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L’altra crisi che ci attende L’Italia non è pronta ad affrontare 
insieme coronavirus e inondazioni 
 

Bianca Senatore - 30 Luglio 2020 
 

Il paese da tempo sottovaluta la messa in sicurezza del territorio, preoccupandosene soltanto a 
tragedia avvenuta. La colpa, più che della mancanza di risorse, è della burocrazia e di una 
scarsa cultura della prevenzione. Forse però le misure immaginate per far ripartire l’economia 
e l’edilizia aiuteranno anche i comuni a prepararsi meglio 
 

Marco Bertorello / AFP 

 

C’è un’altra emergenza che potrebbe 
impegnare l’Italia questo prossimo autunno 
e non ha a che fare con il covid-19: è quella 
legata al rischio idrogeologico, uno dei 
principali pericoli per il territorio italiano. Il 
15 luglio Palermo è stata colpita da un 
fortissimo temporale e si è allagata. Il 24 
luglio è stata Milano a finire sott’acqua a 
causa dell’esondazione del fiume Seveso.  
A pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, 
dunque, due fenomeni temporaleschi di 
incredibile violenza si sono abbattuti sul 
Paese dando ancora una volta conferma che 
qualcosa nel clima è mutato. Se prima 
queste piogge tanto intense da creare 
allagamenti o frane arrivavano poche volte 

l’anno e avevano carattere di eccezionalità, ora sono sempre più frequenti e il territorio non è preparato a gestire una 
quantità d’acqua così importante.  
Soprattutto se si considera che in base ai dati dell’Ispra, le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia sono pari a 12.405 
km quadrati, circa il 4,1% del territorio nazionale, mentre le aree a pericolosità media sono di 25.398 km quadrati, pari 
all’8,4% del territorio. «Dal punto di vista geologico – spiega Vincenzo Giovine, del consiglio nazionale dei geologi – 
l’Italia presenta tutte le problematiche di un territorio a rischio: abbiamo grandi fiumi al Nord e al Centro, abbiamo zone 
montuose molto fragili, abbiamo un territorio sismico e infine abbiamo anche i vulcani, soprattutto al Sud. Ma il 
problema non è la naturale conformazione del territorio  – spiega Giovine – il vero problema è l’approccio con cui 
affrontiamo tutte queste tematiche, perché siamo poco attenti alla prevenzione e al rispetto dell’ambiente. Su questo 
siamo ancora molto indietro».  
La mancanza di cura verso il territorio che ci circonda è un dato di fatto e nonostante le campagne di sensibilizzazione 
la situazione non è migliorata.  
Secondo i dati pubblicati qualche giorno fa dal Rapporto Ispra Snpa sul Consumo di suolo, in Italia vengono 
cementificati 2 metri quadrati di suolo al secondo, anche nelle aree a rischio idrogeologico e sismico. «Si resta sgomenti 
quando si vedono Palermo, Milano, Genova finire completamente allagate ma se si considerasse la morfologia di queste 
città e il livello di urbanizzazione, allora sarebbe comprensibile» spiega ancora Vincenzo Giovine.  
«Quasi tutte le città italiane sono costruite lungo corsi d’acqua sono state ingrandite occupando grandi porzioni di 
territorio che sarebbero dovute rimanere libere. Oppure sono state cementificate intere sezioni di corsi d’acqua naturali, 
spesso sono stati anche  modificati nel loro tragitto, come è stato per il Seveso, che è intubato e scorre sotterraneo per 
una parte di Milano» continua Giovine. 
 
La tendenza a modificare il corso dei fiumi o a interrarli è particolarmente comune, soprattutto nelle grandi città del 
nord: «A Genova – racconta Giovine –  ci sono corsi d’acqua a carattere torrentizio che restano asciutti per molti mesi 
l’anno ma con piogge intense si gonfiano in pochi minuti perché l’alveo è ristretto o modificato, e quindi tracimano e le 
acque risalgono con violenza».  

https://www.linkiesta.it/author/bianca-senatore/


Quando si verificano questi allagamenti in città gli amministratori locali devono intervenire con urgenza, sia per arginare 
i problemi sia per prevenire che accada nuovamente. Eppure non sempre le politiche di prevenzione sono all’altezza: 
«Il contatto con noi geologi è frequente, ma solo nel post, mai nel periodo tranquillo» dice Giovine. 
 
Gli amministratori locali, continua il geologo, «ci chiamano per farsi raccontare le caratteristiche del territorio, i possibili 
interventi e noi ribadiamo sempre le stesse cose: ci vuole programmazione e prevenzione. Questo rapporto intermittente 
denota un problema a monte nell’approccio culturale alla risoluzione della questione, perché si pensa che si possa 
risolvere tutto dall’oggi al domani e invece occorre una pianificazione pluriennale». In pratica si confonde il problema 
del dissesto idrogeologico, che è costante, con l’emergenza che, come indica il termine stesso, è una situazione critica 
che va gestita e tamponata quando si verifica.   
In effetti, l’aspetto culturale dell’approccio al dissesto pesa molto più dell’aspetto economico. Il ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa ha ribadito che per l’emergenza idrogeologica sono stati stanziati 11 miliardi di euro, ma di questi ne sono 
stati spesi pochissimi. «Sono decenni che il territorio è stato urbanizzato e violentato e quindi ora, a fronte di un 
cambiamento climatico in atto, ci troviamo impreparati», spiega Francesco Guadagno, docente di geologia applicata 
all’università del Sannio e membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  
«Il guaio è che si pensa di poter fare qualcosa da qui all’autunno, ma è impensabile. Per fare interventi su situazioni di 
rischio ci vogliono progetti esecutivi che risolvano effettivamente i problemi, invece in Italia, a oggi, non ci sono 
progettazioni in stato avanzato che possano risolvere sia le grandi questioni che conosciamo da decenni, sia i nuovi 
fronti dell’emergenza», continua. 
I team di esperti (ingegneri, architetti, geometri) che lavorano sul tema del rischio idrogeologico concordano sul fatto 
che sono fondamentali  piani di lunga scadenza, perché i soldi ci sono ma manca la capacità di comuni, province e 
regioni di mettere in esecuzioni questi progettazioni. «Io seguo alcuni eventi importanti sull’Appennino – dice ancora 
Francesco Guadagno – e so che c’è difficoltà proprio nei meccanismi della progettazione degli interventi. È incredibile 
perché, ribadisco, i finanziamenti esistono ma non ci sono progetti da finanziare. I comuni spesso non hanno i soldi 
necessari per costruire e progettare e quindi non si riescono ad aprire i cantieri». 
Che i comuni abbiano difficoltà a gestire il dissesto idrogeologico lo conferma anche Matteo Ricci, vice presidente 
dell’Anci, associazione nazionale dei comuni italiani, nonché sindaco di Pesaro. «Il problema dei progetti è reale – 
spiega Ricci a Linkiesta –  noi abbiamo chiesto più volte allo Stato di stanziare fondi per fare progetti, però è anche vero 
che le procedure sono molto lunghe. Ad esempio, per il codice degli appalti si può bandire una gara d’appalto 
esclusivamente con il progetto esecutivo, ma i comuni non hanno le risorse interne per farli. Questa situazione di fatto 
blocca la maggior parte dei lavori». 
Secondo Ricci, la crisi causata dal coronavirus ha paradossalmente contribuito a sbloccare la situazione: « Il decreto 
semplificazione ci consentirà di appaltare i lavori molto più velocemente, di fare interventi medi con affidamento diretto 
e lavori più grandi con procedure più semplici e immediate».  
Per il vice presidente dell’Anci l’opportunità va colta al volo «Superare il codice degli appalti con procedure semplificate 
ci aiuterà molto, perché i sindaci potranno tornare a fare le gare con il progetto definitivo o in alcuni casi con il progetto 
preliminare, scaricando sulle aziende il progetto esecutivo. A questo si aggiungono i fondi che arriveranno dall’Unione 
europea. Insomma, forse stavolta gli interventi strutturali li faremo per davvero».  
Per quanto i progetti possano essere realizzati in fretta, per i prossimi mesi non si riusciranno ad aprire cantieri per la 
messa in sicurezza dei territori più a rischio. L’unica soluzione, in vista dell’autunno, è rafforzare la protezione civile, 
continuare a fare informazioni e potenziare le procedure di emergenza per la popolazione. 
Il cambiamento del clima osservato negli ultimi anni fa ragionevolmente temere nuovi potenti acquazzoni: «L’aspetto 
preventivo non viene considerato – aggiunge ancora Vincenzo Giovine – ma una programmazione seria di interventi è 
fondamentale così come è vitale l’organizzazione e la gestione dell’emergenza sanitaria, perché anche il clima incide su 
salute, economia e vita». 
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Maurizio Savoncelli sul Nucleo di monitoraggio dell'equo compenso per le prole' ssioni tecniche

Professioni e civiltà giuridica
L'obiettivo è riuscire a eliminare le attuali disparità

equo compenso per
i professionisti è
un diritto, ed è do-
veroso monitorarne

l'applicazione: va in questa
direzione l'istituzione del
«Nucleo centrale di moni-
toraggio della disciplina
dell'equo compenso per le
professioni tecniche vigilate
dal ministero della giusti-
zia», così come delineato dal
protocollo d'intesa siglato lo
scorso 15 luglio dal ministro
della giustizia Alfonso Bona-
fede e dal coordinatore della
Rete delle professioni tec-
niche Armando Zambrano.
Della portata dell'iniziativa
e di possibili scenari futuri
ne parliamo con Maurizio
Savoncelli, presidente del
Consiglio nazionale geometri
e geometri laureati, presente
assieme agli omologhi Giu-
seppe Capocchin (architetti)
e Sabrina Diamanti (agrono-
mi e forestali).

Domanda. Presidente
Savoncelli, innanzitutto
un chiarimento di natura
tecnica: come si compone
e che ruolo avrà il Nucleo
di monitoraggio?
Risposta. E un organismo

composto da sei membri: tre
rappresentanti del Ministero
della Giustizia designati dal
ministro, di cui uno in rap-
presentanza del Gabinetto
del Ministro, uno in rappre-
sentanza dell'Ufficio legisla-
tivo del ministero e uno in
rappresentanza dell'ufficio
ordini professionali e albi
della direzione generale de-
gli affari interni afferente al
dipartimento per gli affari
della giustizia del ministe-
ro; tre in rappresentanza
della Rpt, e segnatamente
il coordinatore Armando
Zambrano e due consiglieri:
il sottoscritto e Sabrina Dia-
manti, presidente del Con-
siglio nazionale dei dottori
agronomie dottori forestali).
Lavoreremo tutti in manie-
ra sinergica per contrastare
eventuali violazioni attra-
verso il monitoraggio dei
bandi, la raccolta sistemati-
ca delle denunce e la relati-
va segnalazione alle autorità
competenti, la tenuta di una
banca dati e l'elaborazione.
Nella sua azione, il Nucleo
centrale sarà affiancato dai
Nuclei territoriali di monito-
raggio, preziosi <.interpreti»
di ciò che accade a livello
locale.

D. In una precedente in-
tervista (ItatiaOggi del 27
maggio 2020, ndr) ha af-
fermato: «Se in passato la
richiesta di equo compen-
so avanzata assieme alla
Rpt e al Cup trovava le-
gittimazione nell'adozio-
ne di una misura di civil-
tà giuridica, oggi assume
i contorni di una misura

~--- 
•"t'

Maurizio Savoncelli

atta ad arginare la possi-
bile «corsa al ribasso» del
valore economico delle
prestazioni intellettuali,
pratica pericolosamente
diffusa soprattutto neí
periodi di crisi».
R. Il rischio di una deri-

va del lavoro intellettuale
nel difficile post-emergenza
è elevatissimo: l'assenza di
tutele specifiche e la preve-
dibile contrazione dell'attivi-
tà professionale potrebbero
generare una deprecabile
rincorsa al ribasso per otte-
nere gli incarichi disponibili,
determinando una
situazione dramma-
tica dal punto di vi-
sta economico, etico
e sociale.

D. In questo sce-
nario, la definizio-
ne del protocollo
assume un signi-
ficato più ampio
di quello pretta-
mente operativo:
riporta in primo
piano il tema della
tutela economica
del lavoro intel-

ordinistici iscritti alle casse
di previdenza privata è sta-
to indubbiamente un risul-
tato importante e, appunto,
«pionieristicos>, ma tenderei
a sottolineare come questo
agire sia tutt'altro che una
novità. Ricordo, per rimane-
re in tema di equo compen-
so, come sia stata proprio la
Rpt a promuovere una serie
di manifestazioni contro la
pratica diffusa dei bandi
gratuiti, culminati con l'or-
ganizzazione, assieme al
Cup, della manifestazione
nazionale «Equo compenso.

*Vequo compenso è una misura

di tutela ampia ed inclusiva, che
riguarda più soggetti: il professio-
nista, che potrà mettere in rela-

zione il compenso con. la quantità

e la qualità della prestazione; il

mercato e la libera concorrenza,
che trarranno non pochi benefici

dall'applicazione di regole chiare e

trasparenti; il committente privato,

che avrà una bussola per orientarsi
nell'affidamento dell'incarico»

lettuale, andando
oltre le esigenze delle sin-
gole categorie.
R. E un risultato che dà

ulteriore prova della volon-
tà e della capacità della Rpt
di rendersi interprete delle
istanze condivise dai profes-
sionisti, intesi prima di tutto
come coloro che -esercitano
una professione intellettua-
le o liberale come attività
economica primaria», e solo
a seguire distinti (legitti-
mamente) in ingegneri, ar-
chitetti, geometri, geologi,
eccetera.

D. Un modus operan-
di che ha caratterizzato
l'interlocuzione della Rpt
con le istituzioni nelle va-
rie fasi dell'emergenza
sanitaria Covid-19, e che
ha condotto a risultati
«pionieristici» sul fronte
dei riconoscimenti econo-
mici agli iscritti.
R. L'assegnazione del bo-

nus (erogato a marzo e apri-
le) anche ai professionisti

Un diritto», nello stesso gior-
no in cui diventava legge, il
30 novembre 2017; e a sensi-
bilizzare costantemente sul
tema esponenti di vari schie-
ramenti politici, facendo leva
sulla giustezza di un princi-
pio di civiltà giuridica.

D. Agli Stati generali
dell'economia, assieme
al Cup avete presentato il
Manifesto per la rinascita
dell'Italia.
R. È un documento che

riassume idee e proposte
elaborate dalle rappresen-
tanze istituzionali di ben 2,3
milioni di professionisti, che
guardano tutte nella stessa
direzione: contribuire alla
ripresa economica del Paese
attraverso una ridefinizione
delle priorità di sviluppo e
all'interno di una visione di
lungo periodo. Semplifica-
zione normativa, sussidia-
rietà, infrastrutture, messa
in sicurezza del territorio,
solo per citare gli ambiti nei

Da sinistra il coordinatore della Rpt Armando Zambrano
e il ministro della giustizia Alfonso Bonafede

quali occorre agire in tempi
rapidissimi.

D. A proposito: con una
lettera inviata al premier
Conte, la Rpt ha sollecita-
to il governo ad adottare
già nel decreto Sempli-
ficazioni misure atte a
favorire il recupero del
patrimonio edilizio esi-
stente.
R. Nella lettera inviata

lo scorso 6 luglio («Attività
perla ripartenza del paese»),
abbiamo espresso apprezza-
mento per la proposta nor-

mativa contenuta
nell'art. 10 della
bozza preliminare
del decreto Semplifi-
cazioni, che consente
la regolarizzazione
di modeste difformi-
tà sugli edifici, lad-
dove conformi alle
norme urbanistiche
attualmente vigenti.
Se inserita, la norma
consentirebbe di fare
enormi passi avanti
sul fronte del recu-
pero del patrimonio
edilizio esistente,
impedito il più delle

volte da modeste difformità
dall'assentito e purtroppo
solo in parte risolto dall'ac-
certamento di conformità
(art.36 e 37 del dpr 380/2001)
che, prevedendo la «doppia
conformità. alla normativa
urbanistico-edilizia sia nel
momento della realizzazio-
ne che della presentazione
dell'istanza, nella maggio-
ranza dei casi impedisce la
regolarizzazione e, con essa,
il recupero del patrimonio
immobiliare edilizio.

D. Per concludere: gli
auspici sui fronti aperti.
R. Per ciò che concerne

l'equo compenso, la possibi-
lità di giungere in tempi bre-
vi a riequilibrare un contesto
caratterizzato da una dispa-
rità di trattamento economi-
co che varia al variare della
committenza (ad oggi vale
solo per banche, assicura-
zioni e grandi committenti):
solo così è possibile definire
un quadro giuridico capace

di assegnare maggiori tute-
le e sicurezze soprattutto ai
giovani, economicamente più
fragili. Da questo punto di
vista, il fatto che l'iniziativa
che vede protagonista la Rpt
sia speculare a quella assun-
ta nel 2019 dal ministro Bo-
nafede con il Consiglio na-
zionale forense è un segnale
incoraggiante, perché signi-
fica che si stanno creando le
condizioni affinché il mondo
delle professioni si faccia in-
terprete - nella sua interezza
- di istanze che sono prima
di tutto collettive: l'equo
compenso è una misura di
tutela ampia ed inclusiva,
che riguarda più soggetti:
il professionista, che potrà
mettere in relazione il com-
penso con la quantità e la
qualità della prestazione; il
mercato e la libera concor-
renza, che trarranno non po-
chi benefici dall'applicazione
di regole chiare e trasparen-
ti; il committente privato,
che avrà una bussola per
orientarsi nell'affidamento
dell'incarico. Per ciò che con-
cerne la proposta normativa
contenuta nell'art. 10 della
bozza preliminare del decre-
to Semplificazioni, l'auspicio
è quello espresso collettiva-
mente: che il Governo -pos-
sa recuperare questa norma
stralciata nel provvedimento
approvato dal Consiglio dei
ministri nella conversione
parlamentare. Essa è indi-
spensabile per assicurare
un reale processo di sempli-
ficazione anche nell'ambito
dell'edilizia e dell'urbanisti-
ca, ed in via cautelativa, dato
il dibattito in corso su una
forma surret tizia di condono,
escludendo da tale possibi-
lità gli interventi di nuova
costruzione eseguiti in as-
senza di titolo abilitativo ed
in contrasto con la discipli-
na urbanistica ed edilizia
vigente all'epoca della loro
realizzazione».
 O$ip>wttztrnie I ervsta—.
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Pieno sostegno dalle altre professioni
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Ue, primo sorpasso dell’elettricità da rinnovabili su 
quella “fossile” 

Nel 2020, combustibili fossili schiacciati su due fronti: dall'aumento del vento e della 
generazione solare, e dal calo della domanda dovuto al COVID-19 

PUBBLICATO IL 30 Luglio 2020 

 

Un nuovo rapporto del think tank sul clima Ember mostra che le energie rinnovabili hanno generato il 40% 
dell'elettricità dell'UE-27 nella prima metà del 2020, sorpassando per la prima volta i combustibili fossili 
(34%). Questo ha fatto diminuire le emissioni di CO2 del settore energetico del 23% per lo stesso periodo. 
L’energia rinnovabile è aumentata dell'11% nella prima metà del 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso. Ciò è stato trainato dalla crescita dell'eolico e del solare (rispettivamente dell'11% e del 16%), con 
nuove installazioni e condizioni favorevoli durante un inizio mite e ventoso dell'anno. Il settore eolico e 
quello solare hanno visto quest’anno quote di mercato senza precedenti, generando il 21% dell’ elettricità 
totale europea e raggiungendo una livelli ancora più elevati in Danimarca (64%), Irlanda (49%) e Germania 
(42%). 
 
In confronto, l'idroelettrico ha generato il 13% dell'elettricità in Europa, aumentando del 12% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso a causa delle condizioni più umide nelle regioni nordiche e iberiche. Le 
bioenergie hanno generato il 6% dell'elettricità in Europa nel primo semestre del 2020, anche se una 
piccola parte (<15%) è generata dalla combustione di biomassa forestale a sostituzione del carbone nelle 
centrali elettriche, non fornendo quindi gli stessi benefici climatici did energie rinnovabili come l'eolico ed il 
solare. 
 
Nonostante ciò, le energie rinnovabili - in particolare eolico e solare - hanno dimostrato resilienza anche 
durante la crisi. 
 
Con una crescita costante nella generazione di energie rinnovabili, la quota di mercato rimanente per i 
combustibili fossili sta già riducendosi. Quest'anno, l'industria dei combustibili fossili ha subito un doppio 
colpo, incluso un calo del 7% nella domanda di elettricità durante la crisi del coronavirus che li ha lasciati 
con ancora meno con cui competere. Ciò ha comportato un calo del 18% nella produzione di combustibili 
fossili nella prima metà del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
In quanto fonte di energia elettrica più costosa, il carbone ha sofferto il colpo, scendendo del 32%, con una 
produzione di antracite in calo del 34% e di lignite in calo del 29% rispetto al 2019. 
Il carbone ha generato solo il 12% dell'elettricità dell'UE-27 nella prima metà del 2020. Anche la produzione 
di gas ha registrato un calo del 6%. 
 
Il carbone tedesco è stato il più colpito, con un crollo della produzione del 39%. Per la prima volta, la 
Germania ha prodotto meno elettricità a carbone della Polonia. La Polonia ora genera la stessa quantità di 
energia elettrica da carbone dei restanti 25 paesi dell'UE (esclusa la Germania) messi insieme, e, 
diversamente dalla maggior parte degli altri paesi, tra cui la Germania, la Polonia non ha in programma 
l’eliminazione graduale del carbone. La sua transizione rimane fondamentale per un'Europa a emissioni 
zero. 
 
Il senior analyst di Ember, Dave Jones, ha dichiarato: "Questo segna un momento simbolico nella 
transizione del settore elettrico in Europa. Per paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca, alle prese con la 
ricercar del modo giusto di liberarsi del carbone, ora c'è una chiara via d'uscita. Il nuovo Green Deal 
europeo fornirà sia nuovi investimenti nel settore eolico che solare che la possibilità di allontanarsi dal 
carbone attraverso un fondo Just Transition ampliato. Ciò contribuirebbe a completare la transizione 
dell'Europa dal carbone all'elettricità pulita." 
 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Accesso al credito, Cdp aggiorna le condizioni generali
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 30 Luglio 2020

Come rimborsare anticipatamente i mutui già assunti dall'ente, ridurli o devolverli ad altra opera pubblica

Dopo l'eliminazione dei vincoli di finanza pubblica gli enti locali si sono riavvicinati al debito, quale modalità di finanziamento

degli investimenti inseriti nel programma delle opere pubbliche. Ma alcune regole, nel tempo, sono cambiate e la Cassa

depositi e prestiti ha, per questo motivo, provveduto ad aggiornare le proprie circolari n. 1255, 1263 e 1280/2013 ( aggiornata il

7 luglio) che dettavano le condizioni generali per l'accesso al credito (articolo 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del Dl

269/2003).

La gestione degli investimenti è al centro dell'attenzione del legislatore e degli amministratori pubblici, i quali devono

confrontarsi con le regole previste a livello costituzionale per il loro finanziamento. Il significato da attribuire al termine

investimento considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall'ente derivi un aumento di valore del patrimonio immobiliare

o mobiliare o, se vogliamo, della "ricchezza" dell'ente stesso, che si ripercuote non solo sull'esercizio corrente, ma anche su

quelli futuri, utile a giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell'indebitamento. L'elencazione degli interventi

finanziabili si basa su una nozione di investimento che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con propria delibera n. 25/2011,

a fronte del carattere tassativo dell'elencazione delle spese finanziabili con debito di cui all'articolo 3, comma 18, delle legge n.

350, hanno ritenuto precluso un eventuale ricorso all'istituto dell'analogia.

Nella circolare aggiornata trovano spazio le schede relative alla documentazione da produrre per l'istruttoria di affidamento

per: beni mobili, beni immobili, debiti fuori bilancio, incarichi professionali, opere e lavori pubblici, contributi agli

investimenti, variazione post-concessione e documenti per diverso utilizzo. Contestualmente Cdp ha introdotto due nuovi

prodotti rivolti a Comuni, Province e Città metropolitane: 

• il Prestito Investimenti Fondo Sviluppo e Coesione (Pfsc), che è destinato esclusivamente agli enti che abbiano fatto

richiesta agli organismi competenti o siano assegnatari di un contributo, a valere in misura totale o parziale sulle risorse del

Fondo Sviluppo e Coesione, destinato alla realizzazione di un investimento; 

• il Prestito Flessibile Grandi Opere (Pfgo), che è invece finalizzato ad agevolare la realizzazione di nuovi investimenti in

infrastrutture di rilevanti dimensioni.

La circolare dedica inoltre, alla sezione III, un approfondimento relativo alla possibilità di rimborsare anticipatamente i mutui

già assunti precedentemente dall'ente, di ridurli o di devolverli ad altra opera pubblica. Queste operazioni contribuendo, di

fatto, a decrementare le rate a carico dell'ente dovrebbero essere oggetto di attenzione da parte di tutti gli enti, desiderosi di

reperire risorse che possano da un lato garantire gli equilibri e, dall'altro, realizzare i vari programmi di mandato.

In breve
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Acqua e ambiente centrali nell’uso del recovery fund
di Giordano Colarullo (*)

Il Commento Appalti 30 Luglio 2020

La prima, e indubbiamente non scontata, tappa che può avviare il Paese in un percorso di ripresa è stata traguardata con

successo. L’entità di risorse riservate all’Italia e le modalità di accesso al Recovery fund europeo sono indubbiamente una

grande opportunità a cui tutti gli attori politici ed economici, imprenditori e amministratori pubblici, devono ora contribuire

con un impegno “da dopoguerra”. L’invito sulle pagine del Sole 24 Ore di Innocenzo Cipolletta a presentare idee e progetti, così

come la richiesta al governo di adottare subito un programma di fattibilità per iniziative da avviare già nel 2021, non può che

vedere l’adesione delle 450 aziende dei servizi pubblici di acqua, ambiente ed energia associate a Utilitalia. Anche facendo

tesoro di diverse proposte presentate recentemente agli Stati Generali.

Gli obiettivi che ruotano intorno a due priorità vincolanti nell’ambito dell’uso del Recovery fund – i piani nazionali per

l’energia e il clima e i piani per una transizione giusta – sono da tempo impliciti nella mission delle utilities. A chi legge queste

pagine non è nuova la proposta di un nostro piano strategico di investimenti pari a 50 miliardi di euro in 5 anni, di cui 30

nell’idrico e 20 nei settori rifiuti ed energia, con un impatto del 3,6% sul Pil nazionale e possibili ricadute occupazionali fino a

400mila posti di lavoro, di cui una significativa parte al Sud.

Non si dimentichi che le utilities, in generale, sono una pietra angolare per qualunque politica di rilancio, dato che la gestione

efficiente dei servizi essenziali rappresenta per altri comparti la precondizione per un qualsiasi sviluppo competitivo del

sistema Paese.

In questo scenario, siamo fortemente convinti che il Sud debba diventare un capitolo centrale di quella “ricerca dei progetti

perduti” che si andrà a fare nelle prossime settimane, in quella sfida che deve vedere il nostro Governo tornare a Bruxelles in

autunno con un piano di interventi credibile e fattibile, strutturato con modalità e tempistiche affidabili.

Partiamo dai fatti: nel Mezzogiorno, il settore idrico è caratterizzato da una forte frammentazione gestionale, con la presenza

di poche realtà industriali e di una larga maggioranza di gestioni in economia; contemporaneamente, il servizio rifiuti sconta

un rilevante gap impiantistico. In tali zone, la qualità del servizio è significativamente più bassa e gli investimenti sono

insufficienti a garantire un servizio adeguato. La stima degli investimenti al Sud evidenzia come l’investimento storico annuo,

presente nel solo servizio idrico, sia pari a circa 400 milioni di euro, mentre una corretta applicazione della Legge Galli e un

investimento medio annuo per abitante ai livelli degli standard europei (90 euro/ab/a) farebbero affluire circa 7,5 miliardi in 5

anni. Nel servizio rifiuti, gli investimenti necessari a superare l’attuale gap impiantistico del meridione sono stimati pari a

circa 2,5 miliardi in 5 anni.

La fattibilità e l’efficacia di tali potenziali progetti richiede, a monte e a valle, una forte regia e la presa di coscienza dei

fallimenti precedenti, per imboccare con coraggio un’alternativa immediata per recuperare il tempo perduto e traghettare i

servizi nel Mezzogiorno a un livello compatibile con un nuovo sviluppo, agganciato all’intero Paese. Le utilities più solide e

avanzate dal punto di vista dell’efficienza dei servizi, dalle best practices consolidate, potrebbero intervenire con investimenti e

gestire temporaneamente – coadiuvate dallo Stato – le situazioni più arretrate o non ancora regolari nel meridione. Un

“affidamento temporaneo di gestione”, vigilante il Governo centrale o altro ente nazionale, per veicolare capitali e far avanzare

concretamente i progetti necessari nel ciclo idrico (dalle perdite idriche agli invasi, dal servizio all’utenza alle acque reflue) e

nella gestione ambientale, oggi fortemente critica e dispendiosa.

Le carenze incidono negativamente sui servizi ai cittadini, sull’ambiente e sull’economia, dato che le multe per infrazioni

comunitarie causano una emorragia di fondi che altrimenti potrebbero essere investiti per il territorio.

Non si tratta solo di offrire una prospettiva alla parte meno competitiva del Paese, di creare nuovi posti di lavoro, di mettere

finalmente mano a quel water divide ancora esistente tra Nord e Sud, ma di essere custodi responsabili della nostra ricchezza

di risorse ambientali e capaci amministratori di un potenziale sviluppo per i prossimi decenni che, oggi più che mai, sta a noi

determinare.
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In questo rilancio, le utilities sono pronte ad attivarsi in prima linea con fatti, visione e progetti.
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Superbonus, il Mise vara i decreti attuativi 
su requisiti tecnici e asseverazione: si alza 
l'asticella del 110% 
di Saverio Fossati e Luca Rollino 

 

Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che 
verranno utilizzati per definire la «congruità» dell'intervento rispetto alla spesa 

Il mosaico del superbonus del 110% acquista due tessere importanti: più tempestivo dell’agenzia 
delle Entrate (da cui si attendono i due provvedimenti su visti di conformità e cessione del credito 
d’imposta - sconto in fattura) il Mise ha varato ieri i due decreti attuativi previsti dal Dl Rilancio. 

Lo aveva annunciato ieri in mattinata il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in 
audizione in commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Si tratta anzitutto del decreto sui 
“requisiti tecnici”, i cui contenuti, anticipati dal Sole 24 Ore lo scorso 23 luglio, sono stati 
confermati. Il secondo decreto è quello per le asseverazioni dei lavori, indispensabili per 
beneficiare delle detrazioni: «Il decreto sui requisiti tecnici fissa i massimali di costo e i controlli 
a campione. Stabilisce che il tecnico asseveri i costi massimi per tipologia d'intervento attraverso 
i prezzari regionali oppure in prezzari commerciali. In alternativa devono essere determinati in 
maniera analitica. Le agevolazioni riguarderanno anche le porte interne. C’è un secondo decreto, 
nuovo, che è il decreto asseverazioni, ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del 
modulo che vengono inviati agli organi competenti, tra cui Enea». 

Il ministro ha sottolineato come i lavori parlamentari per la conversione del Dl Rilancio, lo 
abbiano «decisamente migliorato». Inoltre, spiega Patuanelli, «uno dei 13 elementi di valutazione 
dei progetti che entro il 15 ottobre dovremo presentare alla Commissione Ue per l'uso delle risorse 
messe a disposizione dal Recovery Fund è il raggiungimento degli obiettivi Piano Energia e Clima 
(Pniec)». 

Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che 
verranno utilizzati per definire la «congruità» dell'intervento rispetto alla spesa. Si possono usare 
i “prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei - Tipografia del  

berardi
Rettangolo

berardi
Rettangolo



 
 30 luglio 2020  

Pagina 2 di 2         
Servizio a pag. ------ 

 

Genio Civile. Però, data la varietà degli interventi possibili, non sempre i prezzari sono utilizzabili. 
In questo caso il tecnico abilitato forma un elenco dei costi in modo analitico. 

Ma nella norma vengono poi elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e 
percentuale di detrazione, una specie di riassunto ufficiale di grande utilità per orientarsi nella 
babele degli sconti fiscali dell’ecobonus. 

Nel Dm sono state inserite definizioni indispensabili per capire cosa si intenda per «parte 
comune» dell’edificio (il riferimento è all’articolo 1117 del Codice civile), anche non condominiale, 
e cosa significhi «edificio unifamiliare» e autonoma funzionalità», in modo che sia chiaro che le 
unità che si trovano in quelle condizioni potranno eseguire i lavori “trainanti” in autonomia. 

In particolare, si parla di parti comuni come di quelle (tetti, muri portanti, eccetera) degli «edifici 
dotati di più unità immobiliari», senza specificare che queste unità debbano anche essere 
possedute da una pluralità di proprietari (il che è essenziale per poter parlare di condominio), 
estendendo quindi la definizione anche a edifici con più unità immobiliari ma unico proprietario. 

È stato anche chiarito che le spese vanno pagate con bonifico parlante e che qui, se a pagare sono 
le persone fisiche, deve sempre risultare «il numero e la data della fattura, la causale del 
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice 
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato». 

Il decreto attuativo alza poi l'asticella della prestazione energetica richiesta per accedere alle 
detrazioni in campo energetico. In particolare, sono forniti nuovi limiti, decisamente più 
performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento 
su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed 
inclinate, e per la sostituzione degli infissi. Questi valori saranno in vigore non solo per gli 
interventi che vorranno fruire delle aliquote ordinarie dell'Ecobonus, ma anche per gli interventi 
che vorranno intercettare la più stimolante aliquota del 110 per cento. 

In questa versione finale del decreto è stato poi chiarito, anche a seguito della segnalazione del 
Sole 24 Ore (si veda il quotidiano del 23 luglio) che i limiti di trasmittanza termica non sono 
comprensivi dei ponti termici. 

In caso contrario sarebbero pressoché escluse tutte le tecnologie se non il solo cappotto esterno, 
con i limiti imposti a livello urbano in merito all'applicazione ai piani terra dello strato coibente 
sulla superficie esterna del fabbricato. 
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Superabile il parere negativo ambientale per 
realizzare opere di rilevante interesse 
nazionale 
di Maria Luisa Beccaria 

 

Serve comunque un motivato giudizio di bilanciamento rispetto ai danni che il piano o il progetto 
può causare all'ambiente 

È compatibile con il diritto europeo la normativa nazionale che, per motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, permette di proseguire la procedura di autorizzazione di un piano o di un 
progetto il cui impatto su una zona speciale di conservazione non possa essere mitigata, e sul quale 
l'autorità pubblica competente abbia espresso parere negativo, a meno che non esista una 
soluzione alternativa con minori inconvenienti per l'integrità della zona interessata. Serve 
comunque un motivato giudizio di bilanciamento rispetto ai danni che il piano o il progetto può 
causare all'ambiente.  
Lo ha deciso la Corte di giustizia europea, con la sentenza C-411/19, pronunciandosi in via 
pregiudiziale sulla questione, sottoposta dal Tar Lazio con ordinanza n. 908/2019, della 
interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «habitat» 92/43 del Consiglio europeo. 

La controversia, promossa tra gli altri da Wwf Italia Onlus, Lega italiana protezione uccelli Onlus 
e da soggetti privati contro la presidenza del Consiglio dei ministri e l'Anas, riguardava la 
legittimità della delibera del 1° dicembre 2017, con la quale il Consiglio dei ministri ha adottato il 
provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare del collegamento stradale di 
circa 18 km da Monte Romano est a Tarquinia sud nel Lazio secondo il «tracciato verde», e della 
delibera Cipe del 28 febbraio 2018, che ha approvato il predetto progetto.  
Sono state determinanti le ragioni di rilevante interesse pubblico, ossia il completamento di un 
itinerario strategico rientrante nella rete transeuropea dei trasporti Ten-T. In sede di redazione  
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del progetto definitivo, è stato però imposto al soggetto proponente di completare lo studio di 
incidenza ambientale e di osservare le prescrizioni paesaggistiche e ambientali espresse dalla 
conferenza di servizi indetta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Il Tar Lazio ha sottolineato che era stata giudicata recessiva la tutela dell'ambiente e ha sollevato 
dubbi sulla conformità al diritto europeo del progetto relativo al tracciato verde, che era stato 
presentato nel 2015 da Anas, incaricata di realizzare i lavori, e che ha ricevuto il parere negativo 
della commissione del ministero dell'Ambiente sulla valutazione di impatto ambientale, poichè 
non era corredato da uno studio ambientale approfondito, pur riguardando un sito di rilevanza 
comunitaria incluso nella rete Natura 2000, ossia la zona del fiume Mignone (basso corso). 

I principi  
Secondo la Corte di giustizia europea la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 6 della 
direttiva 92/43 alla quale è sottoposto qualsiasi piano, programma, progetto, che incide in modo 
significativo su un sito della rete Natura 2000, deve contenere rilievi e conclusioni completi, 
definitivi per dissipare ogni dubbio scientifico sugli effetti dei lavori previsti sul sito protetto. 
Quando questa valutazione sia stata realizzata, essa non può essere proseguita o completata né 
dall'autorità che l'ha svolta né da un'altra autorità.  
Inoltre per i giudici europei qualora un piano o un progetto sia stato oggetto di valutazione 
negativa per l'incidenza su una zona speciale di conservazione e lo stato membro abbia deciso di 
realizzarlo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, contrasta con l'articolo 6 della 
predetta direttiva il completamento con misure di mitigazione di questo piano o progetto, prima 
della adozione definitiva, e la prosecuzione della valutazione di incidenza. 
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La verifica delle offerte in gara deve 
certificare non l'identità formale ma 
l'equivalenza funzionale 
di EL&E 

 

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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Dl Semplificazioni, Ance: alcune norme 
rischiano di alterare per sempre la 
concorrenza e la trasparenza del mercato 
di Alessandro Lerbini 

 

Rimangono irrisolti nodi fondamentali della vita delle imprese: i tempi di pagamento della Pa, il 
subappalto, il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti nei cantieri 

Molte misure sono positive ma alcune norme sui lavori pubblici rischiano di alterare per sempre 
la concorrenza e la trasparenza del mercato e manca un vero piano di rigenerazione urbana. È 
questa la posizione dell'Ance espressa in audizione al Senato presso le commissioni 1° (Affari 
costituzionali) e 8° (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato sul Dl Semplificazioni. Tra i 
provvedimenti maggiormente positivi, oltre a una serie di misure puntuali e di dettaglio, c'è da 
segnalare in particolare la nuova disciplina del danno erariale o della volontà di rivedere i 
parametri dell'abuso d'ufficio.  
 
Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, invece di intervenire sulle procedure a monte della 
gara, dove, secondo le analisi Ance, si concentra il 70% delle cause di blocco delle opere, la scelta 
è stata quella di sacrificare la gara. Una scelta, quella basata sull'esaltazione del "Modello 
Genova", che vede l'Ance fortemente contraria perché, piuttosto che una semplificazione, si 
determina una larghissima deregolamentazione del settore, con conseguente chiusura del 
mercato e della concorrenza.  
 
Preoccupa per l'Ance, nel sottosoglia, l'assenza di pubblicità di tali procedure, che rende privo di 
significato il principio di rotazione degli invitati - solo enunciato e mai declinato - ed annulla la 
possibilità, per le imprese, di presentare offerta in raggruppamento temporaneo, con grave 
nocumento per le chance di partecipazione delle Mpmi. Per l'associazione costruttori occorre 
quindi introdurre l'obbligo di avviso, che renda noto l'avvio della procedura. 

Criticità presenti anche nel soprasoglia, dove l'assoluta assenza di pubblicità è ancora più grave, 
considerati gli importi. Secondo le stime dell'Ance l'importo delle opere che rischia di entrare  
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nella deregolamentazione istituzionalizzata dal decreto-legge, in particolare per appalti sopra 
soglia europea, ammonta a circa 94 miliardi di euro (51 miliardi per effetto dell'articolo 2, 42 
miliardi per effetto dell'articolo 9 e un miliardo per effetto dell'articolo 11), un importo colossale, 
che corrisponde a 4 anni di investimenti in opere pubbliche.  
 
Rimangono, poi, irrisolti nodi fondamentali della vita delle imprese: i tempi di pagamento della 
Pa (2 procedure di infrazione Ue), il subappalto (una procedura di infrazione Ue e più sentenze 
della Corte di Giustizia), il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti nei cantieri, anche per 
effetto della sottoproduzione, a causa del Covid-19, l'abolizione dello sciagurato meccanismo dello 
split payment (presentato dal Governo in Europa come una semplificazione della vita delle 
imprese!), solo per citare alcuni esempi.  
 
Per quanto riguarda, poi, l'edilizia privata, il decreto legge delinea un percorso positivo di 
modifica ed integrazione al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01) che non era più rinviabile, ma 
evidenzia, allo stesso tempo, una sostanziale "mancanza di coraggio" nell'affrontare in modo più 
organico e completo la questione della rigenerazione urbana ovvero degli interventi sul tessuto 
urbano edificato. 
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Funzionari locali, il decreto assunzioni non cancella le deroghe
per l'integrativo alle posizioni organizzative
di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Personale 30 Luglio 2020

Queste le conclusioni della Corte dei conti del Veneto, analogamente a quanto espresso dalla Sezione campana pochi
giorni prima

È ancora possibile adeguare gli importi destinati al trattamento accessorio delle posizioni organizzative in deroga al limite

dell'anno 2016 a valere sulla capacità assunzionale determinata in base al nuovo Dm assunzioni, a patto che sussistano le

condizioni richieste dall'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019. Queste le conclusioni cui

perviene anche la Corte dei conti del Veneto con la delibera n. 104/2020, analogamente a quanto espresso dalla Sezione

campana pochi giorni prima (si veda Enti locali e Edilizia del 28 luglio).

Le modifiche di rilievo nel complessivo sistema del calcolo degli spazi assunzionali dei Comuni alimentavano qualche dubbio

circa la perdurante applicabilità di una norma nata in vigenza del vecchio regime basato sul turn-over.

I magistrati del Veneto confermano che l'attuale sistema della sostenibilità finanziaria delle assunzioni rappresenta

un'assoluta innovazione, ma ricostruiti gli effetti delle disposizioni sull'adeguamento del limite stabilito dall'articolo 23,

comma 2 del decreto 75/2017 apportate dall'articolo 33, comma 2 del decreto Crescita, rinvengono un utile collegamento con

lettera e ratio dell'articolo 11-bis.

La disamina sottolinea la non abrogazione della norma speciale, che risulta peraltro slegata da riferimenti precisi alle vecchie

regole sul turn-over, con l'effetto di poterla considerare tuttora vigente. Inoltre rileva la considerazione che un comune che

disponga di spazi assunzionali alla luce dei nuovi calcoli può certamente sacrificare, con ciò producendosi in sostanza gli

stessi effetti verificabili nel vecchio regime, quota parte degli stessi al fine di garantire l'incremento del trattamento delle p.o.

escludendolo dal rispetto del limite 2016.

La delibera evidenzia che - in generale - la condotta degli enti, seppure in presenza di disponibilità teorica ad assumere in

ragione di un buon posizionamento rispetto alla soglia di "virtuosità" deve conformarsi a principi di prudenza e sostenibilità

della spesa. L'andamento complessivo della gestione di bilancio, infatti, potrebbe mostrare squilibri per ragioni imprevedibili e

contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi, e tutto questo a maggior ragione in

questo particolare momento storico per il Paese.

In breve

Ciò premesso, le disposizioni dell'articolo 11-bis vanno comunque utilizzate nel rigoroso rispetto delle condizioni richieste

dalla norma. Deve trattarsi non già di una mera scelta discrezionale delle amministrazioni, ma dell'individuazione, per

garantirne l'esclusione dal limite dell'anno 2016, del maggior onere derivante da una più elevata pesatura degli incarichi

attribuiti al 21 maggio 2018, in applicazione delle disposizioni del ccnl che ha imposto la revisione dell'area delle posizioni

organizzative.

Si tratta, inoltre, di una disposizione che può essere sfruttata solo dai Comuni privi di dirigenza, e comunque nel rispetto dei

limiti alla spesa di personale.

Sulle condizioni di applicabilità si era utilmente soffermata anche la Corte dei conti della Lombardia con deliberazione

210/2019.
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Mille giorni per il contratto Anas: tutti i buchi del decreto
Semplificazioni
di Giorgio Santilli

Imprese 30 Luglio 2020

Il confronto parlamentare occasione per recuperare norme annunciate e poi stralciate come l’accelerazione dei
finanziamenti per strade e ferrovie

Sono passati 940 giorni dal momento in cui la legge di bilancio 2018 ha reso disponibili i 6,1 miliardi della tranche 2018 del

contratto di programma con cui l’Anas dovrebbe finanziare le proprie opere. Ne sarebbero dovuti passare novanta - almeno

secondo l’impegno del ministero delle Infrastrutture verso la società stradale - per far arrivare quelle somme ma gli undici

passaggi necessari per arrivare al capolinea (e oggi siamo solo al sesto) hanno dilatato i tempi oltre ogni orizzonte temporale

sostenibile e accettabile per uno Stato democratico.

Quello stesso Stato - ma qui bisogna dire governo - che nel momento in cui vara un decreto legge di 65 articoli per

semplificare anzitutto le procedure di avvio e realizzazione delle opere pubbliche stralcia proprio la norma, più volte

annunciata, che avrebbe dovuto approvare rapidamente questa e altre tranche di contratti di programma 2018-2019 di Anas e

anche di Rete ferroviaria italiana (Rfi). In tutto 27,1 miliardi che restano sospesi, stanziati ma non disponibili né spendibili,

sacrificati a una logica consociativa che vede la moltiplicazione dei passaggi fra conflitti interministeriali, decisioni Cipe,

pareri parlamentari sulle singole opere, passaggi molteplici e ripetuti alla Corte dei conti (ma in uffici diversi). Come già in

altre circostanze - si pensi al decreto sbloccacantieri del governo gialloverde nel giugno 2019 - un governo discute al proprio

interno per alcuni mesi un pacchetto di norme, prova ad affrontare alcune questioni chiave, poi perde i pezzi fondamentali per

strada. E magari imbarca norme utili solo a chi le propone.

Senza nulla togliere allo spirito e ad alcune norme importantissime del decreto legge 76 sulle semplificazioni - quelle sul

danno erariale o le accelerazioni per le opere green - quei 940 giorni del contratto Anas pendono come una spada di Damocle

sul provvedimento ora all’esame del Senato, quasi a ricordare che si rischia anche stavolta il buco nell’acqua. O che si

risolveranno alcune criticità lasciandone in piedi altre, con un risultato limitato sulla catena complessiva.

E alla fine di una intensa tre giorni di audizioni in cui sono stati ascoltati dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori

pubblici imprese, pubbliche amministrazioni, esperti, altri soggetti istituzionali viene fuori che quella norma più volte

annunciata e poi stralciata non è l’unico buco del decreto semplificazioni.

Molti, soprattutto fra le imprese hanno ricordato che la semplificazione dovrebbe riguardare tutto il rapporto fra Pa e privati e

in particolare tutto il percorso di approvazione degli investimenti (pubblici e privati) da parte della pubblica amministrazione.

Soprattutto non si può dimenticare di intervenire su quell’iter ordinario di approvazione del progetto «a monte»

dell’affidamento dell’appalto che è la vera patologia italiana, con tempi che arrivano a 8-10 anni solo per poter aprire un

cantiere (ancora l’Anas ha mostrato in passato questa criticità) sui 15 anni medi necessari per realizzare una grande opera.

Il decreto è timido su alcuni passaggi chiave. Per esempio su poteri e sui tempi del ministero dell’Ambiente nella procedura

ordinaria di valutazione di impatto ambientale. Si riconosce anche che il problema esiste perché per le sole opere green si

prevede una procedura semplificata e accelerata (che ha per altro ha bisogno di essere attivata con la nomina di una

commissione ad hoc). Come impostazione generale il decreto affida la soluzione delle criticità, là dove non riesce a intervenire

sulle procedure ordinarie, a figure commissariali straordinarie.

In breve

Ma non mancano altre omissioni rispetto ad aspetti delicatissimi per cui l’Italia è sotto procedura Ue o ha addirittura subito

condanne dalla Corte Ue. Per esempio la riforma del subappalto, anche questa annunciata e non inserita nel provvedimento.
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Senza contare grandi questioni critiche che sono parallele al tema degli investimenti pubblici come i tempi di pagamento della

Pa e lo split payment recentemente prorogato dal governo.

Un capitolo diverso riguarda l’assenza di segnali politici o di riferimenti nel Dl su misure fondamentali per un salto di

efficienza della macchina già previste dall’ordinamento ma rimaste del tutto inattuate. Due aspetti decisivi - la riduzione delle

stazioni appaltanti e una accelerazione del processo di digitalizzazione del public procurement - sono stati ricordati ieri da

Bankitalia per voce del capo del Dipartimento Immobili e appalti, Luigi Donato. Che dà anche una lettura più complessiva

quando dice che l’approccio del governo di agire con strumenti e tempi normativi diversi «consente di anticipare l’adozione

delle misure più urgenti, osservarne l’impatto, e si auspica in tempi brevi, intervenire in vista di una riforma più organica del

sistema italiano del public procurement».
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Superbonus, pronti i format per attestare la regolarità dei lavori
di L. R.

Urbanistica 30 Luglio 2020

Per accedere all'agevolazione viene richiesta una ulteriore attività, successiva alla chiusura dei lavori: l’asseverazione
redatta dal tecnico abilitato

Per accedere al superbonus viene richiesta una ulteriore attività, successiva alla chiusura dei lavori: l’asseverazione redatta dal

tecnico abilitato.

In particolare, l’articolo 119 del Dl Rilancio prevede che per poter fruire del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto

in fattura, i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dal decreto requisiti ecobonus e la corrispondente

congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il nuovo decreto asseverazioni, varato ieri con quello dedicato ai requisiti tecnici (ilustrato negli altri articoli nella pagina)

prevede che il «tecnico abilitato» appartenga a un Ordine o a un Collegio: è infatti esplicita la richiesta di apposizione del

timbro professionale attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale

e di svolgimento della libera professione. Parrebbero quindi totalmente esclusi i certificatori energetici non iscritti ad una

delle categorie ordinistiche.

L’asseverazione deve riportare la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal

professionista: tale polizza, allegata in copia, con il documento di riconoscimento costituisce parte integrante

dell’asseverazione stessa. Il massimale della polizza, per esplicita richiesta del Dl Rilancio, deve essere adeguato al numero

delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.

Non sono considerate valide per poter accedere al superbonus le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di

assicurazione extracomunitaria o con società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non

appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo.

In breve

Il decreto asseverazioni riporta due format: uno per l’asseverazione redatta a fine lavori (comunque sempre necessaria), e uno

per l’asseverazione redatta a stato avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno sempre trasmesse per via telematica e

proprio per questo sarà istituito un apposito portale on line tramite cui effettuare il caricamento e l’invio dei documenti.

A seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice

univoco identificativo attribuito dal sistema. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata

sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori,

qualora le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi.

I controlli saranno affidati ad Enea che effettuerà un controllo automatico (per il tramite del portale) al fine di assicurare la

completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, Enea dovrà verificare che sia presente apposita

dichiarazione in merito a:

sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario;

rispondenza di tutti gli interventi ai requisiti tecnici previsti;

sussistenza dei requisiti dell’edificio, tali da farlo rientrare tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio;

congruità degli interventi rispetto ai costi specifici;

corretta e completa compilazione e datazione dell’asseverazione;

presenza della polizza professionale, con adeguato massimale di copertura.

In caso il controllo dia esito positivo, Enea rilascia la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della

domanda.

Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, è invece acquisita

dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti tecnici previsti, degli Ape preliminari e dalle
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caratteristiche tecniche dei componenti acquistati. In caso di esito positivo della verifica Enea rilascia la ricevuta informatica

del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”.

Qualora invece l’asseverazione si riferisca ad un intervento concluso, Enea rilascia un codice identificativo della domanda che

evidenzia la caratteristica di “intervento realizzato”. Se, infine, una asseverazione relativa ad uno stato di avanzamento lavori

non sia seguita da una asseverazione di chiusura lavori entro 48 mesi, Enea comunica la mancata conclusione dei lavori

all’Agenzia delle Entrate.

I controlli sulla regolarità delle asseverazioni sono svolti a campione da Enea su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le

sanzioni per quanti hanno redatto asseverazioni infedeli sono irrogate dal Mise.
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Codice dei contratti: Il caos normativo sta paralizzando cittadini e
imprese

30/07/2020

Durissima presa di posizione dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) nei confronti dell’attuale

legislazione sui Lavori Pubblici de�nita “Un mostrum normativo”. Gli interventi del Presidente Gabriele Buia e

del Vice Presidente Edoardo Bianchi nel corso dell’evento web nel corso del quale è stata presentata la

pubblicazione “Le mille e una norma - tutta la legislazione sui contratti pubblici dal 1994 ad oggi” non

lasciano scampo né all’attuale legislazione italiana sugli appalti né ad una classe politica che ha legiferato

veramente male e che, proprio negli ultimi anni ha visto una iperstaticità normativa che ha portato ad un

aumento della legislazione in materia di appalti a un ritmo crescente. Si è passati in media da circa 8

provvedimenti l’anno negli anni ’90 ai quasi 30 nell’ultimo decennio con il 2019 come anno record con 49

provvedimenti e con un 2020 che sembra lo tallona con ben 23 provvedimenti in 7 mesi.

Evento web
L’evento web preannunciato nel corso del webinar pronosso da www.lavoripubblici.it (leggi articolo

(https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/LAVORI-PUBBLICI/24037/Le-mille-e-una-norma-Live-con-il-Vice-

Presidente-ANCE-Edoardo-Bianchi)) ha avuto come protagonisti, insieme al Presidente Buia e al

Vicepresidente Edoardo Bianchi, Marco Corsini, Vice Avvocato Generale dello Stato, Anna Finocchiaro,

Presidente di ItaliaDecide, e Carlo Deodato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato. A moderare l’evento

Annalisa Chirico, Presidente di Fino a prova contraria e �rma del Foglio.

Ipertro�a normativa
Spunto della discussione l’analisi Ance che racconta l’ipertro�a normativa in materia di appalti negli ultimi

26 anni: 45.520 pagine di norme, oltre 136 Km di carta, 158 giorni per leggerla senza considerare i rimandi.

“Un ritmo in continua crescita - ha sottolineato Buia - se pensiamo che solo nel 2019 si è intervenuti ben 39 volte,

e che dimostra come l’esigenza di snellire e sempli�care tanto sbandierata da tutti i Governi degli ultimi dieci anni

non sia mai stata perseguita in modo e�cace”. Da ultimo il decreto sempli�cazioni che si accanisce sulle gare

senza fare nulla di concreto per tagliare le procedure a monte.

Norme raddoppiate nell’ultimo decennio
Tesi ampiamente condivise nel corso del dibattito. Marco Corsini ha dichiarato, infatti, che nell’ultimo

decennio le norme sono raddoppiate e il linguaggio è degenerato, in un moto perpetuo di continuo

adattamento che non porta da nessuna parte. Il tema della qualità della legislazione e dell’apparato

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/LAVORI-PUBBLICI/24037/Le-mille-e-una-norma-Live-con-il-Vice-Presidente-ANCE-Edoardo-Bianchi
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burocratico è stato a�rontato anche da Anna Finocchiaro, la quale ha riconosciuto come i pubblici funzionari

oggi, di fronte al caos normativo, sono smarriti quanto gli imprenditori. Più norme non producono più

controlli ma solo più complicazione, ha aggiunto Carlo Deodato, parlando dell’attitudine distorta per cui nel

nostro Paese si pretende di regolare tutto nei minimi particolari.

Conclusioni di Edoardo Bianchi
A tirare le �la della discussione Edoardo Bianchi: “Invece di adottare modelli di gestione più e�cienti e vicini

alle reali esigenze delle persone - ha dichiarato - 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 cosi che potremo risollevarci”.

Vai al video integrale (http://www.ance.it/Docs/multimedia.aspx?id=4845&pid=-1&pcid=4715&docId=41169)

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto legge Sempli�cazioni: Le valutazioni dell’Ance in audizione
al Senato

30/07/2020

Si è svolta ieri 29 luglio l’audizione informale dell’Ance, in videoconferenza, presso le  Commissioni riunite

A�ari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato, nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente,

del disegno di legge di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html) recante

“Misure urgenti per la sempli�cazione e l'innovazione digitale”.

Il Presidente Gabriele Buia che ha guidato la delegazione associativa ha evidenziato in premessa come il

settore delle costruzioni sia quello che impatta maggiormente con la Pubblica amministrazione, sia nel

mercato pubblico che in quello privato.

Immediata azione di contrasto al proliferare
della burocrazia
Per questo motivo, l’Ance ha invocato da mesi un’immediata azione di contrasto al proliferare del moloch

della burocrazia e la necessità di avviare una e�cace azione di snellimento delle procedure e delle norme

che regolano il settore.

Il Presidente ha ricordato come l’Associazione abbia, quindi, accolto molto positivamente la decisione del

Governo di porre il tema delle sempli�cazioni al centro dell’azione di rilancio dell’economia e

dell’occupazione nel Paese, dopo la fase più acuta della crisi sanitaria.

Molte misure puntuali positive
E’ indubbio che il decreto contenga molte misure puntuali positive che vanno nella giusta direzione, ma è

altrettanto vero che alcune norme sui lavori pubblici rischiano di alterare per sempre la concorrenza e la

trasparenza del mercato e che manca un vero piano di rigenerazione urbana.

Tra le misure maggiormente positive c’è da segnalare, in particolare, la nuova disciplina del danno erariale

o della volontà di rivedere i parametri dell’abuso d’u�cio, due temi prioritari, fortemente sollecitati dall’Ance

perché hanno contribuito in modo determinante ad ingessare la pubblica amministrazione in questi anni, sui

quali va dato atto al Governo di essere intervenuto con decisione.

Investimenti pubblici

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, invece di intervenire sulle procedure a monte della gara,

dove, secondo le analisi Ance, si concentra il 70% delle cause di blocco delle opere, la scelta è stata quella di

sacri�care la gara.

Ance fortemente contraria alla chiusura della
concorrenza
Una scelta, quella basata sull’esaltazione del “Modello Genova”, che vede l’Ance fortemente contraria

perché, piuttosto che una sempli�cazione, si determina una larghissima deregolamentazione del settore,

con conseguente chiusura del mercato e della concorrenza.

Ciò tradisce gli obiettivi di trasparenza, massima partecipazione e pieno coinvolgimento delle imprese –

soprattutto medio piccole – che, anche secondo l’Europa, devono sempre caratterizzare il funzionamento del

mercato degli appalti pubblici.

Procedure derogatorie
Le procedure derogatorie, peraltro, troveranno applicazione ben oltre il 31 luglio 2021 dal momento che il

loro utilizzo è legato all’adozione della delibera a contrarre – ossia ad un atto a rilevanza interna - e non

all’indizione della gara (cd “e�etto trascinamento”).

Preoccupazione per il sottosoglia
Il Presidente Buia ha, altresì, espresso preoccupazione, nel sottosoglia, per l’assenza di pubblicità di tali

procedure, che rende privo di signi�cato il principio di rotazione degli invitati - solo enunciato e mai

declinato - ed “annulla” la possibilità, per le imprese, di presentare o�erta in raggruppamento temporaneo,

con grave nocumento per le chance di partecipazione delle MPMI.

Necessità dell’obbligo di avviso
Al riguardo, ha evidenziato la necessità di introdurre l’obbligo di avviso, che renda noto l’avvio della

procedura.

Criticità nel soprasoglia
Ha, altresì, rilevato le criticità presenti anche nel soprasoglia, dove l’assoluta assenza di pubblicità è ancora

più grave, considerati gli importi. Ciò, con due ulteriori aggravanti.

La prima è quella relativa al numero minimo di invitati, che scende a 5 concorrenti; numero, questo,

addirittura inferiore a quello previsto, per la fascia di appalti compresa tra 350 mila euro e la soglia

comunitaria.

La seconda è data dal superamento del concetto di “numero chiuso” delle opere emergenziali e in deroga,

stante l’eliminazione, dal provvedimento de�nitivo, del Dpcm che avrebbe dovuto delimitare le “opere di

rilevanza nazionale”.
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Secondo le stime dell’Ance, infatti, l’importo delle opere che rischia di entrare nella deregolamentazione

istituzionalizzata dal decreto-legge, in particolare per appalti sopra soglia europea, ammonta a circa 94

miliardi di euro (51 miliardi per e�etto dell’articolo 2, 42 miliardi per e�etto dell’articolo 9 e 1 miliardo per

e�etto dell’articolo 11), un importo colossale, che corrisponde a 4 anni di investimenti in opere pubbliche.

Il potenziale impatto della deregolamentazione contenuta nel decreto, che potrebbe assumere dimensioni

ancora più rilevanti nei prossimi mesi con la presentazione all’Europa del Piano di rilancio italiano da 209

miliardi di euro, è ben superiore a quello annunciato, limitato ad un anno. La realtà, quindi, è ben diversa da

quella che appare.

Scompaiono concorrenza e trasparenza
E mentre scompaiono concorrenza e trasparenza, le nicchie di potere rimangono, anzi si ra�orzano: cresce il

mostro a più teste della governance degli investimenti pubblici (7 strutture create negli ultimi mesi alle

quali se ne potrebbero presto aggiungere altre due); rimangono gli 11 passaggi autorizzativi, che impiegano

quasi 3 anni, necessari per approvare il contratto di programma R�; permangono i 5 anni e la selva di pareri

per chiudere l’iter autorizzativo dei progetti Anas; sopravvive l’estrema frammentazione dei programmi di

investimenti di Comuni.

Piano Marshall dell’Ance
Tutti temi sui quali l’Ance ha o�erto soluzioni concrete già nel Piano Marshall presentato 4 mesi fa, a partire

dal Piano Italia proposto per velocizzare l’utilizzo di 39 miliardi di euro per opere degli enti locali (e 3 miliardi

per progettazioni) stanziati dalle ultime leggi di bilancio. Tutti temi sui quali è necessario adottare misure

urgenti, prima del Recovery Fund.

Irrisolti nodi fondamentali per le imprese
Il Presidente ha, poi, ricordato come rimangano irrisolti nodi fondamentali della vita delle imprese: i tempi

di pagamento della PA (2 procedure di infrazione Ue), il subappalto (1 procedura di infrazione Ue e più

sentenze della Corte di Giustizia), il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti nei cantieri, anche per e�etto

della sottoproduzione, a causa del COVID-19, l’abolizione dello sciagurato meccanismo dello split payment

(presentato dal Governo in Europa come una sempli�cazione della vita delle imprese!), solo per citare alcuni

esempi.

Reintrodotto meccanismo esclusione imprese
Viene, inoltre, reintrodotto un meccanismo che permette alle stazioni appaltanti di escludere dalla gara gli

operatori che non hanno ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei

contributi previdenziali, anche quando le inadempienze non sono de�nitivamente accertate. (art.80)

Edilizia privata
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Per quanto riguarda, poi, l’edilizia privata, ha sottolineato che il decreto legge delinea un percorso positivo

di modi�ca ed integrazione al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01) che non era più rinviabile, ma evidenzia,

allo stesso tempo, una sostanziale “mancanza di coraggio” nell’a�rontare in modo più organico e

completo la questione della rigenerazione urbana ovvero degli interventi sul tessuto urbano edi�cato.

Tra gli aspetti positivi �gurano la maggiore certezza nell’ambito della formazione del silenzio assenso del

permesso di costruire che lo sportello unico dovrà attestare, la nuova modalità di veri�ca per gli immobili

privi di agibilità, la disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio, l’ estensione

delle tolleranze edilizie ad alcune irregolarità geometriche e dimensionali e la previsione della proroga

straordinaria dei titoli edilizi.

Ha, quindi, indicato le misure mancanti:

A�ermare a livello statale il principio che la rigenerazione urbana ha una �nalità di tipo generale e di

perseguimento di obiettivi di pubblica utilità, quali la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, l’igiene, la

sostenibilità ambientale ecc. .

Passare ad una logica dove la salvaguardia deve conciliarsi con i processi di innovamento

tecnologico e rivitalizzazione di quelle parti ormai inadeguate.

Estendere alle convenzioni urbanistiche e ai relativi piani attuativi la proroga prevista per i titoli

abilitativi edilizi.

Sempli�cazioni procedimentali
Con riferimento alle sempli�cazioni procedimentali, il Presidente  ha rilevato che sarebbe necessario rendere

più e�cace la conferenza di servizi ra�orzando la perentorietà dei termini previsti e introducendo una

chiusura certa ed automatica da parte dell’amministrazione procedente e mettere a regime la procedura

della conferenza di servizi sempli�cata.

 Si è, quindi, so�ermato - evidenziando le valutazioni dell’Associazione - sulle principali misure in materia di

opere pubbliche e investimenti; in materia �scale e contributiva; in materia di edilizia e ambiente.

Documento Ance
In allegato il Documento con il dettaglio della posizione dell’ANCE consegnato agli atti delle Commissioni e

contente i seguenti paragra�:

Valutazioni generali

Valutazioni sulle principali misure

Le misure in materia di opere pubbliche e investimenti

Le misure in materia �scale e contributiva

Le misure in materia di edilizia e ambiente

Le proposte per lo snellimento delle procedure a monte dell’a�damento dei lavori

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Subappalto: Il Consiglio di Stato ribadisce quanto a�ermato dalla
Corte europea

30/07/2020

Mentre nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-

legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html) cosiddetto “Decreto sempli�cazioni” non viene per nulla trattato il

problema del subappalto alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa

C-402/18 (leggi articolo (https://www.lavoripubblici.it/news/2019/11/LAVORI-PUBBLICI/22893/Subappalto-

nuova-sentenza-della-Corte-UE-contro-le-norme-del-Codice-dei-contratti)), arriva oggi la Sentenza del

Consiglio di Stato 29 luglio 2020, n. 4832 che, in pratica, pone �ne alla vicenda che aveva originato la

Sentenza della Corte Europea.

La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, appunto, con la sentenza in argomento ribalta la decisione di primo grado del Tar Lazio

n.12511/2017 ed accoglie, quindi, l’appello dell’impresa originariamente aggiudicataria.

Motivazioni della sentenza
Queste le motivazioni che si fondano sulla sentenza della Corte di Giustizia europea:

assume rilievo dirimente, in termini di fondatezza del primo motivo di appello principale, l’esito del

rinvio pregiudiziale, disposto da questa sezione quale giudice di ultime cure;

la sentenza 27 novembre 2019 ha a�ermato che la direttiva n. 2004/18/CE, in materia di appalti

pubblici, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale – quale l’art. 118

del codice del 2006 – che limita al trenta per cento la parte dell’appalto che l’o�erente è autorizzato a

subappaltare a terzi e al venti per cento la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni

subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione

non risulta, quindi, applicabile, in quanto contraria al diritto europeo, la disciplina di cui all’art. 118 cit.,

posto a base di entrambe le prime censure accolte dal Tar sotto i predetti pro�li. Una volta ammesso il

ricorso al subappalto oltre il predetto limite legislativo, da disapplicare, non residua alcuna concreta

censura in ordine alla presunta anomalia dell’o�erta, attesa la ammissibilità dell’a�damento in

subappalto alle previste cooperative.

Art. 118, Codice 2006 - Art. 105, Codice 2016

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/11/LAVORI-PUBBLICI/22893/Subappalto-nuova-sentenza-della-Corte-UE-contro-le-norme-del-Codice-dei-contratti
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La sentenza in argomento si riferisce all’articolo 118 del Codice del 2006 ma, considerato che le suddette

norme sono state, di fatto, riproposte all'interno dei commi 2 e 14, dell'art. 105 del nuovo Codice dei

contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, le considerazioni fatte dalla Corte UE sono le stesse. In de�nitiva, la

direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere

interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale che limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’o�erente è

autorizzato a subappaltare a terzi;

essa osta a una normativa nazionale che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle

prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Potenziali lavori edilizi da Superbonus: il cappotto termico è 
ok anche se non rispetta le distanze 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  29/07/2020  

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

valido ad escluderla 

 

Sappiamo bene che il cappotto termico è uno di queli lavori edilizi che rientra nel novero dei potenziali beneficiari di 

Superbonus 110% del DL Rilancio. In tal senso, è bene sapere che nella realizzazione del cappotto termico in 

condominio, deve essere rispettato l’art.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. 

Il caso 

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

La decisione finale 

Secondo il ricorrente, il cappotto termico era stato realizzato a circa un metro di altezza dal piano di calpestio e sulla 

facciata del condominio correva, in precedenza, una tubazione del gas. Pertanto, i proprietari avrebbero dovuto 

dimostrare il concreto pericolo della sporgenza. 

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


La 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. Se deve contestare 

queste attività, il proprietario deve dimostrare che le stesse gli arrechino un pregiudizio economico. 

Il proprietario non può infatti opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi (quale, ad esempio, 

l'immissione di sporti) che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, 

pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio 

economicamente apprezzabile, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla 

normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, ovvero alla possibile utilizzazione di tale spazio a scopo 

di sopraelevazione. 

Alla luce di tale costante interpretazione giurisprudenziale, ha quindi errato la Corte d'appello di Milano ad affermare 

che, a norma dell'art. 840, comma 2, c.c., l'occupazione, pari a circa 10 cm ed all'altezza di un metro dal piano di 

calpestio, dello spazio aereo sovrastante un terrazzo, mediante installazione di un cappotto termico sulla facciata 

dell'adiacente edificio condominiale, esoneri il giudice dal valutare se, ed in che misura, sussista un concreto 

interesse del proprietario sottostante ad opporsi a tale, pur limitata, invasione della colonna d'aria. 

 



 

 

Appalti, Ance: ‘le mille e una norma che paralizzano 
l’Italia’ 
 

di Paola Mammarella 

 

I costruttori edili lamentano la presenza di un ‘monstrum di 500 provvedimenti’ che 
frena la crescita 
 
30/07/2020 

 

Foto: https://www.facebook.com/ancecostruttori 
 
30/07/2020 – Dal 1994 ad oggi sono stati varati 
500 provvedimenti in materia di contratti pubblici, 
consumate 45.520 pagine e 136 chilometri di carta. 
Una mole di norme che per essere letta richiede 
158 giorni, senza considerare i rimandi. 
È questo il quadro tracciato dall’Associazione 
nazionale costruttori edili (Ance) nella 
pubblicazione “Le mille e una norma - tutta la 
legislazione sui contratti pubblici dal 1994 
ad oggi”, presentata durante un evento web. 
 
Appalti, norme in continua crescita 
Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha 
sottolineato che il corpo normativo sugli appalti 

pubblici è in continua crescita. Il documento redatto dall’Ance evidenzia come, rispetto alla Legge Merloni del 1994, 
composta da 38 articoli per 48 pagine, si è passati al Codice Appalti del 2006 e del 2016, ognuno con più di 200 
articoli. 
 Si è passati in media da circa 8 provvedimenti l’anno negli anni Novanta ai quasi 30 nell’ultimo decennio. Il record è 
stato toccato nel 2019, anno in cui ci sono stati 39 interventi. 
Secondo Buia è la dimostrazione di “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”. 
“Da ultimo – continua - il Decreto Semplificazioni che si accanisce sulle gare senza fare nulla di concreto per 
tagliare le procedure a monte”. 
Appalti, sovrapposizione e norme incomplete 
Il documento dell’Ance ha analizzato i tre provvedimenti varati per contrastare l’emergenza Covid-19. Il Decreto “Cura 
Italia” (DL 18/2020) contiene un totale di 472 rimandi ad altre leggi e disposizioni, tra cui regi decreti del 1910, 1931 
e 1942. Il Decreto “Liquidità (DL 23/2020) prevede 190 rimandi, tra cui regi decreti del 1923 e 1942, mentre il 
Decreto Rilancio (DL 34/2020) rimanda a 1145 norme, anche questa volta risalenti, in certi casi, a regi decreti del 
1925, 1933 e 1942. I continui rimandi rendono le norme non facilmente consultabili. 
Le norme in molti casi sono incomplete perché prevedono l’adozione di decreti attuativi, che in certi casi non sono 
ancora arrivati. Nel Governo Conte I sono stati approvati 165 provvedimenti attuativi su 351, nel Governo Conte II 73 
su 431. 
I Governi prevedenti hanno lasciato un’eredità di 341 provvedimenti da adottare. In tutto l’Ance ha stimato un totale 
di 885 provvedimenti attuativi che mancano all’appello. 
Caos normativo e tempi di realizzazione delle opere 
Il caos normativo ha ripercussioni sui tempi di realizzazione delle opere. Per un’opera sopra i 100 milioni di euro sono 
necessari 16 anni, mentre per i semplici lavori di manutenzione si possono impiegare fino a 4 o 5 anni. 
Solo per approvare i contratti di programma Anas e Rfi ci vogliono 11 passaggi autorizzativi e, secondo l’Ance, ci 
sono 30 miliardi di euro bloccati da 2 anni e mezzo. 
A detta dei costruttori edili, quasi il 70% delle cause di blocco si concentra nella fase precedente alla gara, il 17% 
delle cause riguarda la fase di gara, mentre meno del 2% è dovuto ai contenziosi tra le imprese. 
Appalti, la governance sugli investimenti pubblici 
L’Ance paragona la governance sugli investimenti pubblici ad una idra (il mostruoso serpente mitologico) a sette teste. 
Le teste sarebbero Strategia Italia, con la sua segreteria tecnica, la Struttura per la progettazione (conosciuta 
anche come centrale di progettazione), Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, Italia Infrastrutture Spa, il Dipe 
e Investitalia. Ci sarebbero poi altri due apparati, uno previsto dal Piano Colao, l’altro annunciato dal presidente 
Conte in vista della task force per il recovery fund. 
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Contratti pubblici: il fattore tempo, le proroghe e le penali 

Quali oneri spettano all'esecutore delle opere? Ecco le conseguenze delle 

obbligazioni assunte 

Di  Marco Agliata - 30 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

La finalità dell’appalto è descritta dall’articolo 1665 del codice 
civile che inquadra l’appalto come il contratto con il quale un 

soggetto, l’esecutore delle opere, si impegna (e quindi contrae 
un’obbligazione di risultato) nei confronti di un committente, a 

realizzare una determinata opera o un servizio, dietro un 

corrispettivo in denaro assumendo, a proprio rischio e con una 

propria organizzazione di manodopera, mezzi e attrezzature, 

l’onere di portarla a compimento. 

Quali conseguenze si porta dietro questa obbligazione? Che 

valore ha il fattore tempo nel condizionare il contratto? 

Vediamo l’argomento in dettaglio. 
 

Contratti pubblici: il tempo contrattuale, le proroghe e le penali 

L’obbligazione sopra citata impone una serie di fatti riconducibili ad alcuni punti principali: 
 

– coerenza del realizzato con il progetto originario; 

– il corrispettivo destinato all’esecutore costituisce la contropartita economica del lavoro svolto; 

– il contratto regola i rapporti tra le Parti entro precisi limiti di tempo e di costo; 

– le obbligazioni assunte con il contratto sono vincolanti per le Parti; 

– il mancato rispetto delle clausole contrattuali, da parte dell’esecutore, comporta l’applicazione delle penali. 

 

 
 

In questi termini il fattore tempo assume un aspetto predominante in quanto condiziona due elementi primari 

nell’ambito del contratto: 

https://www.ediltecnico.it/
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– l’eventuale concessione delle proroghe; 

– l’applicazione delle penali. 

 

Proroghe 

L’articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 disciplina la concessione delle proroghe e stabilisce che la durata del 
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei 

documenti di gara una opzione di proroga. Quindi la mancanza di questa previsione contrattuale non consente 

anche se in corso d’opera si dovesse determinare la necessità per l’esecutore, di poter avanzare tale richiesta. 
Restano, comunque, applicabili le proroghe dovute a sospensioni dei lavori per cause imputabili alla stazione 

appaltante. 

In questo senso l’articolo 107, comma 5 del d.lgs. 50/2016 prevede che l’esecutore che per cause a lui non imputabili 
non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato possa richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto 

alla scadenza del termine contrattuale e la cui concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per 
l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 
Per la concessione della proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 

trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, 
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di 
consegna. 

Nel caso di subentro di un nuovo contraente, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione di tale soggetto. In questo caso il nuovo contraente è, comunque, 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

la stazione appaltante. 

La mancata osservanza del tempo contrattuale con la conseguente non conclusione delle opere alla data prevista, 

determina l’applicazione delle penali che sono stabilite dal contratto. 

 

Penali 

Le penali, sostanzialmente disciplinate dall’articolo 113-bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e dai termini contrattuali, 

sono applicate ai giorni di ritardo nell’esecuzione delle opere servizi e forniture da parte dell’appaltatore e 
sono proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il 

ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, 
e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

 

 



 

 

Cappotto termico, come valutare il rispetto delle 
distanze 
 

di Paola Mammarella 

 

Una sentenza della Cassazione fornisce spiegazioni di estrema attualità per l’accesso al 
Superbonus 110% 
 

30/07/2020 

 

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com 

 

30/07/2020 – La realizzazione del cappotto termico potrebbe scontrarsi con le norme sulle distanze tra edifici. La 
Cassazione, con la sentenza 15698/2020, ha spiegato come valutare se l’intervento provoca un danno ai vicini. Una 
pronuncia molto attuale, soprattutto per i contribuenti interessati ad avviare i lavori agevolati con il Superbonus 110%. 
 
Cappotto termico, il caso 
La Cassazione ha esaminato il contenzioso sorto tra i proprietari di un terrazzo e il condominio adiacente, su cui si 
stavano svolgendo i lavori per la realizzazione del cappotto termico sull’involucro dell’edificio. 
Secondo i proprietari del terrazzo, l’opera, che aveva uno spessore di 10 centimetri, aveva causato uno sconfinamento 
nella loro proprietà. 
Il rappresentante del condominio aveva invece sottolineato che il cappotto termico si trovasse ad un metro di altezza 
dal piano di calpestio del terrazzo, che rimaneva quindi libero. Sulla facciata del condominio era inoltre presente, in 
precedenza, una tubazione, quindi la nuova sporgenza non avrebbe procurato alcun danno ai proprietari del terrazzo. 
 
Cassazione: cappotto termico e distanze 
I giudici hanno spiegato che, in base all’articolo 840 del Codice Civile, "il proprietario del suolo non può opporsi ad 
attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non 
abbia interesse ad escluderle”. Trasferendo questo principio al caso esaminato, questo significa che, se il cappotto 
termico è realizzato ad una altezza tale da non provocare danno o disturbo ai proprietari del terrazzo, i lavori 
devono essere considerati regolari. 
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È onere dei proprietari del terrazzo, hanno aggiunto i giudici, dimostrare la presenza di un eventuale danno causato 
dall’intervento. Danno che può essere immediato o futuro, perché ad esempio la sporgenza del cappotto potrebbe 
precludere ai proprietari la possibilità di realizzare, in un secondo momento, una sopraelevazione. 
 Dato che il cappotto, secondo le valutazioni dei giudici, non avrebbe arrecato alcun danno ai proprietari del terrazzo, 
la Cassazione ha dato ragione al condominio e respinto le richieste dei proprietari del terrazzo vicino. 
 
Cappotto termico, Superbonus 110% e distanze 
Il caso esaminato dalla Cassazione è di estrema attualità perché, con l’arrivo del Superbonus 110%, saranno in molti 
a valutare la realizzazione di un cappotto termico. Per ottenere l’incentivo è necessario dimostrare che l’intervento ha 
prodotto un miglioramento di due classi della prestazione energetica dell’edificio. 
 Lo spessore del cappotto termico potrebbe quindi essere notevole e, forse, creare problemi con le norme in 
materia di distanze tra edifici. Questo dubbio è stato espresso ieri dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano 
Patuanelli, intervenuto in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sulle disposizioni attuative 
delle misure di efficientamento energetico previste dal Decreto Rilancio. 
 Ricordiamo che, per facilitare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, il Decreto Efficienza 
Energetica (Dlgs 73/2020) prevede che, negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione 
edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, 
necessario ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, non deve essere considerato nel 
computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Per ottenere una riduzione minima 
del 10% dei limiti di trasmittanza si può inoltre derogare alle norme nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi 
comunali in materia di distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà, di protezione dal nastro stradale e 
ferroviario e in materia di altezze massime degli edifici. Non si può invece derogare alle distanze minime riportate 
nel Codice Civile. 
  
Per massimizzare il ricorso al Superbonus ed evitare che il contribuente venga coinvolto in un contenzioso con i vicini, 
o con il Comune, il Governo potrebbe decidere di fornire una bussola normativa per coordinare le diverse 
disposizioni. In alternativa, si procederà caso per caso analizzando le norme del Comune in cui si trova l'edificio su cui 
intervenire e, in presenza delle condizioni previste dal Decreto Efficienza Energetica, dovrebbero essere consentite le 
deroghe necessarie alla realizzazione delle opere. Un'altra ipotesi ancora è che il Governo, dopo il periodo di 
sperimentazione, in cui valuterà l'impatto del Superbonus, si accorga che le norme in materia di distanze 
rappresentano un ostacolo alla realizzazione del cappotto termico nei centri urbani e decida di introdurre misure ad 
hoc. 
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Depurazione acque reflue, a che punto è l’Italia di fronte 
alle 4 procedure d’infrazione Ue 

 
Commissione Ecomafie: gli agglomerati urbani di competenza del commissario sono 
circa 950, e ad oggi sono stati spesi per lavori circa 33 milioni di euro 
 
[29 Luglio 2020] 
 

Circa l’11% dei cittadini italiani non è ancora raggiunto dal servizio di 
depurazione delle acque reflue, e per questo nel corso degli anni 
l’Ue ha attivato 4 procedure di infrazione (con relative infrazioni a 
carico della collettività) nei confronti del nostro Paese. Una 
situazione che ha dell’incredibile, per far fronte alla quale il ministero 
dell’Ambiente ha individuato a maggio un commissario unico – 
Maurizio Giugni, accompagnato dai sub commissari Stefano Vaccari 
e Riccardo Costanza – per farvi fronte. A che punto siamo? 
 
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati 
(commissione Ecomafie) ha audito il trio e, secondo quanto riferito, 
gli agglomerati di competenza del commissario sono circa 950, e ad 
oggi sono stati spesi per lavori circa 33 milioni di euro. 
 
È utile ricordare, al proposito, che in ottemperanza del DPCM 11 
maggio 2020 il commissario straordinario unico effettua gli interventi 

necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue negli agglomerati oggetto delle sentenze di 
condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea nell’ambito delle procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034, e negli 
agglomerati interessati dalle altre due procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza (2014/2059 e 2017/2181). 
 
Rispetto alla Sicilia, la regione italiana maggiormente interessata dalle procedure di infrazione, gli auditi hanno riferito che il 
commissario sta attualmente gestendo 63 interventi su 50 agglomerati, compresi i grandi centri urbani di Palermo, Catania, 
Messina, Agrigento e Ragusa e i due grandi schemi idraulico-sanitari di Palermo e Misterbianco-Catania-Acireale. Secondo quanto 
riferito, il costo complessivo degli interventi per la Sicilia è di circa 1,6 miliardi di euro. 
 
Gli auditi hanno inoltre riferito su una serie di criticità riscontrate in Sicilia, tra cui la progettazione assente o carente, il costo degli 
interventi spesso stimato in maniera imprecisa, i lunghi tempi di esame dei progetti, la mancanza a livello regionale di uno 
strumento informativo unico sugli agglomerati e i relativi abitanti equivalenti.  
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La desertificazione corre lungo i territori adriatici 
dell’Emilia Romagna 
 
Anbi: «Questi dati confermano quanto previsto dagli enti di ricerca sul rischio 
desertificazione per la dorsale adriatica del Paese. Bisogna averne coscienza» 
 
[29 Luglio 2020] 
 

 
La desertificazione avanza in Italia, e non solo al sud: i territori 
adriatici dell’Emilia Romagna si stanno progressivamente 
inaridendo, come documenta l’associazione nazionale dei Consorzi 
di bonifica attraverso l’ultimo bollettino dell’Osservatorio Anbi sulle 
risorse idriche. 
 
Questo è ciò che emerge analizzando l’andamento pluviometrico 
sulla regione: dal 1° Ottobre 2019 al 26 Luglio 2020, sui bacini 
occidentali tra i fiumi Parma e Trebbia, sono caduti 1.301 millimetri 
di pioggia, in crescita rispetto agli anni scorsi; sulla macroarea  
sudadriatica, dal fiume Reno fino al confine con le Marche, sono 
invece piovuti solo 463 millimetri, quantità inferiore agli anni scorsi, 
ma soprattutto analoga (mm.456) al siccitosissimo 2017, l’anno in 
cui ha piovuto meno in Italia nell’arco di oltre due secoli. 
 
«Questi dati confermano quanto previsto dagli enti di ricerca sul 
rischio desertificazione per la dorsale adriatica del Paese. Bisogna 

averne coscienza, ora che il Paese sarà chiamato a ridisegnare il proprio modello di sviluppo verso un’economia più green», 
commenta il presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi. 
 
Coscienza che però finora sembra mancare all’interno del dibattito sia pubblico sia politico. Il 20% del territorio italiano è infatti già 
oggi soggetto a rischio desertificazione (con punte che raggiungono il 70% in Sicilia), ma appena il 10% degli italiani si dichiara 
preoccupato dal fenomeno. Al contempo per far fronte ai cambiamenti climatici in corso l’Anbi ha recentemente presentato un Piano 

nazionale per la manutenzione straordinaria e l’infrastrutturazione di opere per la difesa idrogeologica e la raccolta delle acque, anche 
perché la pubblicazione del vero e proprio Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici spetta al Governo, che lo tiene 
però chiuso in un cassetto sotto forma di bozza ormai da tre anni. 
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I microbi dei sedimenti marini a 6.000 metri di 
profondità sono resuscitati dopo 100 milioni di anni  
 
Erano dormienti a 100 metri sotto il fondale e sono affamati e pronti a crescere e 
moltiplicarsi 
 
[30 Luglio 2020] 

 
Per decenni, per comprendere meglio i climi del passato, la 

tettonica a placche e l’ecosistema marino di profondità, gli 
scienziati hanno raccolto dalle profondità marine campioni di 

antichissimi sedimenti. Ora, il nuovo  studio “Aerobic 
microbial life persists in oxic marine sediment as old as 101.5 

million years”, pubblicato su Nature Communications da un 

team di ricercatori giapponesi e statunitensi, rivela che, dato 

loro il cibo giusto nelle giuste condizioni di laboratorio, i 

microbi raccolti da sedimenti risalenti a oltre 100 milioni di 

anni possono rianimarsi e moltiplicarsi, anche dopo essere 

stati dormienti già quando i grandi dinosauri si aggiravano 

ancora per il pianeta. 

Il team di ricerca costituito da ricercatori della Japan Agency 

for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), dalla 

Graduate School of Oceanography dell’università del Rhode Island, National Institute of Advanced Industrial Science 
and Technology della Kochi University e Marine Works Japan, ha messo insieme  gli antichi campioni di sedimenti 

raccolti 10 anni fa durante una spedizione nel South Pacific Gyre, l’area dell’oceano con la più bassa produttività e il 
minor numero di nutrienti disponibili per alimentare la rete alimentare marina. 

Il principale autore dello studio, Yuki Morono, senior scientist del JAMSTEC, spiega che «La nostra domanda 

principale era se la vita potesse esistere in un ambiente così limitato dai nutrienti o se questa fosse una zona senza vita. 

E volevamo sapere per quanto tempo i microbi potrebbero sostenersi in vita in una quasi assenza di cibo». 

Sul fondo del mare, ci sono strati di sedimenti costituiti da neve marina, i detriti organici provenienti continuamente 

dalla superficie del mare, polvere e particelle trasportate dal vento e dalle correnti oceaniche. Piccole forme di vita 

come i microbi rimangono intrappolate in questo sedimento. 

A bordo della nave da ricerca JOIDES Resolution, il team nippo-statunitense ha trivellato numerosi nuclei di 

sedimenti 100 metri sotto il fondo del mare e quasi 6.000 metri sotto la superficie dell’oceano e gli scienziati hanno 
scoperto che «L’ossigeno era presente in tutti i nuclei, suggerendo che se i sedimenti si accumulano lentamente sul 
fondo del mare ad una velocità non superiore a un metro o due ogni milione di anni, l’ossigeno penetrerà fino al fondo 

del seminterrato. Tali condizioni rendono possibile la sopravvivenza dei microrganismi aerobici (quelli che richiedono 

ossigeno per sopravvivere) per tempi geologici di milioni di anni». 

Grazie a raffinate procedure di laboratorio, il team guidato da Morono, hanno incubato gli antichissimi campioni per 

“convincere” i microbi che ospitavano a svilupparsi e «I risultati hanno dimostrato che, anziché essere resti di vita 
fossilizzati, i microbi nei sedimenti erano sopravvissuti ed erano in grado di crescere e dividersi». 

L’analisi genetica dei microbi ha rivelato che appartenevano a più di 8 gruppi batterici noti, molti dei quali si trovano 
comunemente altrove nell’acqua salata dove svolgono un ruolo importante nella scomposizione della materia 
organica. Kenneth Nealson, un microbiologo ambientale in pensione della of Southern California che non ha 

partecipato allo studio, ha detto a Elizabeth Pennisi di Science che questo «Suggerisce che imparare a sopravvivere in 

condizioni di estrema limitazione energetica è un’abilità diffusa, qualcosa che potrebbe essersi evoluta presto, quando 

i microbi non potevano nutrirsi molto. Potrebbe essere stato un trucco per la sopravvivenza molto utile». 

Un altro autore dello studio, Steven D’Hondt dell’università del Rhode Island, sottolinea: «Sapevamo che c’era vita in 
profondità nel sedimento vicino ai continenti dove c’era molta materia organica sepolta. Ma quello che abbiamo 
scoperto è che la vita si estende nell’oceano profondo dal fondo del mare fino allo basamento roccioso sottostante». 

Per capire se negli antichissimi sedimenti potesse esserci la vita, il team di Morono ha estratto con cura piccoli 

campioni di argilla dai centri dei nuclei perforati, li ha messi in fiale di vetro e ha aggiunto composti semplici, come 
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acetato e ammonio, che contenevano forme più pesanti – o isotopi – di azoto e carbonio che potrebbe essere rilevato 

nei microbi viventi. Il giorno in cui il gruppo ha “nutrito” per la prima volta i campioni di fango con questi composti, e 
fino a 557 giorni dopo, il team ha estratto frammenti di argilla dai campioni e li ha sciolti per individuare eventuali 

microbi viventi, nonostante nell’argilla non ci fosse cibo per loro. Dal fondale marino sono stati estratti almeno 
100.000 celle per centimetro cubo di fango, ma in questi campioni, non c’erano più di 1.000 batteri. Quindi, i biologi 

hanno dovuto sviluppare tecniche specializzate come l’uso di traccianti chimici per rilevare l’eventuale presenza di 
acqua di mare contaminante nei campioni e un modo per analizzare quantità molto piccole di cellule e isotopi. «La 

preparazione e le cure necessarie per svolgere questo lavoro sono state davvero impressionanti», sottolinea Nealson. I 

nutrienti aggiunti hanno resuscitato una varietà di batteri che utilizzano l’ossigeno. Nei campioni dello strato di 

 sedimenti di 101,5 milioni di anni, i microbi sono  aumentati di 4 ordini di grandezza, fino a raggiungere gli oltre 1 

milione di cellule per centimetro cubo dopo 65 giorni. 

Inizialmente Morono è rimasto sorpreso dai risultati di laboratorio: «All’inizio ero scettico, ma abbiamo scoperto che 
fino al 99,1% dei microbi nei sedimenti depositati 101,5 milioni di anni fa erano ancora vivi ed erano pronti a 

mangiare». 

Grazie alla capacità recentemente sviluppata di crescere, manipolare e caratterizzare i microrganismi antichi, il team di 

ricerca è impaziente di applicare un approccio simile ad altre domande rimaste irrisolte sul passato geologico. Secondo 

Morono, «La vita per i microbi nel sottosuolo è molto lenta rispetto alla vita sopra di esso, e quindi la velocità 

evolutiva di questi microbi è più lenta. Vogliamo capire come o se questi antichi microbi si sono evoluti. Questo 

studio dimostra che il sottosuolo è un luogo eccellente per esplorare i limiti della vita sulla Terra». 

Prima di pensare alla ricerca futura, D’Hondt si è preso del tempo per riflettere sui risultati dello studio appena 
pubblicato: «La cosa più eccitante di questo studio è che dimostra che non ci sono limiti alla vita nell’antico sedimento 
dell’oceano del mondo. Nei sedimenti più antichi che abbiamo trivellato, con la minima quantità di cibo, ci sono 

ancora organismi viventi e possono svegliarsi, crescere e moltiplicarsi». 

Virginia Edgcomb, ecologa microbica della Woods Hole Oceanographic Institution che non ha partecipato allo studio, 

commenta su Science:«Il nuovo studio dimostra che la vita microbica è molto persistente e spesso trova il modo di 

sopravvivere»- 

Inoltre, dimostrando che la vita può sopravvivere in luoghi che un tempo i biologi ritenevano inabitabili, la ricerca 

parla anche della possibilità che ci sia vita altrove nel Sistema Solare o nell’Universo e, sempre su Scince. Andreas 
Teske, un microbiologo dell’università della North Carolina – Chapel Hill, che non è stato coinvolto nel nuovo studio, 

fa notare che «Se la superficie di un particolare pianeta non sembra promettente per la vita, potrebbe trattenerla nel 

sottosuolo». 

I ricercatori non sanno cosa abbiano fatto i microbi del South Pacific Gyre in tutti questi milioni di anni. La maggior 

parte delle specie che hanno trovato non formano spore, che sono una fase di vita inattiva che alcuni batteri utilizzano 

in condizioni sfavorevoli. Potrebbe darsi che i batteri si siano divisi molto lentamente per tutto questo tempo, il che 

renderebbe quelli isolati in questo studio i lontani discendenti degli antenati di milioni di anni. Ma nei sedimenti delle 

acque profonde c’è così poco cibo che molto probabilmente i microbi potrebbero fare poco più che riparare una 
qualche molecola danneggiata. D’Hondt sottolinea che «Se non si dividono affatto, vivono per 100 milioni di anni, ma 

sembra folle. Mi chiedo se ci sia un’altra fonte di energia non riconosciuta – forse la radioattività – laggiù che 

consente una lenta divisione da parte dei batteri, che probabilmente sono rimasti intrappolati in questi sedimenti 

mentre venivano sepolti da altri sedimenti». . 

Su Science, Bo Barker Jørgensen, un microbiologo marino dell’università di Aarhus che non è stato coinvolto nello 
studio, conclude: «Basse quantità di cibo ed energia sembrano non fissare il limite ultimo per la vita sulla Terra». 

 



 

 

Clima, la crisi da Covid-19 ha tagliato le emissioni 
italiane del 17%. Record per le rinnovabili 
 
Enea: ma con un ritorno dell’attività economica ai livelli pre-crisi plausibile che la 
traiettoria delle emissioni «torni a non essere in linea con gli obiettivi al 2030». 
Idem per le energie pulite 
 
[29 Luglio 2020] di - Luca Aterini 

 
Ancora una volta dove non arriva la politica industriale ci pensa – in 
modo assai più distruttivo – una crisi economica a tagliare le 
emissioni di gas serra italiane, e stavolta la batosta è stata molto 
dura: l’Enea nella sua ultima Analisi trimestrale del sistema energetico 

italiano documenta cali «senza precedenti». 
 
Nel II trimestre 2020 i consumi di energia sono calati del 22% 
rispetto al 2019, mentre su base semestrale il dato si ferma a -14%. 
«E anche nell’ipotesi ottimistica di un ritorno alla normalità nella 
seconda parte dell’anno, a fine 2020 la flessione sarà probabilmente 
superiore al record negativo del 2009 (-6%), spiega Francesco 
Gracceva, il ricercatore Enea che ha curato l’Analisi. 
 
In compenso il forte calo dei consumi di energia elettrica (-13%) ha 
accresciuto il ‘peso’ delle fonti rinnovabili – forti anche della priorità 
di dispacciamento – che nel mese di maggio hanno soddisfatto oltre 
il 50% della domanda di elettricità «raggiungendo un nuovo 

massimo storico». 
 
Un dato che a sua volta è collegato a quello sulle emissioni: nel II trimestre quelle di CO2 del sistema energetico sono stimate in 
calo del 26%, mentre guardando al primo semestre si arriva a circa il -17% (oltre 28 MtCO2 in meno). Cali in entrambi i casi cali 
superiori a quello dei consumi di energia, perché quest’ultimo si è concentrato sulle fonti fossili, e tra queste su quelle a  maggiore 
intensità carbonica (carbone e petrolio). 
 
Tuttavia, se per l’economia (come per l’incremento di povertà e disuguaglianze sociali legato alla crisi) non c’è da festeggiare, 
anche il clima non ringrazia. Le stime preliminari evidenziano che a luglio i consumi di energia sono già in sensibile aumento – si 
stima un calo rispetto a luglio 2019 inferiore al 10%, in ripresa rispetto al -15% stimato per giugno – e questo senza una transizione 
ecologica si tradurrà inevitabilmente in un’accelerata delle emissioni. 
 
In questi mesi infatti «circa 2/3 della riduzione delle emissioni – documenta l’Enea – è spiegata dal crollo della domanda di energia, 
sebbene un ruolo significativo lo abbiano avuto anche l’accelerazione della decarbonizzazione nel settore elettrico e in misura 
minore la riduzione dell’intensità energetica dell’economia (favorita peraltro anche dal clima mite). Ne consegue che in uno 
scenario di ritorno dell’attività economica sui livelli pre-crisi è plausibile che la traiettoria delle emissioni torni a non essere in linea 
con gli obiettivi al 2030. Inoltre, pur in miglioramento, anche in questa fase la crescita del peso delle rinnovabili resta su una 
traiettoria non in linea con gli obiettivi». 
 
Non è una novità, purtroppo. Nel corso del 2019 le emissioni di CO2 legate al settore energetico in Europa sono calate il doppio 
che in Italia, dove sono sostanzialmente ferme ai livelli del 2014; nel frattempo il clima del nostro Paese si surriscalda però a 
velocità praticamente doppia rispetto alla media globale. Anche le nuove istallazioni di energie rinnovabili crescono col contagocce 
ormai dal 2013, tanto che se proseguiremo con questo ritmo gli obiettivi al 2030 rimarranno irraggiungibili. 
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Superbonus 110%, pronti i decreti attuativi su requisiti 
tecnici e asseverazione. Il MiSE fa il punto 
 
Mercoledì 29 Luglio 2020 
 
Superbonus 110%, pronti i decreti attuativi su requisiti tecnici e asseverazione. Il MiSE fa il punto 
Nell’ultima versione del Decreto Requisiti tecnici si è valutato di inserire espressamente l’applicazione 
dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno), ed è stato chiarito che anche le porte 
interne, oltre alle finestre, sono detraibili 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, è intervenuto oggi in audizione, presso la Commissione 
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, sulle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento 
energetico degli edifici, previste nel decreto Rilancio. 

 
 
Di seguito l’Intervento del Ministro: 
 
"Grazie Presidente, 
grazie per aver dato questa opportunità al 
Ministero dello Sviluppo economico di 
approfondire alcuni degli elementi che sono 
contenuti, in particolare, negli articoli 119 e 121 
del decreto Rilancio. 
Credo che all’interno di un decreto Rilancio che è 
stato prevalentemente dedicato al ristoro dei 
danni causati alla nostra economia dal 
Coronavirus, con alcune ripetizioni delle misure 
previste nel decreto precedente Cura Italia e altre 
invece di nuova implementazione. Un impatto 
importante, parliamo infatti di un decreto da 55 
miliardi circa, con molte misure di ristoro e due, 
tre di prospettiva. 
La misura di prospettiva che abbiamo voluto 
inserire nel decreto Rilancio è proprio 

il Superbonus, cioè l’aumento per alcune categorie di interventi edilizi delle aliquote di detrazione al 110%. 
Non sto ovviamente a ribadire l’importanza dell’essere andati oltre al 100%, proprio perché il meccanismo di cessione 
del credito porterà a un necessario sconto della cessione. Quindi partire da una aliquota del 110% farà si che anche il 
meccanismo di sconto garantirà comunque al cliente, al fruitore iniziale del credito di vedere realizzati i lavori nella 
propria residenza o nel proprio edificio, sostanzialmente in modo gratuito, o con una detrazione in 5 anni o con uno 
sconto diretto in fattura. 
In sede di conversione, i lavori parlamentari hanno nettamente e decisamente migliorato il testo, questo è 
indiscutibile. Devo quini ringraziare i colleghi di Camera e Senato, nonché tutte le forze politiche dei due rami del 
Parlamento per i netti miglioramenti fatti nel testo. 
E’ evidente che il settore dell’edilizia è un settore trainante per la nostra economia, che è fermo da più di dieci anni e 
che ha pagato tutte le crisi che questo paese ha avuto negli ultimi quindici anni. Era giusto intervenire e al tal riguardo, 
prima del lockdown di marzo, ho convocato un tavolo sull’edilizia al Ministero. L’ho voluto fare proprio al MiSE, che 
non ha una competenza diretta in quanto legata più al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per dare un 
segnale di attenzione a un comparto che a mio avviso è un comparto industriale del paese, poiché ha grande capacità 
di generare ricchezza e soprattutto di distribuirla. 
Era quindi necessario intervenire sul quel settore con una norma di sistema e di prospettiva, anche perché abbiamo da 
raggiungere degli obiettivi legati al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che porta alla richiesta del 
settore residenziale di un contributo pari a circa il 35% dei risparmi di efficienza energetica al 2030. 
Ci siamo trovati quindi a voler predisporre una norma che, da un lato desse una scossa forte alla parte offerta del 
settore edilizio, dall’altro consentisse a tutti i cittadini di veder realizzata una abitazione dove poter vivere in modo più  
confortevole con edifici ad alto livello di efficienza energetica. 
Abbiamo inserito, inoltre, anche il sismabonus: detrazioni al 110% per i lavori di riqualificazione sismica del comparto 
edilizio. Ritengo che questi siano tre grandi pilasti che questa norma porta dentro in un contesto che è quello della 
circolarità dei crediti d’imposta, che riteniamo in questo momento storico essere un valore aggiunto alla misura che 
stiamo facendo. 
Il decreto Rilancio vede l’emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Ministro dello 
Sviluppo economico: 



Il primo, il decreto Requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 14 del DL. 4 giugno 2013, 
n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede il concerto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ed è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano 
delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Questa è una previsione 
introdotta dal legislatore nel 2013 che aveva già iniziato a modificare il sistema delle detrazioni fiscali per le 
agevolazioni e gli interventi edilizi e che delegava il MiSE, di concerto con Mattm, Mit e Mef, alla redazione del 
cosiddetto decreto requisiti minimi. Decreto che esiste già ma che va ovviamente modificato rispetto alle nuove 
disposizioni normative contemplate nell’articolo 119. 
C’è un secondo decreto che è nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa, il Decreto Asseverazioni 
(comma 13 dell’art.119), ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni 
che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea. 
Il decreto più importante è ovviamente il decreto requisiti tecnici, la cui bozza di Decreto ha subito una significativa 
accelerazione dell’iter che si è appena conclusa, fermo restando che dopo la firma – che avverrà a breve - occorrerà 
acquisire il concerto formale degli altri Ministeri coinvolti e poi procedere con la necessaria registrazione presso gli 
organi di controllo. 
Questo decreto è mosso dalla volontà, da un lato, di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla 
completa attuazione degli incentivi previsti, e dall’altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per 
l’erogazione delle agevolazioni. 
E’ chiaro che nel momento in cui la detrazione è al 100%, uno degli elementi critici può essere quello dell’aumento dei 
costi di realizzazione delle opere. Io credo che intanto dovremmo avere un po’ di fiducia anche nei tecnici: i progettisti, 
i direttori dei lavori penso che sapranno fare comunque il loro lavoro come previsto dall’ordinamento, dall’altro anche 
i cittadini hanno certamente la necessità di verificare e valutare che ciò che viene fatto a casa loro abbia un giusto 
rapporto tra qualità e prezzo. Dobbiamo però anche trovare degli strumenti di verifica e l’asseverazione che il tecnico 
dovrà fare di corrispondenza dei prezzi applicati rispetto ad alcuni parametri è ovviamente un elemento di protezione 
del sistema che vogliamo inserire. 
Il provvedimento definisce in particolare: 
- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del 
Bonus facciate e del Superbonus al 110%; 
- i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; 
- le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e 
volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. 
Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del 
D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del 
tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel 
rispetto dei seguenti criteri: 
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle 
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in 
prezzari commerciali; 
- in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le 
variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. 
A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il 
prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché ci sono dei prezziari fatti veramente bene in 
alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi abbiamo deciso di 
dare diverse opzioni. 
La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione. 
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per 
la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 
concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche. 
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, 
l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di 
costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto. 
Va sottolineato che nell’ultima versione del Decreto si è valutato di inserire espressamente l’applicazione 
dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte 
interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico 
dell’edificio. 
Per quanto riguarda il decreto Asseverazioni, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), comma 13, 
dell’articolo 119, del D.L. Rilancio, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti 
per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-
ter, dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed 
accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro 
realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è 
redatta: 
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente 
articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi; 



- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente 
articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori. 
Su questo il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro perché – posto che lo sconto in fattura è elemento di scelta del 
cliente – il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d’imposta a stato di 
avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende. Aziende che chiaramente devono pagare le forniture ma 
se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di 
maturare il credito d’imposta durante l’esecuzione dei lavori possono ovviamente cedere il credito d’imposta maturato 
al sistema finanziario e quindi avere la liquidità necessaria per fare l’intervento." 
L’asseverazione di cui alla lettera b), può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, ed è comunque 
seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
Concludendo, in riferimento al DM Requisiti tecnici si rappresenta che il testo definitivo, modificato e integrato 
secondo le indicazioni da ultimo pervenute dall’Agenzia delle Entrate, sarà trasmesso nella giornata odierna  all’Ufficio 
di Gabinetto e quindi inviato per il concerto ai Ministeri competenti. Quanto al DM Asseverazioni verrà sottoscritto 
oggi e non necessita di concerto. 
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