 9  comma 3, dispone che “Nello svolgimento delle attivita' di propria
competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il
programma triennalee fornisce allo stesso dati e informazioni …. “ (articolo tratto pari pari
dallʼarticolo 7, comma 3 del previgente Regolamento del DPR 554/99).

Dunque è dai regolamenti che ancor oggi traiamo in modo più compiuto il compito fondamentale
del Dirigente Responsabile della formazione del Programma triennale (e annuale) del Lavori
Pubblici.



Da cui risulta che il suo è un compito di coordinamento e di collazionatura (ma in ciò anche di
selezione e di valutazione di ammissibilità tecnica ed anche economico-finanziaria) dellʼinsieme
delle opere da inserire a programma.

La valutazione e proposta della singola opera è compito del RUP designato, ma la messa a
sistema dellʼinsieme (dellʼinsieme delle proposte di tutti i RR.UU.PP.) è demandato ad un altro
soggetto (che dovremmo definire il RUP del programma) in ossequio al principio della necessità
di individuare un responsabile di ogni procedimento come dispongono gli articoli 4 e 5 della
legge n. 241/90. Ed è indubbio che la formazione di un programma sia un procedimento
autonomo della pubblica amministrazione.

Dunque il responsabile del programma è gioco forza un soggetto funzionalmente sovraordinato
ai RR.UU.PP..

Ed esiste anche se il Codice non lo definisce benissimo.

Questo ci prescrive la corretta interpretazione del quadro normativo che presiede lʼattività della
pubblica amministrazione (in cui si inserisce la materia specifica dei Lavori pubblici).

La disposizione regolamentare di carattere generale sopra richiamata dellʼarticolo 9 del
Regolamento vigente – che puntualizza  il rapporto tra i RR.UU.PP. e il “Dirigente competente alla
programmazione”– sparisce ora  nel nuovo regolamento che si limita a dire al comma 3
dellʼarticolo 304 che: “Il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento
e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un
restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la
tipologia dei lavori, altro professionista in possesso dei requisiti stabiliti in base alla legge 22
luglio 2014, n. 110”.

Disposizione, questʼultima, peraltro ultronea perché sostanzialmente ripetitiva di quella che già
sta nel Codice allʼarticolo 147 (sopra riportato) e quindi inutile e sovrabbondante. E che, per di
più, non ha neppure il suo simmetrico dellʼarticolo 24 del Codice.

Situazione strana e strabica a dire il vero. Che fa il verso (e pure stonato) al Codice.

La generica indicazione del Codice

Dobbiamo dedurne che il Dirigente responsabile della programmazione continua ad esistere
(perché pur indirettamente citato nel Codice) ma senza una definizione dei suoi compiti e delle
sue relazioni con i RR.UU.PP. che era rinviata ai previgenti Regolamenti e che la proposta di
nuovo regolamento disattende.

Infatti se vogliamo intravedere la sua funzione dovremmo risalire allʼarticolo 31, comma 4
dellʼattuale Codice (a sua volta fotocopia del previgente articolo 10 del De Lise) ove, tra i compiti
del RUP, si dispone che questʼultimo  “oltre ai compiti specificatamente previsti da altre
disposizioni del codice, …..…  formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici ….. “. Ma a chi le fornisce?

Il Codice non lo dice più e se neppure il Regolamento non lo farà possiamo stare sicuri che
qualcuno che eccepisce un vuoto normativo lo si trova di certo, perché ormai è invalsa lʼabitudine
di applicare la norma non col buon senso e con la coerenza dei principi, ma solo se dispone in
modo tassativo ed esplicito.

Che poi è un alibi.



Ma diciamolo francamente: questo Dirigente responsabile del programma - che necessariamente
interferisce con le scelte finali dellʼamministrazione (e quindi della politica) - tanto simpatico non
è mai stato.

E ha trovato oppositori interni ed esterni, perché deve operare trasversalmente a poteri
consolidati (anche nellʼambito della burocrazia interna).

Però c è̓ stato un tempo in cui …..

Se andiamo a ritroso e risaliamo alle origini della norma, ci rendiamo conto infatti che dalla prima
istituzione della figura del dirigente responsabile del programma in poi il Legislatore altro non ha
fatto che depotenziarne i compiti, sia per estensione che per competenza.

La sua figura fu istituita fin dalla prima modifica della legge Merloni apportata nel 1995 quando
allʼarticolo 7 si dispose la necessità di istituire la figura del Responsabile Unico del Procedimento
per ogni lavoro e, contestualmente, la necessità che vi fosse un soggetto, diverso e
funzionalmente sovraordinato, che traducesse in un programma congruente le proposte dei
singoli RR.UU.PP.: di un Coordinatore Unico per tutto il programma (così lo chiamava
testualmente la legge).

Recitava lʼarticolo 7 che le amministrazioni pubbliche “…  nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico un coordinatore unico
delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione
degli interventi oggetto del programma stesso, …. “.

Cʼera tutto:

la sua legittimazione derivante dai principi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/90
la definizione puntuale dei compiti a norma dellʼarticolo 6 della legge n. 241/90
la sua qualifica di “soggetto appartenente allʼorganico” (e dunque non un esterno)
la competenza sulla formazione ma anche sullʼattuazione del programma (una
responsabilizzazione a tutto tondo sullʼefficacia delle previsioni).

Una serie complessa di funzioni che la legge puntualizzava poi ulteriormente in forma espressa:

“ Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della
formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte
integrante,….. ; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti
necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il
coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e
accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

E ancora: “Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attività di
rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programmaoltre che al
corretto e razionale svolgimento delle procedure”.

Dunque compiti di gestione per lʼattuazione del programma e non solo di redazione. Ivi compresi
(ripeto e riassumo): la copertura finanziaria, lʼaccertamento della disponibilità delle aree, il
controllo dei livelli di prestazione, i tempi di realizzazione del programma.Scusate se è poco !

Un vero manager responsabile professionalmente non solo della redazione, ma anche della
effettiva eseguibilità ed esecuzione del programma di cui si era reso garante (con la
sottoscrizione della “regolarità tecnica” alla proposta di deliberzione).



Oggi che ci si chiede ad ogni piè sospinto perché le opere pubbliche non procedono, si cercano
capri espiatori e si invocano commissari plenipotenziari in deroga, forse basterebbe guardarsi
indietro e scoprire che il Legislatore dellʼepoca (quello non a caso della Legge Quadro) era stato
molto lucido nella riorganizzazione della filiera decisionale.

Ma il bel gioco durò poco perché quelle norme furono eliminate con la modifica apportata dalla
legge 18.11.1998, n. 415 quando fu modificato lʼarticolo 7 che al comma 5 prevedeva ancora la
presenza di un dirigente responsabile del programma (non più chiamato Coordinatore dei
RR.UU.PP.) chiarendone però in forma espressa solo il compito dellʼattestazione della
sussistenza del personale tecnico adeguato allo svolgimento dei compiti di supporto al RUP
e rinviando i dettagli (sui fa per dire) al Regolamento (che recepirà la sfida come si è visto
disciplinandone i compiti dapprima allʼarticolo 7 del DPR 554/99 e poi allʼarticolo 9 del DPR
2017/10).

Ma se ora il Nuovo Regolamento non li riproporrà saremo davvero alla mera affermazione di
principio svuotata di poteri.

Si dice che a pensar male ….

Il sospetto non è infondato perché i più recenti interventi amministrativi o si sono disinteressati
del tema (il d.m. 13.03.2013) o hanno creato solo confusione:

Il d.m. 24.10 2014 introduce lʼobbligo per le amministrazioni di individuare per la
programmazione un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet”. Parrebbe
trattarsi di un comunicatore senza alcuna funzione operativa nella costruzione del
programma, anche perché non ne sono richieste competenze tecniche specifiche. Però i
modelli vincolanti per la redazione del programma allegati al decreto ancora portano in
calce la sottoscrizione del “Responsabile” del programma. Eʼ lo stesso soggetto?
Il dubbio sorge perché nel successivo d.m. n. 14 del 16.01.2018 (quando già era vigente
lʼattuale Codice), allʼarticolo 3 si insiste a definire “referente” il soggetto che “riceve le
proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da
inserire nella programmazione” che  va “di norma, individuato nel referente unico
dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione”… “Al fine di
ridurre gli oneri amministrativi”. (Per un ruolo così importante il criterio di scelta diventa il
costo ?). Ed anche i prospetti che fino al 2014 erano firmati dal “Responsabile” ora sono
sottoscritti dal “Referente” del programma. Ad un soggetto decidente abbiamo sostituito
un comunicatore?

Sarà un caso? Referente e Responsabile non sono sinonimi. Eʼ solo un pasticcio lessicale?  Eʼ
cambiato qualcosa e non ce ne siamo accorti?

Domani il NUOVO REGOLAMENTO cosa dirà?

Eʼ chiaro che, fin che il Codice lo cita, il Responsabile del programma dovrà esserci (anche per
rispetto della legge n. 241/90), ma il suo ruolo appare molto sfumato (direi offuscato) rispetto
alla sua prima individuazione (addirittura declassato da Responsabile a Referente). E il generico
rinvio che la Bozza del Nuovo Regolamento fa, allʼarticolo 5, comma 4, agli “organi competenti
secondo lʼordinamento della singola amministrazione” per individuare il Soggetto con cui devono
rapportarsi i RR.UU.PP. – ancorché formalmente rispettoso dellʼautonomia degli enti – appare
generico e labile e non garantisce affatto dellʼistituzione di un effettivo Coordinatore come voleva
la Legge Quadro.



L̓esperienza ci ha mostrato che le amministrazioni oppongono spesso una certa resistenza al
cambiamento; i precedenti non mancano e più volte il Legislatore, se ha voluto, si è dovuto
imporre.

Ci siamo posti prima il quesito: disattenzione o volontà precisa? Forse una disattenzione, ma
certamente sintomo di una certa insofferenza del ruolo.

Chiarezza vuole però che si decida nellʼun senso o nellʼaltro. O il Dirigente Responsabile del
Programma (ormai depotenziato) è inutile o scomodo e allora lo si sopprima, o lo si ritiene
strategico e allora lo si doti dei poteri opportuni a svolgere con dignità e competenza
professionale un ruolo che – se fatto sul serio – appare oggi più che mai fondamentale.

(*) NOTA:  L̓errore nella numerazione tra sommario e testo nasce già tra lʼarticolo 13 e 14 per
lʼinserimento nel testo di un nuovo articolo senza numero titolato “Affidamento dei servizi legali
di importo inferiore alle soglie comunitarie” che fa slittare di una unità la numerazione reale
rispetto a quella del sommario.

Slittamento che diventa poi addirittura di due unità alla Parte IV – Capo III, dallʼarticolo 280 in poi,
per lʼintroduzione di un ulteriore articolo (questa volta numerato col 281. “Norme applicabili”).

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Superbonus 110%, cosa si può fare? La lista dei
singoli interventi ammessi a Sismabonus ed
Ecobonus
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/07/2020  326

L'Agenzia delle Entrate, nella sua guida, riassume in alcune tabelle le agevolazioni previste per gli
interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), antisimici (Sisma Bonus), finalizzati
congiuntamente allʼefficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici
nonché gli interventi ammessi al superbonus 110%

Oggi ci concentriamo su tutti i singoli interventi ammessi a beneficiare del Superbonus 110% del
DL Rilancio, ossia Ecobonus e Sismabonus maggiorati, sempre aspettando i decreti attuativi e la
circolare 'operativa' dell'Agenzia delle Entrate.

Proprio nella guida di recente pubblicata dal Fisco, però, sono presenti alcune tabelle che
riassumono le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e
antisimici (SismaBonus), finalizzati congiuntamente allʼefficientamento energetico e alla
riduzione del rischio sismico degli edifici nonché gli interventi ammessi al superbonus 110%.

Ecobonus 110: detrazioni IRPEF ed IRES per l'efficientamento
energetico

Tipo di intervento Detrazione massima

riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27662-superbonus-110-tutto-sullecobonus-maggiorato-del-dl-rilancio-finale-cappotto-termico-caldaie-fotovoltaico
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/27815-superbonus-110-ecco-la-guida-pratica-del-fisco-gli-interventi-agevolati-a-chi-spetta-come-si-puo-utilizzare
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su involucro di edifici esistenti (pareti,
finestre, tetti e pavimenti, ecc.)

60.000 euro

installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda

60.000 euro

sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione ad aria
o ad acqua dal 2008;

sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti
dotati di pompe di calore ad alta
efficienza o impianti geotermici a bassa
entalpia dal 2012;

sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria

30.000 euro

acquisto e posa in opera di schermature solari
(dal 2015)

60.000 euro

acquisto e posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili
(dal 2015)

30.000 euro

acquisto, installazione e messa in opera di
dispositivi multimediali per il controllo a
distanza degli impianti di riscaldamento, di
produzione di acqua calda, di climatizzazione
delle unità abitative (dal 2016)

Nessun limite massimo di detrazione
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% di
detrazione

50% 70% per le singole unità
immobiliari, se si passa a una
classe di rischio inferiore

80% per le singole unità
immobiliari se si passa a due
classi di rischio inferiore

75% in condominio se si passa a
una classe di rischio inferiore

85% in condominio se si passa a
due classi di rischio inferiori

Importo
massimo
delle spese

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

Ripartizione
della
detrazione

5 quote annuali

Tipologia di
immobile

qualsiasi immobile a uso abitativo 
(non solo l'abitazione principale) 
e immobili adibiti ad attività produttive

acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
(anni 2018, 2019 e 2020)

100.000 euro

interventi su parti comuni di edifici
condominiali per i quali spetta la detrazione
del 70 o 75%

Nessun limite massimo di detrazione ma
l'ammontare complessivo delle spese non
deve essere superiore a 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio

interventi su parti comuni di edifici
condominiali per i quali spetta la detrazione
dell’80 o 85%

Nessun limite massimo di detrazione ma
l'ammontare complessivo delle spese non
deve essere superiore a 136.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio

Sismabonus 110: detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi di
adeguamento/miglioramento sismico

EcoSismabonus: detrazione per interventi combinati (dal 2018)
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% di detrazione 80%: se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

85%: se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di
rischio

Importo massimo
su cui calcolare la
detrazione

136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
dell'edificio

Ripartizione della
detrazione

10 quote annuali

Condizioni gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si
trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3

i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del
rischio sismico e alla riqualificazione energetica

Tipo di intervento Spesa massima

Gli interventi ammessi al Superbonus 110
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Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita
all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno

50.000 euro per gli
edifici unifamiliari o
per le unità
immobiliari
funzionalmente
indipendenti;

40.000 euro per il n.
delle unità
immobiliari che
compongono
l’edificio per gli
edifici composti da 2
a 8 unità
immobiliari;

30.000 euro per il n.
delle unità
immobiliari che
compongono
l’edificio per gli
edifici composti da
più di 8 unità
immobiliari.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A

20.000 per il n. delle
unità immobiliari
che compongono
l’edificio per gli
edifici composti fino
a 8 unità
immobiliari;

15.000 euro per il
numero delle unità
immobiliari che
compongono
l’edificio per gli
edifici composti da
più di 8 unità
immobiliari.
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Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site
all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più  accessi autonomi
dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il
raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore,
inclusi gli impianti ibridi o geotermici

euro 30.000

Interventi di efficientamento energetico eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno dei precedenti   interventi e che
assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche
ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta

limiti di spesa previsti per
ciascun intervento

Interventi di efficientamento energetico eseguiti su  edifici
sottoposti a vincoli, anche non realizzati  congiuntamente agli
interventi di isolamento termico delle superfici opache o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di 
almeno due classi  energetiche ovvero, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta

limiti di spesa previsti per
ciascun intervento

Interventi di riduzione del rischio sismico. In caso di cessione 
del  corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento.

limiti di spesa previsti per
ciascun intervento



7/7

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi  alla  rete
elettrica

euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro
2.400 per ogni kW di
potenza nominale. In caso
di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettere d), e) ed f), del
DPR n. 380 del 2001 il
limite di spesa è ridotto ad
euro 1.600 per ogni kW di
potenza nominale

Installazione, contestuale osuccessiva all'installazione   di
impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici agevolati

euro 1.000 per ogni kWh
di capacità di accumulo
del sistema di accumulo,
nel limite complessivo di
spesa di euro 48.000 e,
comunque, di euro 2.400
per ogni kW di potenza
nominale dell’impianto

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici
opache o di   sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti

euro 3.000



Prevenzione incendi per gli impianti di
climatizzazione: le disposizioni tecniche dei VVF
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/07/2020  2

Dal Dipartimento dei Vigili del fuoco chiarimenti sulle novità del DM 10 marzo 2020 - RTV
anticendio per impianti di climatizzazione - entrato in vigore il 18 giugno 2020

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la circolare prot. n. DCPREV 9833 del 22 luglio 2020, ha
fornito indicazioni sui principali elementi di novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per
gli impianti di climatizzazione.

Prevenzione incendi impianti di climatizzazione

Il decreto del 10 marzo 2020 del Ministero dell'Interno reca, infatti, disposizioni di prevenzione
incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi ed è sato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.73 del 20 marzo 2020 (entrato in vigore 60
giorni dopo).

Le novità principali
possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione/condizionamento, di macchine
equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L;
la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere
fatta a regola d'arte;
gli impianti sono rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

La documentazione tecnica inerente i procedimenti di prevenzione incendi per le nuove attività
deve comprendere:

in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la
"specifica dell'impianto", con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di
installazione delle macchine;
in caso di SCIA, la documentazione prevista al punto 3.2 dell'Allegato II del decreto 7
agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale d'uso e manutenzione
da inserire nel fascicolo antincendio dell'attività.

LA CIRCOLARE OPERATIVA DEI VVF E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26602-prevenzione-incendi-le-caratteristiche-degli-impianti-di-climatizzazione-per-le-attivita-aperte-al-pubblico
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01669/sg
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La tormentata ricerca della Semplificazione in edilizia
Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” allʼUniversità degli Studi della Repubblica di
San Marino  28/07/2020  2825

Il più volte annunciato Decreto Semplificazioni è Legge.

Già in questa affermazione si coglie unʼinsanabile contraddizione terminologica e concettuale (un
ossimoro): come può un decreto essere legge?

Formalmente (per formazione) è un decreto, ma ha forza di Legge: dunque per gli effetti è una
Legge. Non definitiva ma Legge.

La valenza di un Decreto Legge

Non è però una legge Parlamentare, ma emanata dallʼEsecutivo con una procedura (questa sì,
semplificata) che il nostro ordinamento giustifica “per motivi di urgenza”. Il Parlamento la
“confermerà o la modificherà” entro sessanta giorni per cui è una Legge sì, ma da prendere con
la dovuta cautela perché tra un poʼ potrebbe non esistere più, o non esistere più così comʼè, e
per questo abbiamo parlato di legge “transitoria”.

Chiamiamolo allora correttamente col suo nome: Decreto-Legge che bene dimostra la
sua ambivalente natura: Decreto (perché è un provvedimento frutto del Governo); Legge
perché ciononostante ha forza di Legge.

Questo è bene precisarlo perché, non so per quale arcano motivo – forse per una ormai
pervasiva smania di malintesa abbreviazione/semplificazione -, lo si continua a chiamare
semplicisticamente decreto col rischio di scambiare (come si dice) la lana con la seta.

Non è per pignoleria, ma per capire di cosa stiamo parlando. Anche perché di questo
provvedimento sentiamo parlare da un poʼ e già ad inizio mese di luglio sono circolate “bozze”
(per così dire “di lavoro”) che non avevano alcuna efficacia e neppure alcuna ufficialitànon
essendo ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e, anzi, essendo solo (si diceva) “approvate
salvo intese” (di chi poi?); formulazione, questʼultima, venuta di moda in questi ultimi periodi che
altro non fa che alimentare il chiacchiericcio (e la confusione) su ciò che potrebbe essere, ma
ancora non è e chissà poi se lo sarà.

Ci siamo astenuti dal commentare il nulla (il forse possibile) per un fatto di economicità (e di
“semplificazione” mentale) e bene abbiamo fatto (visto che qualche modifica rispetto alla Bozza
è intervenuta), ma ci accingiamo a farlo oggi che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è

https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76
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consolidato finalmente in un testo formale (ed efficace) in Gazzetta Ufficiale. Dunque è Legge.
Transitoria, ma Legge.

Eʼ vero che commentare qualcosa di transitorio potrebbe apparire (o forsʼanche essere) fatica
sprecata, ma lʼattesa è stata tanta ed in effetti la sua applicazione appare effettivamente urgente
per le ricadute sullʼeconomia del momento, che pare utile accingerci comunque ad una sua
disamina che vada al di là della semplice enumerazione delle innovazioni che contiene.

Per prepararci alla sua conversione e, magari, dare qualche suggerimento migliorativo.

Modifiche strutturali del DL SEMPLIFICAZIONE

Anche perché nonostante sia un provvedimento dʼurgenza nella sostanza non è come il “Cura
Italia” (d.l. n. 18 dello scorso marzo) che aveva contenuti contingenti e provvisori, ma le sue
disposizioni (tranne alcune) si pongono come modifiche stabili (“a regime”) dellʼattuale
disciplina mirate alla “semplificazione”.

Semplificazione che si propone di diventare motore dellʼeconomia puntando sul miglioramento
dellʼefficienza della pubblica amministrazione, finalmente liberata dai vincoli della burocrazia (?);
pubblica amministrazione che viene di nuovo invocata come lo snodo necessario della ripresa
economica e degli investimenti sia pubblici (nella capacità di attivarli) sia privati (nella più snella
formalità di consentirli).

Sul primo aspetto (quello degli appalti pubblici) pare essersi appuntata lʼattenzione prevalente
dei commentatori e del mondo imprenditoriale privato (quello rappresentato in categorie) che è
certamente quello più diretto, ma il decreto legge si occupa anche dellʼiniziativa privata diffusa -
la cosiddetta edilizia “privata” - che pure è motore di investimenti, ma non è rappresentata da
categorie se non da quelle dei professionisti.

Parliamo di edilizia

Ci occuperemo di questo ultimo aspetto che – almeno nei contenuti principali – è trattato
allʼarticolo 10, il quale apporta modifiche non transitorie al Testo Unico dellʼEdilizia e che
condensa in un unico articolo ben 14 interventi su altrettanti articoli del DPR 380/01. Si tratta,
come ben si vede, di una corposa rivisitazione che sarebbe velleitario ritenere di poter affrontare
tutta dʼun fiato riportando lʼelencazione delle modifiche senza approfondirne le implicazioni e le
interconnessioni che invece esistono e sono anche rilevanti.

La complessità della materia e le ricadute di ogni singola disposizione sono tali che la disamina
va presa in pillole per poterla assimilare, per cui suddivideremo i commenti in più articoli, per
temi; sforzandoci di farne unʼanalisi asettica, scevra dalle gratuite enfatizzazioni o pregiudiziali
riserve mentali cui viene abitualmente sottoposto un provvedimento del genere.

Critiche ce ne saranno, ma si spera risultino costruttive e utili, semmai, a correggere le
smagliature in occasione della sua traduzione in Legge Parlamentare.

Già in esordio non possiamo però non rilevare due aspetti peculiari di metodo (che poi incide sul
risultato):

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=
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… Semplificazione e Burocrazia: l e̓terna e rituale lotta tra il Bene e il Male

Da tempo ormai immemore si parla di semplificazione in edilizia (almeno dalla metà degli anni
ottanta del secolo scorso) e tutte le volte che il Legislatore ha messo mano a provvedimenti con
questo intento gli effetti non sono stati quasi mai quelli dichiarati e attesi; lo dimostra il fatto che,
ad intervalli più o meno regolari, si sono succeduti sempre altri provvedimenti “correttivi” con lo
stesso fine. Tralasciando interventi settoriali e marginali, lʼultima riforma organica in edilizia (che
almeno presumeva di essere tale) si è avuta a fine 2016 col d.lgs.222 e poi con la legge n. 55
del 2019 (anchʼessa di conversione di un d.l., il cosiddetto Sblocca Cantieri).

A meno di quattro anni dal primo e a meno di un anno dal secondo provvedimento di legge
lʼattuale articolo 10 del nuovo d.l. interviene ancora sugli stessi argomenti ….

Per cui quando il comma 1 dellʼarticolo 10 esordisce autodichiarando che le proprie disposizioni
sono emanate: “Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a
carico dei cittadini ….” il lettore non si appassiona più di tanto e quando poi, nella relazione di
accompagnamento al Senato, si legge che “Eʼ essenziale rimuovere gli ostacoli burocratici allo
sviluppo della rigenerazione urbana…” appare evidente che si tratta delle (purtroppo ormai
solite) dichiarazioni di circostanza in assenza di una effettiva e più costruttiva autocritica.

La Burocrazia è lʼorami usurata “foglia di fico” dietro cui nascondere le altrui e le proprie
inefficienze. Senza che mai gli si dia un volto.

Perché, chi è la burocrazia? La Burocrazia ha una duplice faccia: il complesso delle leggi/il
complesso degli uffici e allora bisogna intendersi.

Se per burocrazia si intende lʼinsieme delle norme che regolano un determinato settore allora la
responsabilità è di chi ha fatto quelle norme. E lʼaffermazione in bocca al Legislatore è un atto
dʼaccusa a sé stesso.

Se per burocrazia si intende lʼapparato pubblico che quelle norme non sa (o non vuole) mettere
in pratica (per ignavia, per incapacità, per perversione, …) allora cambiare la norma non serve;
bisogna cambiare lʼapparato. Il Legislatore incida su quello e lasci stare la norma di settore.

Ecco perché lʼennesima legge di semplificazione suscita nellʼoperatore qualche diffidenza.

Il tema della semplificazione è molto serio e come tale andrebbe affrontato con serenità dʼanimo
e con consapevolezza dei problemi, aspetti che di solito vengono meno in provvedimenti
dʼurgenza, assunti gioco-forza sotto la spinta dellʼemotività e dellʼemergenza che portano ad una
compulsività che è sentimento incongruo con la riflessione organica di un provvedimento che, se
vuol essere di vera semplificazione, deve essere strutturale.

Diciamola tutta: il decreto-legge non è lo strumento più adeguato per una riforma di tal fatta.

… e il Nuovo Testo Unico dellʼEdilizia?

Il secondo aspetto che un poʼ disorienta lʼoperatore è che proprio in questʼultimo periodo
(complice lo stato di emergenza?) è tornata alla ribalta la revisione del Testo Unico dellʼEdilizia
(organica questa volta) da tempo annunciata e ora ri-annunciata come imminente.

Come si pongono le (rilevanti) innovazioni del d.l. 76/2020 con il Nuovo Testo Unico dellʼEdilizia?
Sono unʼanticipazione organica di quello o ci troveremo a breve ad una ennesima innovazione
(semplificazione?).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55!vig=
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A forza di semplificare in continuazione non consentiamo mai alla norma di consolidarsi per
poterne esaminare gli effetti e continuiamo ad agire sullʼemergenza.

Ricordi il Legislatore che le norme per poter essere applicate correttamente hanno bisogno di
essere capite, assimilate e (perché no?) condivise da quella Burocrazia che tutte le volte tiriamo
in ballo per giustificare i fallimenti dei provvedimenti assunti.

Il che sarà anche in parte vero, ma buona tecnica legislativa è dare certezza nella semplicità e
nella continuità.

“Corruptissima re publica plurimae leges”: così la vedeva Tacito, ma non assumo responsabilità
delle opinioni altrui (la traduzione non è difficile anche per chi non sa il latino).

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=codice-appalti-regolamento-unico-bozza-13-05-2020.pdf
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Disposizioni tecniche di prevenzione incendi per gli
impianti di climatizzazione: circolare dei VVF

casaeclima.com/ar_42443__disposizioni-tecniche-prevenzione-incendi-climatizzazione-circolare-deivvf.html

Disposizioni tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione: circolare 
dei VVF
Dal Dipartimento dei Vigili del fuoco chiarimenti sulle novità del DM 10 marzo 2020 
entrato in vigore il 18 giugno
Con la Circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020, il Dipartimento dei Vigili del fuoco 
fornisce indicazioni sui principali elementi di novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per 
gli impianti di climatizzazione.

Ricordiamo che il su citato DM 10 marzo 2020 del Ministero dell'interno reca 
disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. È stato pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n.73 del 20 marzo 2020 ed è entrato in vigore il 18 giugno.

Il Viminale ha ravvisato la necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli 
impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di 
prevenzione incendi. È stato infatti appurato che le limitazioni delle regole tecniche di 
prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non 
infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e 
condizionamento, presenti all'interno delle aree aperte al pubblico, sono superate dallo 
sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche 
maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale.

https://www.casaeclima.com/ar_42443__disposizioni-tecniche-prevenzione-incendi-climatizzazione-circolare-deivvf.html
https://www.casaeclima.com/ar_41253__disposizioni-tecniche-prevenzione-incendi-impianti-climatizzazione-nuovo-decreto-gazzetta.html
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Martedì 28 Luglio 2020

grave e incomprensibile il blocco dei contributi per i
liberi professionisti

casaeclima.com/ar_42447__coronavirus-inarsind-grave-incomprensibile-blocco-contributi-per-liberi-
professionisti.html

Coronavirus, Inarsind: grave e incomprensibile il blocco dei contributi per i liberi
professionisti
Misure di emergenza Covid-19 deliberate da Inarcassa ma ancora non corrisposte a causa
del mancato via libera dei Ministeri competenti. Una lettera di Inarsind ai titolari dei
dicasteri coinvolti chiede un rapido accesso ai fondi
Una “urgente richiesta dei pareri di competenza Ministeri vigilanti sulla variazione di
bilancio Inarcassa al fine di liberare le iniziative a favore degli ingegneri e architetti liberi
professionisti italiani”. Una lettera urgente ai ministri competenti, da parte di Inarsind,
per sbloccare i fondi Inarcassa favore dei liberi professionisti, stanziati da tempo, e ancora
bloccati dalla mancato via libera dei ministeri competenti i cui titolari sono ovviamente i
destinatari della missiva, e cioè il Ministro dell’Economia, Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, Ministro della Giustizia, missiva che per conoscenza è stata inviata anche
al Presidente di Inarcassa.

Inarsind: “Siamo consapevoli della complessità del lavoro che state svolgendo e delle
tante istanze cui dovete dare riscontro ma siamo costretti a dover sollecitare la vostra
attenzione su un tema che appare, ai tanti liberi professionisti iscritti a Inarcassa,
incomprensibile dato che si tratta di esprimere un parere di competenza senza dover
allocare risorse”.

Inarsind, che è l’associazione sindacale degli ingegneri e architetti liberi professionisti che
rappresenta, nella sua completa indipendenza, gli stessi iscritti ad Inarcassa, è quindi
costretta a far sentire la sua voce “per chiedere di provvedere ad un atto dovuto e atteso
da tempo che potrebbe liberare una linea di sussidi a favore degli iscritti più in difficoltà”.

https://www.casaeclima.com/ar_42447__coronavirus-inarsind-grave-incomprensibile-blocco-contributi-per-liberi-professionisti.html
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Lo scorso 12 maggio il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa ha deliberato -
nell’ambito delle sue competenze e nelle disponibilità dell’Ente, e peraltro utilizzando le
provviste derivanti dai versamenti degli iscritti senza ricorrere a debiti o a finanziamenti -
una variazione di bilancio per l’ammontare di 100 milioni di Euro finalizzati a fornire le
prime indispensabili misure di assistenza agli iscritti colpiti dalla pandemia e le prime
misure di sostegno al reddito per gli iscritti. Come disposto dalla Legge - D.L. n. 509/94
art. 3 - queste delibere sono state trasmesse ai Ministeri vigilanti per il necessario parere
di competenza.

“Purtroppo – si legge nella lettera Inarsind - ci risulta siano ampliamente trascorsi i
termini entro i quali una risposta era dovuta, quantomeno era auspicabile per prendere
atto, in un momento di grave emergenza, dell’importante determinazione presa
coraggiosamente dall’Ente. L’approvazione definitiva delle Delibere di CND è
assolutamente attesa e in questi mesi tutte le rappresentanze sindacali, tra le quali
InArSind rappresenta una storica componente essendo stata fondata nel lontano 1950,
sono state assediate con pressanti sollecitazioni da parte degli iscritti, vista la paradossale
situazione di non poter disporre di fondi propri per attuare quanto si è democraticamente
deliberato”.

Come Associazione “abbiamo già inviato - recita il testo - nei mesi scorsi delle richieste al
Governo per assicurare l’avvio di investimenti pubblici di sostegno alla domanda interna
che coinvolga tutta la forza lavoro della Nazione ed ora siamo a disposizione per
affrontare il difficile momento delle scelte operative con la convinzione che il Decreto
Semplificazioni sia l’occasione per richiedere il contributo propositivo degli architetti e
ingegneri liberi professionisti. La sfida è rimuovere gli ostacoli burocratici e le incertezze
per avviare un piano straordinario per tutte le opere, grandi, medie e piccole”.

“Per quanto sopra – è l’appello di Inarsind - senza voler limitare l’attività di controllo dei
competenti uffici, chiediamo cortesemente il vostro autorevole intervento per concludere
con somma urgenza l’esame delle delibere e per la trasmissione dei benestare alla Cassa
di previdenza”.

https://bit.ly/banner-daikin-cc
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Durc: indicazioni nel Decreto Rilancio convertito in legge e nel Decreto-legge
Semplificazioni
Chiarimenti dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce)
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020
di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. DL Rilancio
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) segnala, nella nota del 24
luglio 2020, che la legge di conversione apporta, tra le altre modifiche, la soppressione del
comma 1 dell'art. 81, così come formulato nel DL Rilancio che prevedeva, (cfr.
Comunicazione CNCE n. 722 del 21 maggio scorso) la modifica dell'art 103, 2° comma, del
D.L. Cura Italia, sancendo l'esclusione del Durc dalle certificazioni (in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) che conservano la validità per i 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. L'art. 81, co. 1, del D.L. 34/2020
prevede: "All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le
seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno
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2020" - L'art. 103, co. 2 del D.L. 18/2020 prevede: Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, conservano la lorvalidità, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza.

1. L'art. 81, co. 1, del D.L. 34/2020 prevede: "All'articolo 103, comma 2, primo periodo,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che
conservano validità sino al 15 giugno 2020" - L'art. 103, co. 2 del D.L. 18/2020 prevede:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la
lorvalidità, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza.

Pertanto, in mancanza di specifiche ulteriori anche a seguito delle azioni che stanno
intraprendendo le parti sociali, con l'abrogazione operata in sede di conversione in legge
del DL Rilancio, anche il Durc rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29
ottobre 2020).

Si rappresenta, inoltre, che il D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto
all'art. 8, co. 10 la seguente disposizione: "10. In ogni caso in cui per la selezione del
contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture
previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre
documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il
possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio
2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020", introducendo quindi l'esclusione dalla possibilità di
utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella
suddetta norma. In tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le
ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

L'Inps e l'Inail hanno provveduto, nelle scorse ore, ad aggiornare i propri siti istituzionali
alla sezione Durc, inserendo un banner che fa riferimento alle modifiche normative sopra
indicate.
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Prevenzione incendi: dai VVF chiarimenti e indirizzi applicativi sulle soluzioni alternative
di resistenza al fuoco
Indicazioni sul Decreto 3 agosto 2015, capitolo S.2, per quanto riguarda
l'implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco
Dal Dipartimento dei Vigili del fuoco arrivano chiarimenti e indirizzi applicativi sul
Decreto 3 agosto 2015, capitolo S.2, per quanto riguarda l'implementazione di soluzioni
alternative di resistenza al fuoco.

I chiarimenti e indirizzi applicativi sono contenuti nella Circolare DCPREV 9962 del 24
luglio 2020, che riportiamo.
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GME: modificato il Regolamento per le transazioni bilaterali dei titoli di efficienza
energetica
La versione aggiornata del Regolamento è entrata in vigore il 27 luglio
Nel recepire quanto disposto dall’ARERA ai punti 2., 3. e 4. della Deliberazione
270/2020/R/EFR, il GME ha modificato - ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, del
Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica - il testo del
Regolamento medesimo, al fine di:

- adeguare le definizioni di “prezzo rilevante mensile dei bilaterali”, di “quantità mensile
rilevante delle transazioni bilaterali” e di “quantità dei bilaterali funzionale alla
determinazione del termine QBLT(t)”, prevedendo nelle stesse quale riferimento di
prezzo, il valore di 260 €/TEE, in luogo del precedente 250 €/TEE;

- introdurre, nell'ambito delle informazioni rese disponibili dal GME, la pubblicazione
della “quantità di TEE complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori al
termine di ciascun anno d’obbligo”, comprensiva quest’ultima anche dei titoli annullati
nella precedente sessione di acconto.

La versione aggiornata del Regolamento risultante dalle suddette modifiche, è entrata in 
vigore ieri 27 luglio a seguito della relativa pubblicazione sul sito internet del GME.
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Ponte Morandi: depositate le motivazioni della sentenza della Consulta sul Decreto
Genova che estromette Aspi
La sentenza della Corte costituzionale spiega che l’estromissione di Autostrade per l'Italia
dalle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto si è compiuta attraverso due
passaggi fondati su ragioni obiettive e congruenti
L’urgenza di avviare i lavori per il ripristino del tratto autostradale e i dubbi
sull’opportunità di affidarli al concessionario alla luce della gravità del crollo del viadotto
autostradale denominato Ponte Morandi, nonché dei primi risultati delle indagini
amministrative in merito: sono queste, in estrema sintesi, le ragioni che hanno portato,
con il decreto legge n.109 del 2018 (cosiddetto Decreto Genova), all’estromissione di
Autostrade Spa (ASPI) dalle attività di demolizione e ricostruzione del Ponte.

È quanto si legge in un passaggio della motivazione con cui la Corte costituzionale, nella
sentenza n. 168/2020 depositata ieri (redattore Augusto Barbera), spiega perché il
Decreto Genova impugnato dal Tar della Liguria non è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo.

Come in parte già anticipato prima del deposito, la pronuncia si conclude con tre
dichiarazioni di infondatezza e quattro di inammissibilità. Inammissibile, in particolare, è
la questione che riguarda l’addebito ad ASPI dei costi della ricostruzione e degli espropri,
poiché il Tar non ha chiarito a che titolo è stato effettuato l’addebito: se a titolo definitivo,
oppure di mera anticipazione provvisoria, in attesa di eventuali accertamenti in merito a
responsabilità risarcitorie della concessionaria.
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La sentenza spiega che l’estromissione di ASPI dalle attività di demolizione e 
ricostruzione del viadotto si è compiuta attraverso due passaggi. Anzitutto, il legislatore 
ha previsto che, per tali attività, non fosse attivata la convenzione di cui ASPI è parte e, 
dunque, che non fosse fatto valere l’obbligo di quest’ultima di fornire le prestazioni di 
demolizione e ricostruzione, nonostante ASPI ne avesse la volontà.

In secondo luogo, si è precluso al commissario straordinario, incaricato di provvedere alla 
realizzazione dei lavori, di avviare una negoziazione con ASPI per l’affidamento dei lavori 
stessi.

La Consulta ha ritenuto che ciascuno di questi due passaggi si fondasse su ragioni 
obiettive, congruenti o connesse con quelle esplicitate, sia pure in modo non sempre 
limpido, nel decreto-legge. La decisione di non attivare la convenzione è dipesa sia 
dall’urgenza di avviare i lavori per ripristinare tempestivamente un tratto autostradale 
essenziale per i collegamenti nella regione, sia dai dubbi insorti sull’opportunità di 
affidare quei lavori al concessionario, alla luce della gravità dell’evento verificatosi e delle 
prime risultanze delle indagini amministrative. D’altra parte, l’esclusione di ASPI dalla 
gara per l’affidamento dei lavori, oltre a essere una naturale conseguenza di ciò, è 
coerente con la normativa europea in materia di contratti pubblici ed è stata anche 
funzionale a una maggiore apertura alla concorrenza del settore delle costruzioni 

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
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Puglia: censimento degli impianti FER a servizio degli edifici pubblici
La mappatura è prevista dalla legge regionale n. 24/2020 pubblicata sul Bollettino
ufficiale
“La Regione Puglia, nell’ambito delle attività di promozione della produzione di energia
da fonti rinnovabili, avvia un processo metodologico a supporto della raccolta ed
elaborazione statistica di dati e informazioni volti alla conoscenza dello stato di diffusione
nel territorio regionale degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a
servizio degli edifici pubblici.

La Regione considera il censimento e la mappatura degli impianti rinnovabili a servizio
degli edifici pubblici quale strumento indispensabile di conoscenza e valutazione per la
predisposizione di una efficiente programmazione delle risorse pubbliche destinate alla
realizzazione di impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici, assicurando il
contributo del settore pubblico al conseguimento degli obiettivi europei di sostenibilità
ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili”.

È quanto si legge nella Legge regionale della Puglia 20 luglio 2020, n. 24, recante
“Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a
servizio degli edifici pubblici”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
108 del 24-7-2020.

In allegato la legge regionale
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Friuli: nell'edilizia libera gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e
geologica
La nuova legge regionale n. 14/2020 istituisce e disciplina lo Sportello Unico per l’Edilizia
(SUE), precisa l’ambito di applicazione di alcune misure di deroga di cui al Piano casa, e
introduce la disciplina per le procedure di aggiornamento del Piano del governo del
territorio
Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 15 luglio 2020 è
stata pubblicata la legge regionale 10 luglio 2020, n. 14, recante “Disposizioni in materia
di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009
e 22/2009”.

In vigore dal 16 luglio, questa legge regionale disciplina, in materia di paesaggio, la delega
ai Comuni delle funzioni amministrative relative ad interventi soggetti a procedura
autorizzatoria semplificata e al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con
procedimento ordinario. Modifica, inoltre, la norma che disciplina le Commissioni locali
per il paesaggio prevedendo la possibilità che, qualora alle stesse partecipino componenti
esterni, agli stessi sia riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione alla seduta.
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In materia di edilizia è prevista l’istituzione e la disciplina dello Sportello Unico per 
l’Edilizia (SUE), nell’ottica di garantire una maggior semplificazione, trasparenza e 
accelerazione delle procedure. Sono ricomprese nell’attività edilizia libera gli interventi di 
difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore, 
che non costituiscono trasformazione territoriale e che vengono attuati da enti pubblici. 
Viene inoltre precisato l’ambito di applicazione di alcune misure di deroga di cui al
“piano casa” e viene ridefinito il computo delle superfici accessorie realizzate mediante 
l’applicazione delle misure di deroga del “piano casa”. Infine, la legge regionale reca la 
disciplina transitoria relativa a strumenti attuativi comunali in itinere ed estende, sempre 
in via transitoria, i nuovi termini quinquennali di ultimazione dei lavori ai titoli abilitativi 
in corso di validità.

In materia di urbanistica viene introdotta la disciplina per le procedure di aggiornamento 
del Piano del governo del territorio.
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Miliardi di esseri umani privi di acqua potabile e
servizi igienico-sanitari
Raddoppiare gli sforzi per realizzare il diritto umano all’acqua potabile e all’igiene entro il 2030
[29 Luglio 2020]

Dieci anni dopo il riconoscimento da parte dell’Assemblea generale
dell’Onu dell’acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari come diritti
umani, miliardi di persone mancano ancora di acqua potabile e
servizi igienico-sanitari.

A denunciarlo è stato Léo Heller, il relatore Speciale Onu sui diritti
umani all’acqua e servizi igienico-sanitari, che ha aggiunto: «La
pandemia di coronavirus ci ha insegnato che lasciare alle spalle
coloro che hanno più bisogno di acqua e servizi igienico-sanitari può
portare a una tragedia umanitaria. Se vogliamo costruire società
giuste e umane, Nei prossimi dieci anni, i diritti umani all’acqua e ai
servizi igienico-sanitari devono diventare una priorità».

Il richiamo del relatore speciale è arrivato in occasione del decimo
anniversario dell’adozione, il 28 luglio 2010, della risoluzione 64/292
dell’Assemblea generale dell’Onu sull’acqua e i servizi igienico-sanitari come diritti umani. Da allora, 193 stati si sono impegnati a
garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per tutti. Hanno riaffermato esplicitamente i loro impegni per i diritti
umani in materia di acqua e servizi igienico-sanitari attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i cui 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG) rappresentano un appello universale per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e migliorare la vita e le
prospettive per il futuro di tutte le persone.

Secondo Heller, «Dieci anni dopo l’adozione della dichiarazione sull’acqua e i servizi igienici e 10 anni prima della scadenza per la
piena realizzazione di questi diritti, il bicchiere è mezzo vuoto ed è anche mezzo pieno. I progressi compiuti dal 2010 possono
mostrare una lenta attuazione dei diritti umani in materia di acqua e servizi igienico-sanitari, ma la risoluzione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, come punto di partenza, ha effettivamente innescato iniziative e ha ispirato diversi progressi creativi».

Ma l’esperto Onu ha aggiunto: «Anche se negli ultimi 10 anni sono stati compiuti progressi significativi, i paesi non sono sulla buona
strada per raggiungere gli obiettivi di acqua, igiene e igiene per il 2030. Una persona su tre non ha ancora accesso ad acqua
potabile sicura e più della metà della popolazione mondiale non ha accesso a servizi igienici sicuri. Circa 3 miliardi di persone non
dispongono di strutture per lavarsi le mani con acqua e sapone e oltre 673 milioni di persone praticano ancora la defecazione
all’aria aperta. Questa inaccettabile situazione causa 432.000 morti ogni anno a causa della diarrea. Gli impegni dell’Agenda 2030
sono una forza trainante per non lasciare nessuno indietro, ma non sarà sufficiente se i Paesi si avvicinano agli obiettivi e target un
esercizio puramente quantitativo, mettendo da parte i diritti umani all’’acqua e ai servizi igienico-sanitari».

Per celebrare 10 anni di diritti umani in materia di acqua e servizi igienico-sanitari, Heller ha organizzato una campagna  della
durata di un anno per «costruire ponti tra gli aspetti concettuali e teorici dei diritti umani in materia di acqua e servizi igienico-
sanitari  e loro applicazione pratica sul campo».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/acqua-potabile.jpg
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Tra le proposte Iva agevolata, obbligo di un contenuto minimo di materiali riciclati, Gpp

Ecco come il Recovery fund europeo può far crescere
l’economia circolare in Italia
Ronchi: «Ciò che serve al Paese è lo sviluppo di un nuovo ciclo di investimenti per la realizzazione di impianti di
gestione dei rifiuti»
[28 Luglio 2020]

di
Luca Aterini

Mentre l’Europa punta con decisione sull’economia circolare
l’Italia, che pur con tutte le sue lacune presenta un tasso di
circolarità (17,7%) più alto della media Ue (11,2%), proprio adesso
sembra aver tirato il freno a mano: gli occupati nel comparto sono
diminuiti dell’1% tra il 2008 e il 2017, i rifiuti prodotti crescono (sia
gli urbani sia gli speciali, al netto della crisi Covid-19) mentre gli
impianti per gestirli sono sempre meno, e anche per quanto riguarda
il tasso di circolarità i progressi sono ormai allo zero virgola. Uno
scenario deprimente nel quale s’intravede però la possibilità di una
ripresa, grazie al Recovery fund sul quale il Consiglio europeo ha
recentemente trovato l’intesa e che si regge su due pilastri:
transizione ecologica e digitale.

«L’economia circolare può essere il volano per la ripresa del nostro
Paese – spiega Edo Ronchi, già ministro dell’Ambiente e oggi
presidente del Circular economy network (Cen) – è un treno che non possiamo perdere. Ma finora la risposta che è venuta dal
governo in questo campo non è stata adeguata alla sfida che abbiamo di fronte. Bisogna fare di più. E senza perdere tempo perché
occorre elaborare rapidamente progetti dettagliati e convincenti per l’utilizzo dei 209 miliardi di euro del Recovery Fund».

In quest’ottica il Cen ha elaborato una proposta in venti punti, equamente suddivisi con 10 investimenti nell’economia circolare da
poter finanziare grazie all’Europa e altrettante riforme da mettere in campo affinché gli investimenti possano funzionare.

Per quanto riguarda gli investimenti «si tratta in primo luogo – spiega il Cen – di aumentare i finanziamenti pubblici del Piano
transizione 4.0 per le imprese che investono nell’economia circolare. E poi di dare, nel 2021 e nel 2022, contributi a fondo perduto
pari alla metà dei fondi necessari per la riconversione dei prodotti difficili da riciclare in prodotti facilmente riciclabili. In questo modo
si potrà stimolare la progettazione di filiere di produzione più avanzate. Ma per realizzarle servono gli impianti. È necessario perciò
riformare e semplificare il sistema delle autorizzazioni. Inoltre vanno accelerate le procedure amministrative».

Servono cioè sia investimenti che strumenti operativi per rendere più facile la vita a chi sceglie l’innovazione nel campo
dell’economia circolare. Ad esempio? Sul fronte legislativo, il Cen (ri)lancia la proposta di semplificare la procedura per il riciclo dei
rifiuti (End of waste), rendendo più efficaci i controlli ordinari, eliminando il doppio sistema di controllo a campione delle
autorizzazioni caso per caso. E di costituire l’Agenzia nazionale per l’uso efficiente delle risorse nell’ambito dell’Enea: uno strumento
di coordinamento, mettendo a sistema enti di ricerca, università, poli finalizzati al trasferimento tecnologico verso le imprese.

Tra le riforme proposte molte sono quelle perorate da anni (anche) su queste pagine: “promuovere misure di fiscalità ecologica tese
a incentivare l’utilizzo di materie prime seconde derivate dal riciclo e, in particolare, coordinare a livello europeo misure per
introdurre un’IVA agevolata per l’economia circolare”; “Aumentare il tasso di circolarità della manifattura introducendo l’obbligo di un
contenuto minimo di materiali riciclati in determinati prodotti, previlegiando le materie riciclate di provenienza nazionale ed europea
e valorizzando anche l’utilizzo di materiali di origine organica, rinnovabili e compostabili”; “Attivare un monitoraggio e un supporto
allo sviluppo degli appalti verdi (Green Public Procurement)”.

Si chiede infine di “completare l’iter per il recepimento e l’attuazione del pacchetto di direttive rifiuti – economia circolare”, iter che
peraltro dovrebbe portare a redigere un “Programma nazionale rifiuti” che sappia individuare le lacune impiantistiche per la gestione
dei nostri scarti (urbani e speciali): le aziende di settore hanno individuato investimenti necessari che oscillano (secondo le
stime Assoambiente e Utilitalia) tra i 7 e i 10 miliardi di euro, ma la concreta realizzazione degli impianti è ferma al palo a causa di
una normativa respingente, di una burocrazia asfissiante e del proliferare delle sindromi Nimby e Nimto.
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«Ciò che serve al Paese – conclude Ronchi – è lo sviluppo di un nuovo ciclo di investimenti per la realizzazione di impianti di
gestione dei rifiuti. Anche per l’economia circolare chiediamo strategie per superare gravi squilibri territoriali nella dotazione
impiantistica. Solo così consentiremo il raggiungimento sull’intero territorio nazionale degli obiettivi indicati dalle direttive europee».
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L’emergenza climatica è un gravissimo pericolo per
la pace
I Paesi vulnerabili rischiano di rimanere intrappolati in un circolo vizioso di disastri climatici e conflitti
[28 Luglio 2020]

Intervenendo di fronte al Consiglio di sicurezza durante una
videoconferenza su clima e sicurezza, Miroslav Jenča, segretario
generale aggiunto dell’Onu per l’Europa, Asia Centrale e Americhe,
ha detto che «L’emergenza climatica generata dal riscaldamento
globale, sta esacerbando i rischi esistenti per la pace e la sicurezza
internazionali, mentre ne crea anche di nuovi. L’emergenza
climatica è un pericolo per la pace» e ha invitato tutti coloro che
hanno a cuore la pace e la sicurezza ad accelerare l’attuazione
dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici».

Secondo Jenča, «Il cambiamento climatico ha un impatto su tutti
noi. Temperature record, livelli del mare senza precedenti e
frequenti eventi meteorologici estremi dipingono un futuro pericoloso
per il pianeta e per l’umanità. L’ambiente soffre e le persone
soffrono. Mentre le vite e i mezzi di sussistenza sono minacciati, la
concorrenza delle risorse aumenta e le comunità vengono sfollate. L’emergenza climatica è un pericolo per la pace. Non esiste un
collegamento automatico tra cambiamento climatico e conflitti. Ma il cambiamento climatico aggrava i rischi esistenti e ne crea di
nuovi».

E le conseguenze variano da regione a regione: «Nel Pacifico, l’innalzamento del livello del mare mette sotto pressione i mezzi di
sussistenza, il tutto aggravato  da frequenti eventi meteorologici estremi che comportano un rischio per la coesione sociale. In Asia
centrale, lo stress idrico e l’accesso ridotto alle risorse naturali e all’energia possono contribuire alle tensioni regionali. Nell’Africa
sub-sahariana, nell’Asia meridionale e nell’America latina, i cambiamenti climatici dovrebbero sfollare oltre 140 milioni di persone
entro i loro confini nazionali entro il 2050, con conseguenze potenzialmente dirompenti per la stabilità regionale. Nel Corno d’Africa
e in Medio Oriente, gli effetti dei cambiamenti climatici hanno accentuato i risentimenti e intensificato il rischio di conflitti violenti,
fornendo cibo per le organizzazioni estremiste. In tutto il mondo, le situazioni fragili o colpite da conflitti sono più esposte e meno in
grado di far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Non a caso, 7 dei 10 paesi più vulnerabili e meno preparati ad affrontare i
cambiamenti climatici ospitano un’operazione di mantenimento della pace o una missione politica speciale. Esistono differenze tra
regioni, all’interno delle regioni e all’interno delle comunità. I rischi per la sicurezza legati al clima incidono su donne, uomini,
ragazze e ragazzi in diversi modi. In Sudan, i cambiamenti climatici si intersecano con i conflitti e con l’eredità di un processo
decisionale esclusivo che aggrava la scarsità di risorse. Di conseguenza, gli uomini hanno spesso bisogno di migrare lontano dalle
loro famiglie in cerca di mezzi di sussistenza alternativi, lasciando le donne nelle aree rurali, dove si trovano in prima linea sia nei
cambiamenti climatici che nell’insicurezza».

Secondo Jenča, «Per far fronte ai cambiamenti climatici, dobbiamo agire su più fronti.  Indubbiamente, abbiamo bisogno di
un’azione ambiziosa per il clima e di un impegno per accelerare l’attuazione dell’accordo di Parigi. Anche gli attori della pace e della
sicurezza hanno un ruolo essenziale da svolgere. L’incapacità di considerare i crescenti impatti dei cambiamenti climatici
comprometterà i nostri sforzi nella prevenzione dei conflitti, nel consolidamento della pace e nel mantenimento della pace, e
rischierà di intrappolare i Paesi vulnerabili in un circolo vizioso di disastri e conflitti climatici. Nel bacino del Ciad, le sfide legate
all’insicurezza e alla governance hanno impedito gli sforzi di adattamento climatico, incidendo sui mezzi di sussistenza, sulla
coesione sociale e, in definitiva, sulla sicurezza umana, che Boko Haram ha dimostrato di saper sfruttare».

In base ai dati e ai fatti e a quel che accade a livello globale, Jenča  ha delineato alcune azioni che possiamo intraprendere insieme
per affrontare i rischi per la sicurezza legati al clima in modo più efficace: «Primo, dobbiamo sfruttare le nuove tecnologie e
migliorare la nostra capacità analitica di tradurre la previsione del clima a lungo termine in analisi attuabili. Il Climate Security
Mechanism – un’iniziativa congiunta del Department of Political and Peacebuilding Affairs, dell’United Nations Development
Programme e dell’United Nations Environment Programme  – ha sviluppato una guida in tal senso e sostiene approcci innovativi nel
settore. In Iraq, l’United Nations Assistance Mission, sostenuta dal Department of Political and Peacebuilding Affairs, sta
sviluppando un sistema di allarme rapido che combina tecniche di telerilevamento con un’analisi dei dati sulla densità di
popolazione e sugli spostamenti per anticipare potenziali tensioni sulle risorse idriche. Secondo, i nostri sforzi per garantire la pace
e la sicurezza devono mettere al centro le persone e imparare da coloro che ogni giorno sperimentano le conseguenze dei
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cambiamenti climatici sulla loro sicurezza. (…) Nel nostro lavoro, stiamo anche cercando di comprendere la più ampia gamma di
prospettive, come quelle di praticanti e organizzazioni di base dei Caraibi, del Medio Oriente, del Nepal, del Pacifico e del Sahel.
Basandosi sul potere delle donne e dei giovani come agenti per il cambiamento, dobbiamo integrare meglio gli obiettivi di
costruzione della pace, ambientali e di uguaglianza di genere. A Chocó, in Colombia, un progetto pilota inter-agenzie delle Nazioni
Unite i sta promuovendo l’impegno delle donne nella governance ambientale e nella gestione delle risorse naturali nel contesto
dell’attuazione dell’accordo finale di pace, con effetti positivi sul consolidamento della pace a livello locale. Terzo, dobbiamo
rafforzare i partenariati multidimensionali e collegare il lavoro delle Nazioni Unite, degli Stati membri, delle organizzazioni regionali e
di altri settori in questo ambito. La Regional Stabilization, Recovery and Resilience Strategy for Areas Affected by Boko Haram  nel
bacino del Lago Ciad, guidata dall’Unione Africana e dalla Lake Chad Basin Commission, dimostra il potenziale degli approcci
inclusivi e informati sul clima e sulla sicurezza e mostra un percorso verso la stabilità. L’United Nations Office for West Africa and
the Sahel e l’Economic Community of West African States hanno istituito un meccanismo di coordinamento congiunto sui rischi per
la sicurezza legati al clima, che cerca tra l’altro di individuare buone pratiche per la prevenzione della violenza connessa alla
transumanza nella regione. Nel Pacifico, le Nazioni Unite stanno continuando il loro stringente impegno con il Pacific Islands Forum
per sostenere l’attuazione della Dichiarazione di Boe e contribuire a rafforzare la resilienza di Stati e comunità per affrontare le sfide
uniche affrontate dalle nazioni degli atolli.  E in Asia centrale, l’United Nations Regional Center for Preventive Diplomacy  sostiene la
Green Central Asia Initiative, lanciata dalla Germania, per creare un ambiente favorevole alla cooperazione regionale in materia di
acque transfrontaliere e cambiamenti climatici. Questi esempi su misura, specifici per regione, possono fornire preziosi spunti e
lezioni per altre partnership da realizzare. Siamo fortemente impegnati in tale collaborazione».

Jenča  ha concluso: «Negli ultimi anni abbiamo compiuto notevoli progressi nella comprensione dei legami tra cambiamento
climatico, pace e sicurezza. Ma il cambiamento climatico è implacabile e i suoi effetti a cascata continueranno a crescere e ad
evolversi. Dobbiamo rimanere vigili ed evocare il coraggio di adattare i nostri approcci consolidati per garantire che siano idonei a
un mondo mutato dal clima. E soprattutto, dobbiamo tradurre le parole in azione. Come ha sottolineato il segretario generale, la
ripresa della pandemia offre un’opportunità per rafforzare la resilienza e promuovere la giustizia climatica».
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Un pezzo dell’”indistruttibile” muro di Trump
abbattuto dalla tempesta tropicale Hanna?
Qualcuno mette in dubbio l’autenticità del video. Ma sui social abbondano le prese in giro per Trump
[28 Luglio 2020]

Un video postato su Twitter dal giornalista Yadith Valdez  – che
pubblichiamo – è diventato virale: mostra una sezione del muro di
confine che separa gli Stati Uniti dal Messico che crolla sotto le forti
folate di vento dalla tempesta tropicale Hanna.  Dopo essere
approdata nel sud del Texas, lungo la costa del Golfo, come un
uragano di categoria 1, domenica mattina Hanna era già stata
declassata a depressione tropicale, con acquazzoni lungo il confine
tra Stati Uniti e venti fino a 50 miglia all’ora.

Una specie di nemesi per il presidente statunitense Donald Trump,
un negazionista climatico che vede il suo “indistruttibile” muro di
confine anti-immigrati, che solo pochi giorni fa aveva definito «La
struttura di muro di confine più potente e completa» del mondo,
tirato giù da un evento meteorologico estremo e un altro brutto colpo
per la sua campagna elettorale, sempre più xenofoba, che non
decolla nonostante abbia già speso 11 miliardi per costruire un muro che alla fine dovrebbe costare circa 21,6 miliardi di dollari.

Qualcuno ha messo in dubbio l’autenticità del video, ma diversi giornali messicani e associazioni dicono che è stato girato nell’area
di confine fra il Texas e Ciudad Camargo nello Stato mssicano di Tamaulipas. Ma secondo la Customs and Border Patrol  il video
non può essere stato girato nella Valle del Rio Grande e Nick Miroff scrive sul Wahington Post: «Non è chiaro dove sia stato girato,
ma in base al terreno desertico, alla registrazione diurna e allo stile dei dissuasori, immagino che queste siano immagini di un
monsone a ovest, probabilmente in Arizona».

Comunque, vero o fake news il video è diventato l’occasione per sfottere il più grande e inarrivabile diffusore di fake news
statunitense: Donald Trump. Verrebbe da dire che chi di fake new colpisce di fake new perisce.  E la messicana Yadith Valdez
ricorda al presidente Usa che «Per la furia della natura non esistono frontiere».
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La Protezione Civile insieme ad agronomi e forestali per
proteggere il territorio rurale, fare formazione e attività di
riduzione del rischio

È stato sottoscritto ieri, 28 luglio, a Roma il protocollo d’intesa tra il

Dipartimento della Protezione Civile e il Consiglio degli Ordini

nazionali dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf), al fine di

incentivare la cooperazione nel campo della previsione,

prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e rafforzare la

collaborazione, sia in emergenza sia in ordinario, grazie a

professionalità qualificate e costantemente aggiornate.

“L’Italia è un Paese costituito da vaste aree a carattere agricolo e

boschivo scarsamente urbanizzate, un complesso rurale unico, assai

diversificato a seconda delle aree geografiche e sociali, per

proteggerlo è necessaria quindi, una conoscenza specifica, che

sappia coniugare le peculiarità del territorio alle fasi di previsione e

prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze. Negli anni

abbiamo visto come queste caratteristiche peculiari non debbano

essere sottovalutate, dalla bassa densità insediativa alla difficoltà di

Protezione civile: siglato protocollo

tra Dipartimento e Conaf
Mercoledi 29 Luglio 2020, 10:28
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raggiungimento di allevamenti zootecnici ed abitazioni che spesso non

facilitano l’urgenza dell’intervento in caso di emergenza”.

Nasce da questa riflessione il protocollo d’intesa, siglato da Sabrina

Diamanti, Presidente Conaf e Angelo Borrelli, Capo del

Dipartimento, un documento che rinnova, aggiorna e rafforza quello

stipulato nel gennaio 2014, continuando così a promuovere i rapporti

di reciproca collaborazione tra i due organismi, in particolare per gli

aspetti di formazione.

“I dottori agronomi e forestali conoscono le aree interne del Paese

e le percorrono per lavoro ogni giorno: ecco perché sappiamo di

poter dare un grosso aiuto al Dipartimento nell’opera di tutela del

nostro Paese. Con questo accordo – dichiara Sabrina Diamanti,

Presidente Conaf – desideriamo accrescere la cultura di protezione

civile con l’organizzazione congiunta di convegni, con la formazione e

con iniziative informative ed editoriali. In questo modo, dottori agronomi

e dottori forestali potranno rappresentare per il Paese una rete

nazionale di monitoraggio e prevenzione del rischio in ambito

territoriale. Una rete che si pone a supporto del Dipartimento,

rapidamente disponibile in caso di emergenza e capace di svolgere

specifiche attività di ripristino di condizioni ambientali, nel rispetto delle

competenze professionali.”

“La diffusione della cultura di protezione civile è la nostra sfida più

grande – ha affermato il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli – e per

questo è fondamentale il coinvolgimento di tutti, soprattutto di chi può,

con la sua esperienza, permettere al Sistema di protezione civile di

rispondere con maggiore efficacia alle necessità delle comunità

colpite da calamità e alla tutela del territorio. La capillare presenza nel

nostro Paese di agronomi e forestali, può essere, inoltre, di grande

supporto per le attività di informazione e riduzione del rischio”.
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Garantisce il mantenimento delle ordinanze emanate dalla
Protezione civile e il potere di coordinamento affidato al capo
della struttura Borrelli. Ma anche la conferma dei poteri
straordinari assegnati ai cosiddetti soggetti attuatori, presidenti
delle Regioni compresi

Con 157 voti a favore e 125 contrari il Senato ha approvato la

risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza fino

al 15 di ottobre. Una proroga “inevitabile” perché il “virus continua

a circolare”, ha commentato il premier Giuseppe Conte parlando in

aula.

È stato lo stesso Giuseppe Conte a illustrare le conseguenze che

rendono necessaria la prosecuzione dello stato d’emergenza. Nel suo

intervento nell’aula del Senato il premier ha parlato di 38 ordinanze

(«di cui quattro al vaglio della Ragioneria») che, se non fosse

confermata l’emergenza, «cesserebbero di avere effetto» insieme

ai «conseguenti provvedimenti attuativi». La proroga garantisce,

invece, il mantenimento delle ordinanze emanate dalla Protezione

Proroga dello stato di emergenza,

che cosa comporta?
Mercoledi 29 Luglio 2020, 09:37
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civile e il potere di coordinamento affidato al capo della struttura

Borrelli. Ma anche la conferma dei poteri straordinari assegnati ai

cosiddetti soggetti attuatori, presidenti delle Regioni compresi.

Con il Dpcm del 25 febbraio è stato consentito di adottare lo smart

working senza necessità degli accordi individuali previsti dalla legge

(81/2017) nelle sei regioni più colpite dal Covid-19. Il Dpcm del 1°

marzo ha consentito di adottare la modalità semplificata a tutto il

territorio nazionale fino al 31 luglio. La nuova scadenza al 15 ottobre

estende ulteriormente questa possibilità. Inoltre il decreto Rilancio

ha riconosciuto il diritto allo smart working ai lavoratori con figli minori

di 14 anni per tutta la durata dello stato d’emergenza.

Lo stato di emergenza, ha spiegato il premier, permette al

commissario Domenico Arcuri di provvedere alle misure

straordinarie per la scuola, come l’acquisto dei banchi, allo scopo di

garantire il regolare inizio del nuovo anno scolastico a settembre con il

completamento del piano di sicurezza.

Lo stato d’emergenza permette anche il blocco dei collegamenti

(voli aerei, treni e altri mezzi di trasporto) per il collegamento da e per

Paesi a rischio per la pandemia da coronavirus. Attualmente la lista

dei Paesi non collegati all’Italia comprende 16 nazioni.

Tra le misure che perderebbero effetto senza la proroga, «C’è anche il

noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti», ha

rimarcato Conte: «Non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il ricorso

a questo strumento».

Lo stato d’emergenza garantisce inoltre l’attivazione del sistema

Gros che, ha ricordato il premier, «è la centrale operativa remota di

soccorso sanitario per cui in mancanza di posti letto in una

regione, Gros interviene per la ripartizione e il trasferimento dei

pazienti in altre regioni».

Con la conferma dello stato d’emergenza proseguirà anche per i mesi

successivi ad agosto l’anticipo dei termini di pagamento dei

trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle

indennità di accompagnamento per gli invalidi civili: l’obiettivo è

consentire un accesso contingentato e scaglionato presso gli uffici

postali. La finestra prevista per la riscossione anticipata di agosto è dal

27 al 31 luglio.
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Senza la proroga dello stato di emergenza, molte misure
attualmente in atto perderebbero effetto

Il 15 ottobre: è questa la data di proroga dello stato di emergenza che

dovrebbe indicata nella risoluzione di maggioranza in Senato. Il testo, a

quanto si apprende, è ancora in fase di limatura, ma l'orientamento,

dalle comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Aula al Senato, è

indicare la metà di ottobre come data di scadenza dell'emergenza

legata al Coronavirus. "Pur in assenza del vincolo normativo ritengo

doveroso condividere con il Parlamento" la decisione della proroga

dello stato di emergenza. Lo dice il premier al Senat.o 

Tra le misure che perderebbero effetto se non ci fosse la proroga dello

stato d'emergenza "c'è anche il noleggio di navi per la sorveglianza

Coronavirus, verso proroga stato di

emergenza fino al 15 ottobre
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sanitaria dei migranti e non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il

ricorso a questo strumento per un ordinato svolgimento della

quarantena per la tutela della sanità pubblica".

"Se lo stato di emergenza non fosse prorogato cesserebbe il

coordinamento attribuito alla Protezione Civile così come

decaderebbe i poteri straordinari assegnati ai soggetti attuatori, che

nella maggior parte dei casi sono i presidenti di Regione. Verrebbe a

cessare la sua funzione anche il Comitato tecnico scienti�co. A questo

occorre aggiungere che al 31 luglio sono prorogati numerosi termini

normativi di rango primario e secondario". Lo dice il premier Giuseppe

Conte intervenendo al Senato. 

"Dobbiamo essere consapevoli che se non prorogassimo" lo stato di

emergenza, "cesserebbero di avere effetto le ben 38 ordinanze, di cui 4

al vaglio della Ragioneria, così come i conseguenti provvedimenti

attuativi", spiega Conte. "Ad esempio - cita il premier - decadrebbero le

misure per la gestione delle strutture temporanee per l'assistenza alle

persone positive, il volontariato di protezione civile, il reclutamento di

personale sanitario a supporto delle regioni e dei penitenziari, il

numero verde, il pagamento dilazionato delle pensioni negli u�ci

postali, l'attivazione del sistema Gros, che è la centrale operativa

remota di soccorso sanitario per cui in mancanza di posti letto in una

regione".

"Con la proroga dello stato di emergenza continueremo a mantenere in

e�cienza quel sistema di misure che rendono il nostro Paese più

sicuro a bene�cio degli italiani ma anche degli stranieri che vogliano

visitare il Paese La scelta di prorogare lo stato di emergenza non può

ritenersi lesiva della nostra immagine all'estero. Non vi è affatto questo

rischio, anzi, è vero il contrario. L'Italia è vista da tutti come un Paese

sicuro proprio grazie al sistema di monitoraggio e precauzione" messo

in campo, sottolinea Conte.
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Il primo stralcio dell'opera è stato approvato con il Programma
2020 di progetti di manutenzione straordinaria e interventi

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore al

Territorio, Parchi e Aree protette, di concerto con il collega

all'Agricoltura, oggi ha deliberato di assegnare 300.000 euro come

contributo alla realizzazione del progetto di manutenzione della

scogliera allo sbocco a mare della Busa di Scirocco in Comune di

Porto Tolle (Rovigo). Il primo stralcio dell'opera, infatti, è stato

approvato con il Programma 2020 di progetti di manutenzione

straordinaria e interventi di interesse pubblico ricadenti nel territorio dei

comuni del Parco Naturale del Delta del Po.

“Il contributo al progetto – sottolinea l'assessore ai Parchi e alle Aree

Delta del Po, 300.000 euro per

manutenzione scogliera
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protette – è di importante rilevanza nella vasta ottica di salvaguardia

dell'integrità degli ecosistemi. Un impegno dal grande valore

naturalistico ma anche indispensabile per l'attività antropica ed

economica dell'area. Le caratteristiche ecologiche dell'area, infatti,

sono alla base di quelle attività agricole, di pescicoltura e di

molluschicoltura che sono riconosciute in tutta Europa e che,

purtroppo, risentono delle conseguenze degli eccezionali eventi

meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018,

richiedendo l'attivazione di interventi mirati come questo. Mai come in

questo caso le esigenze dal punto di vista naturalistico vanno di

pari passo con quelle produttive”.

“La gran parte delle attività produttive locali – prosegue l'Assessore -

vivono di quella che è la tipicità dell'habitat del Delta del Po, la più

grande zona umida, caratterizzata da grandi superfici di acqua dolce e

salmastra che si incontrano in lagune, fiumi, canali, golene in un

indefinito confine tra terra ed acqua. Intervenire sullo sbocco a mare

interessato è un contributo al mantenimento dell'equilibrio dinamico tra

le acque dolci dell'interno e quelle salate del mare, indispensabile al

contesto ecologico di questi ambienti che sono aree di sosta,

rifugio e riproduzione della fauna ed altrettanto importanti per la varietà

di vegetazione tipica. In poche parole: si favorisce la conservazione di

un patrimonio naturalistico unico e si sostiene un'economia che con

esso vive in armonia”.

“Opere di manutenzione come queste rispondono alle esigenze del

mondo della pesca e dell'acquacoltura che in Veneto conta oltre 3

mila imprese ittiche – si unisce l'Assessore all'Agricoltura -. Un settore

economico strategico che ha sofferto molto durante l'emergenza Covid,

con la chiusura del canale Horeca e dell'arresto temporaneo delle

attività. Ancora una volta la Regione Veneto dimostra di essere vicino

alle esigenze del comparto, che conta migliaia di occupati e che lavora

in stretta connessione con le attività dell'agroalimentare e del turismo.

Settore le cui priorità sono sempre più la sostenibilità e la

conservazione delle risorse biologiche marine e un'acquacoltura

competitiva e sostenibile".
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Secondo la nuova ricerca del WWF, molte specie di animali
rischiano l'estinzione dopo la spaventosa ondata di incendi che
ha colpito l'Australia tra 2019 e 2020

Quasi tre miliardi di animali fra mammiferi, rettili, uccelli e anfibi sono

stati uccisi o colpiti dai devastanti incendi che hanno sconvolto

l’Australia fra il 2019 e il 2020. Si tratta di una stima quasi tre volte

superiore a quella pubblicata lo scorso gennaio, e comprende 143

milioni di mammiferi, 2,46 miliardi di rettili, 180 milioni di uccelli e 51

milioni di anfibi.

Queste cifre sono state rivelate dal report Australia's 2019-2020

Bushfires: The Wildlife Toll

(https://www.dropbox.com/s/3jl9oe4u1xj4bdn/EMBARGOED%20Animals%20Impacted%20Interim%20Report%202407

dl=0), commissionato dal WWF Australia. Si tratta della prima ricerca

al mondo su questo tema. Dieci scienziati dell'Università di Sydney,

dell'Università del Nuovo Galles del Sud, dell'Università di Newcastle,

della Charles Sturt University e di BirdLife Australia hanno contribuito a

realizzare la maggior parte del lavoro. Il progetto è guidato dalla

dottoressa Lily Van Eeden e supervisionato dal professor Chris

Dickman, entrambi dell'Università di Sydney. Nonostante molti dati

siano ancora in fase di verifica, è praticamente certo che il risultato di

ben 3 miliardi di animali colpiti dalle fiamme non cambierà.

Si tratta del più grave singolo evento per la fauna selvatica in

Australia, tra i peggiori al mondo e che molto probabilmente

destinerà alcune specie all’estinzione.

Allarme rosso per la biodiversità

mondiale
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Mentre gli scienziati non sono in grado di dire quanti animali siano

morti, il professor Dickman ha affermato che le prospettive di

sopravvivenza per gli animali scampati alle fiamme "probabilmente

non sono molto alte”, ciò a causa della mancanza di cibo e di riparo o

dal fatto di essere costretti a muoversi in un habitat già occupato. A

gennaio il professor Dickman, lavorando con gli scienziati del WWF,

ha calcolato una prima stima che indicava come 1,25 miliardi di animali

fossero stati colpiti dalle fiamme. Tuttavia, questo calcolo si era

concentrato solo sugli stati del Nuovo Galles del Sud e di Victoria.

Il dottor Van Eeden ha spiegato che per questo nuovo studio il team

ha esaminato un'area di 11,46 milioni di ettari colpiti da incendio.

"Crediamo che una valutazione a livello continentale del numero di

animali che potrebbero essere stati colpiti dagli incendi non sia mai

stata fatta prima d'ora nel mondo. Altre nazioni possono basarsi su

questa ricerca per migliorare la comprensione degli impatti che gli

incendi forestali provocano ovunque", ha detto Van Eeden.

Le informazioni contenute nel rapporto intermedio invitano a colmare

le lacune di conoscenza sulla densità della fauna selvatica e sulle

risposte al fuoco, a migliorare la connettività degli habitat per aiutare

le specie a sfuggire agli incendi, a identificare e proteggere gli habitat

ancora intatti, cruciali per le specie minacciate, a migliorare la

prevenzione e la gestione degli incendi e a istituire team di primo

soccorso per aiutare le specie colpite dagli incendi. Si prevede che il

rapporto sarà completato entro la fine di agosto 2020.

Nel frattempo, arriva anche l'allarme del Cnr

La tradizione culturale dei cebi barbuti, scimmie sudamericane che

usano strumenti, rischia di scomparire a causa della conversione

agricola delle aree forestali. A lanciare l’allarme uno studio condotto in

collaborazione tra Istituto di scienze e tecnologie della cognizione

del Cnr e università di Salisbury (Usa), che propone un nuovo criterio

di tutela e conservazione delle specie in pericolo. La ricerca è stata

pubblicata sull’International Journal of Primatology.

L’intelligenza dei cebi è, per molti aspetti, pari a quella degli

scimpanzé, il primate evolutivamente più vicino alla specie umana.

Nella Fazenda Boa Vista nel sud del Piauí, Stato del nordest del

Brasile, i cebi barbuti (Sapajus libidinosus) utilizzano pesanti

percussori e incudini di pietra per rompere il guscio durissimo delle

noci di palma. Mentre i cebi che vivono nelle mangrovie del Morro do

Boi, Stato del Maranhão circa 1.200 km più a nord, usano strumenti di

legno per aprire molluschi e granchi. Ma le tradizioni animali sono

sempre più minacciate dall'impatto umano sugli habitat naturali, come

attesta uno studio di Andréa Presotto, ricercatrice dell’università

statunitense di Salisbury (Usa) condotto con la collaborazione, tra gli

altri, di Elisabetta Visalberghi e Noemi Spagnoletti dell’Istituto di

scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr-Istc) e pubblicato sull’ International Journal of

Primatology.

“Queste scimmie imparano ad usare strategicamente strumenti in

pietra o legno prendendo parte alla vita del gruppo, da una

generazione all’altra. I loro comportamenti sono socialmente trasmessi,

vengono acquisiti dai giovani che quotidianamente partecipano alle

attività dei membri più esperti del gruppo, ma ci mettono anni e anni

per imparare”, spiega Visalberghi, primatologa Cnr-Istc. “Purtroppo,



Piauí e Maranhão si trovano in un’area interessata da un piano di

espansione agricola iniziato trent’anni fa, che ne sta velocemente

riducendo la biodiversità, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte

specie animali”, afferma Presotto, biogeografa dell’università di

Salisbury.

Di queste scimmie così speciali si occuperà anche il servizio “Salvate

la cultura dei cebi”, realizzato con la collaborazione del Cnr-Istc, che

andrà in onda il 29 luglio nel programma Superquark di Rai1.

Leggi anche: 

Qual è lo stato di salute delle foreste mondiali?

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

stato-di-salute-delle-foreste-mondiali)

Perché l'Australia brucia così tanto?

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

laustralia-brucia-cos-tanto)
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Il Consorzio metterà in campo esperti e tecnologie avanzate
per monitorare e valutare lo stato di salute delle infrastrutture
stradali del nostro Paese

Nasce l'alleanza tecnico-scientifica per la valutazione della

sicurezza e il monitoraggio di ponti e viadotti in Italia. Quando

mancano pochi giorni all'inaugurazione del nuovo viadotto sul

Polcevera a Genova, il Politecnico di Milano, l'Università degli

Studi di Perugia, il Politecnico di Torino, l'Università di Padova,

l'Università di Pisa, l'Università di Camerino, l'Università di

Messina, l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Enea,

hanno dato vita al Consorzio Fabre (Consorzio di ricerca per la

valutazione e monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture).

Il Consorzio metterà in campo gli esperti più qualificati e le tecnologie

più avanzate per monitorare e valutare lo stato di salute delle

infrastrutture stradali del nostro Paese e promuovere e coordinare le

attività che riguardano la classificazione del rischio strutturale e

Nasce Fabre, l'alleanza degli Atenei

per la sicurezza dei ponti
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ambientale. In particolare, i consorziati svilupperanno metodologie

ad elevato contenuto tecnico-scientifico per valutare i diversi

rischi (statico, fondazionale, sismico e idrogeologico) e promuovere

la verifica, il controllo e il monitoraggio delle infrastrutture, oltre

allo sviluppo e l'utilizzo di tecniche innovative negli interventi di

riparazione e/o miglioramento di ponti, viadotti e altre strutture

esistenti.

"Il patrimonio infrastrutturale italiano e, in particolare, il complesso dei

ponti e dei viadotti che compongono le nostre reti di trasporto e di

comunicazione, è un elemento vitale per l'economia e la società, e la

sua efficienza rappresenta una priorità strategica per il Paese.

Purtroppo anche le infrastrutture invecchiano e si deteriorano, ed

inoltre sono esposte ai rischi legati a fenomeni e calamità naturali,

come ci ha mostrato la cronaca recente", spiega il Responsabile

Scientifico del Laboratorio Prove Materiali e docente del

Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente

costruito del Politecnico, Virginio Quaglini, che aggiunge: "In contesto

generale di invecchiamento di buona parte della rete infrastrutturale

Italiana, progettata e costruita in alcuni casi ben oltre 50 anni fa,

assume un ruolo prioritario la prevenzione, tenendo sotto controllo

lo "stato di salute" delle nostre infrastrutture in modo da poter

intervenire al momento giusto, evitando conseguenze gravi e a volte

drammatiche". "Il consorzio "Fabre" si pone l'obiettivo di dare impulso

alla necessaria attività di ricerca, coordinando e valorizzando le

competenze teoriche e sperimentali presenti nei maggiori centri di

ricerca italiani, al fine di metterle a disposizione della collettivita'",

conclude Quaglini.
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Caldo: Coldiretti, -24% livelli Po e colture a rischio
Prandini: piano nazionale per salvare risorse idriche in Italia

Sono crollati del 24% i livelli del Po a fine luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno mentre i maggiori laghi del nord che servono a dissetare i campi della pianura
padana, dove si produce un terzo del Made in Italy agroalimentare nazionale, sono in
affanno su valori ben al di sotto della media, mentre sono in forte deficit da mesi i bacini
del centro-sud. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento
all'ultima ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi che sta investendo
l'Italia da nord a sud con gli agricoltori che si preparano a irrigazioni di soccorso per
salvare le colture in campo.

"Il Po al Ponte della Becca (Pavia), alla confluenza con il Ticino, è crollato a 2,84 metri
sotto lo zero idrometrico - evidenzia la Coldiretti - e l'Autorità di bacino ha evidenziato il
rischio di un apporto idrico non sufficiente per le colture.

Intanto - continua la Coldiretti - la riduzione delle portate del fiume ha provocato un
aumento della risalita dell'acqua salata del mare verso l'interno del delta aggravando il



rischio di inaridimento dei terreni." "In un Paese comunque piovoso come l'Italia che
per carenze infrastrutturali trattiene solo l'11% dell'acqua, occorre un cambio di passo
nell'attività di prevenzione", dichiara il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel
sottolineare che "bisogna evitare di dover costantemente rincorrere l'emergenza con
interventi strutturali". Il primo passo è "la realizzazione di piccole opere di contrasto al
rischio idrogeologico, dalla sistemazione e pulizia straordinaria degli argini dei fiumi ai
progetti di ingegneria naturalistica, per questo - conclude Prandini - abbiamo ideato ed
ingegnerizzato e poi condiviso con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti la
messa in cantiere di una rete di circa mille laghetti nelle zone di media montagna da
realizzare senza cemento e da utilizzare per la raccolta dell'acqua da distribuire in
modo razionale in primis ai cittadini, quindi all'industria e all'agricoltura".
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Ambiente
L'estate bollente
del Nord, dalle
Svalbard al
Canada.
Preoccupa l'Artico

Nelle isole norvegesi mai temperature così elevate negli ultimi 40 anni. Anche la
Siberia, invasa dai roghi, è bollente. Il Wmo: "Quel che accade non resta lì"

di GIACOMO TALIGNANI

28 luglio 2020

Il rosso sostituisce l'azzurro, il Nord del mondo diventa bollente. Così alle Svalbard si toccano record di
caldo mai registrati prima negli ultimi quarant'anni, la Siberia brucia e l'intero Artico è sempre più a
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rischio. Lo raccontano bene le mappe, dove si capisce a colpo d'occhio cosa sta avvenendo: il color
fuoco sostituisce sempre più spesso quello azzurro del ghiaccio, ad indicare picchi di temperature
elevate un po' ovunque al Nord. Vale per la Siberia, le Svalbard, larga parte dell'Artico, Canada,
Norvegia e tante altre latitudini.

A ricordarci ancora una volta come la crisi climatica stia cambiando il nostro mondo sono infatti record
inattesi: nelle "fredde" isole Svalbard pochi giorni fa si sono toccati i 21,7 gradi, la temperatura più alta
mai registrata negli ultimi 40 anni. La paura e che è temperature così saranno sempre più frequenti. Il
rapporto ufficiale norvegese "Clima alle Svalbard 2100" sostiene che la temperatura media
nell'arcipelago per il periodo 2070-2100 dovrebbe aumentare da 7° a 10°C rispetto al periodo 1970-
2000, a seconda del livello di emissioni.

World Meteorological Organization
@WMO

Researchers with @MOSAiCArctic say Arctic sea-ice extent
in July was lowest on satellite record.
Big sea-ice retreat off heatwave-hit Siberian coast.
In Russian Arctic 1 million km2 less of the ocean is covered
with ice than in past 7 years.
bit.ly/306wkaT

M Rex
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I nuovi record di caldo, registrati a Longyearbyen, Norvegia, cuore delle Svalbard fredde e remote,
sono un simbolo di come il Pianeta stia già cambiando. Curiosamente, alle Svalbard, è custodita la più
preziosa banca dei semi del mondo: è stata realizzata per conservare la nostra biodiversità a livello di
piante, oggi minacciata proprio dal cambiamento climatico.

NASA Earth
@NASAEarth

Over the past two decades, vegetation across #Alaska has
changed dramatically. But the patterns are complex, with
plants and trees thriving in many parts of the state while
degenerating in the coastal southwest.
earthobservatory.nasa.gov/images/147021/…
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Siberia, gli incendi visti dal satellite (22 luglio, Nasa)
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Altrove non va meglio. In Canada, 21,9 gradi è la temperatura registrata a Eureka, insediamento nel
bel mezzo del Mar glaciale Artico.  Qui, in uno dei luoghi più settentrionali del paese, la temperatura
media a luglio è di poco più di 9°C.

Sono segnali chiari e allarmanti quelli che arrivano da un Artico che si riscalda a velocità doppia
rispetto al pianeta nel suo complesso. Il ghiaccio marino è a livelli bassissimi e, come ci raccontano
studi recenti, la vita delle creature che lo abitano, quali gli orsi polari, è sempre più complessa, tanto
che andare al 2100 potrebbero scomparire.

Anche in Siberia, altra zona con caldo eccezionale e prolungato, gli incendi continuano a devastare.
Qui da gennaio a giugno si sono registrate temperature di oltre 5 gradi sopra la media, con punte
anche di dieci gradi superiori. In luglio alcune città hanno registrato l'insolita temperatura di 30°C. 

Tutti campanelli d'allarme fondamentali per l'intero Pianeta, impegnato oggi a combattere la crisi
climatica ma decisamente lontano dagli obiettivi che furono fissati con l'Accordo di Parigi. Se l'Artico e
il Nord del mondo ci sembrano territori lontani, vale la pena ricordare che ciò che accade a quelle
latitudini riguarda tutti. Come ha detto il segretario generale della Wmo (World Meteorological
Organization), Petteri Taalas, "l'Artico si sta riscaldando più del doppio della media globale, incidendo
sulle popolazioni e sugli ecosistemi locali e con ripercussioni globali. Quello che succede nell’Artico
non rimane nell’Artico. A causa delle connessioni, i poli influenzano le condizioni meteorologiche e
climatiche alle basse latitudini, dove vivono centinaia di milioni di persone".

AMBIENTE

Negli ultimi 70 anni le ondate di calore sono diventate più
lunghe e frequenti
DI SIMONE VALESINI

AMBIENTE

Quello del 2020 è stato il maggio più caldo nel mondo da 30
anni
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di F. Q. 28 luglio 2020

Australia, Wwf: “Tre miliardi di animali uccisi o
costretti a emigrare per via degli incendi. Uno dei
peggiori disastri naturali della storia”

ilfattoquotidiano.it/2020/07/28/australia-lo-studio-del-wwf-tre-miliardi-di-animali-uccisi-negli-incendi-uno-dei-
peggiori-disastri-naturali-della-storia-moderna/5883085

Il professor Chris Dickman, coordinatore dello studio, ha affermato che la cifra rivista è
ancora una stima: include sia gli animali morti nel fuoco, sia chi ha visto il proprio habitat
distrutto

Tre miliardi di animali – tra koala, canguri e altre specie – sarebbero scomparsi in
Australia per via degli incendi che hanno devastato alcune regioni alla fine dell’anno. Il
triplo di quanto stimato lo scorso gennaio. La nuova cifra è frutto di uno studio
aggiornato, contenuto in un report commissionato dal Wwf austaliano, dal titolo
‘Australia’s 2019-2020 Bushfires: The Wildlife Toll’. Alcune anticipazioni sono state
pubblicate da media internazionali, come Guardian e Abc: è la prima ricerca al mondo
così estesa su questo tema. La cifra a cui sono arrivati i ricercatori non comprende solo gli
animali direttamente uccisi dalle fiamme, ma anche quelli che dopo non hanno più
trovato cibo, o il cui habitat è stato distrutto, costringendoli ad emigrare.

Il progetto ha riunito un team di dieci scienziati di diversi atenei australiani, guidati dalla
dottoressa Lily Van Eeden e supervisionati dal professor Chris Dickman, entrambi
dell’Università di Sydney. La ricerca ha aggiornato i risultati precedenti, includendo gli
incendi al di fuori del Nuovo Galles del Sud – incluse le zone di East Gippsland,
Victoria nord-orientale e Kangaroo Island – e ha esteso l’analisi a un maggior numero
di specie, tra cui pipistrelli e rane. Il professor Chris Dickman, coordinatore dello
studio ha affermato che la cifra rivista è ancora una stima, e che alcuni animali non
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sono stati inclusi (come le tartarughe e pesci) a causa della mancanza di dati di base sulla
loro densità. Al momento quindi parla di 143 milioni di mammiferi, 2,46 miliardi di
rettili, 180 milioni di uccelli e 51 milioni di anfibi. “Non sapremo mai esattamente quale
potrebbe essere stato il numero reale”, riporta Abc. Si tratta del peggior singolo evento
per la fauna selvatica in Australia e che probabilmente accelererà l’estinzione di alcune
specie: “È quasi inconcepibile che così tanti animali vengano persi e sfollati”, ha
dichiarato il professor Dickman. Alcuni dati, precisano i ricercatori, sono in fase di
verifica, ma aggiungono che è improbabile che la cifra totale cambi di molto. I risultati
definitivi usciranno alla fine del prossimo mese.

“I primi risultati dello studio sono scioccanti – ha commentato il capo del Wwf
Australia, Dermot O’Gorman – Questo è uno dei peggiori disastri naturali della
storia moderna“. Gli scienziati non sono in grado di dire quanti animali siano
effettivamente morti nel fuoco, ma il professor Dickman ha affermato che le prospettive
di sopravvivenza per gli animali scampati alle fiamme “probabilmente non sono molto
alte”, a causa della mancanza di cibo e di riparo o per il fatto di essere costretti a muoversi
in un habitat già occupato. O’Gorman ha aggiunto che con gli incendi estremi che
diventano sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, i risultati dello studio
“danno ad altri Paesi un’idea sul futuro dominato dai mega incendi e del loro
impatto devastante sulla fauna selvatica”.

O’Gorman ha spiegato anche che la ricerca è stata pubblicata in tempo per essere presa in
considerazione per la revisione della principale legge ambientale dell’Australia,
l’Environment Protection and Biodiversity Conservation Act. Il Professor Dickman ha
aggiunto come la ricerca mostri che i mega incendi stiano devastando l’ambiente, che è
necessario un cambiamento e che la biodiversità del continente si stia esaurendo. “In
quanto tempo possiamo decarbonizzare il pianeta? Quanto velocemente possiamo
fermare la nostra maniacale distruzione degli ecosistemi? Stiamo devastando il
pianeta a un ritmo tra i più elevati al mondo”, ha affermato Dickman.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez
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