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Una rappresentanza
della Rete delle profes-

sioni tecniche ha preso

parte lo scorso 29 luglio
ad un incontro con il
ministro della giustizia
Alfonso Bonn fede che
fa seguito alla sottoscri-

zione dei protocollo per
l'istituzione del Nucleo
centrale di monitorag-

gio sull'applicazione
dell'equo compenso.
Nell'ambito dell'incon-
tro, la Rpt ha illustrato
alcuni documenti con

una serie di proposte che
sono state sottoposte al
ministro.

I a Cig Covid fino a fine anno

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La Rpt presenta le sue proposte di modifica  al decreto in discussione al Senato

Semplificazione per il rilancio
Meno obblighi per gli ordini professionali e nell'edilizia

n vero piano di ri-
lancio del ri-a paese
può che passare at-
traverso traverso uno snodo

fondamentale: quello della
semplificazione. Semplifi-
cazione degli obblighi che
gravano sugli ordini pro-
fessionali, ma soprattutto
semplificazione in mate-
ria di appalti pubblici e di
tutta la filiera dell'edilizia
per evitare che la situazio-
ne emergenziale porti a uno
stallo nel settore come è già
avvenuto nelle recenti cri-
si. Per questo le professioni
tecniche nel guardare con
favore l'intenzione del go-
verno di approvare uno spe-
cifico decreto sul terna delle
semplificazioni (conversio-
ne in legge del dl 76/20 re-
cante misure urgenti per la
semplificazione e l'innova-
zione digitale), portano sul
tavolo del dibattito una se-
rie di correttivi per rendere.
quel provvedimento  
 

ancora
più efficace. Uno dei punti
oggetto di emendamento —sí
legge nel documento che la
Rpt ha portato in audizione
alle commissioni riunite 1'
(affari costituzionali) e 8
(lavori pubblici, comunica-
zioni) lunedì 27 luglio- è
quello di pensare a uno
snellimento delle attività e

degli oneri che fanno capo
agli ordini professionali
che, dice le Rete, non uti-
lizzando finanza pubblica
per il loro funzionamento
non possono essere sotto-
posti ai controlli propri di
quelle Amministrazioni che
invece la utilizzano. Le le
periodiche comunicazioni
alla Corte dei conti, dicono
infatti, le professioni tec-
niche, sono adeguate alla
struttura di un ente terri-
toriale ma non rispettano
l'autonomia organizzativa
degli ordini. Non solo, per-
ché sempre con l'obiettivo
di alleggerire la .svita» agli
ordini, in un'ottica di sem-
plificazione dei rapporti tra
amministrazioni pubbliche,
imprese, cittadini ed ordini
professionali stessi viene
proposta una norma che
punta a favorire l'utiliz-
zo della posta elettronica
certificata, assicurando il
completamente dei percorsi
di transizione digitale, con
l'obiettivo di agevolarne
l'operatività, sia in situa-
zioni emergenziali, come
quella attuale, sia nella
prossima fase di recupero e
rilancio produttivo. Sguar-
do poi alla semplificazione
dei rapporti tra professioni-
sti e committenti, pubblici

e privati attraverso il tema
dell' equo compenso con una
proposta che ha l'obiettivo
di generalizzarne il princi-
pio a qualsiasi committen-
te. Cuore delle richieste di
modifica del dl è rappresen-
tato però dalla richiesta di
introdurre disposizioni
normative volte alla sem-
plificazione della gestione
dei lavori pubblici e, in ge-
nerale, di una pluralità di
disposizioni del cosiddetto
Codice dei contratti pubbli-
ci, in particolare attraverso
la correzione di una serie
di articoli che puntano ad
ampliare a favore dei pro-
fessionisti (estendendo la
semplificazione procedurale
anche alle gare di progetta-
zione di lavori di ingegneria
e architettura) le misure di
incentivazione degli inve-
stimenti pubblici durante
il periodo emergenziale in
relazione all'affidamento
di lavori, servizi e forniture
sotto soglia. Una delle altre
richieste che arrivano dalla
Rpt è, inoltre, quella di sem-
plificare la disciplina del
Collegio consultivo tecnico
che, pur costituendo una
grande novità nella disci-
plina degli appalti pubblici
presenta alcune problema-
tiche. Il riferimento è alla

necessità di prevedere, per
i contratti la cui esecuzione
sia già iniziata alla data di
entrata in vigore della nor-
ma, che il collegio consulti-
vo tecnico sia nominato di
comune accordo tra stazio-
ne appaltante e appaltato-
re e composto da soggetti
caratterizzati da esperien-
za pratica nel settore. Per
sostenere e accelerare la
realizzazione delle opere
pubbliche, limitando l'im-
patto dell'attuale fase di
recessione, la Rpt propone
l'inserimento e la previsio-
ne di un fondo di rotazione
per l'affidamento di servizi
di architettura ed ingegne-
ria. Il Fondo sarà gestito da
una cabina di regia da co-
stituire presso il Mit e sarà
finalizzato a finanziare le
attività ritenute strategi-
che da parte di apposito Co-
mitato costituito presso lo
stesso dicastero. Modifiche
necessarie anche in mate-
ria di contratti pubblici e in
particolare per contempera-
re le esigenze delle Stazioni
appaltanti con quelle degli
appaltatori rispetto alla re-
golarità fiscale dei concor-
renti. Infine, è la richiesta,
si propone di dare la mas-
sima attuazione agli incen-
tivi in tema di sisma bonus

attuazione che passa anche
attraverso l' eliminazione di
alcuni ostacoli procedurali
e tecnici, così come si chie-
de di rafforzare i principi di
semplificazione nel settore
dei lavori su edifici ecclesia-
stici nelle aree colpite dal
sisma del 2016. Quello
della semplificazione», ha
spiegato Giovanni Espo-
sito presidente del Con-
siglio nazionale dei periti
industriali, -è un tema che
come Rete delle professioni
tecniche abbiamo sempre
ritenuto cruciale per il fu-
turo del paese. Semplificare
non significa solo snellire le
procedure ma soprattutto
liberare le potenzialità im-
prenditoriali e rilanciare lo
sviluppo del paese. Con que-
sto provvedimento abbiamo
una grande occasione, spe-
riamo di non perderla
  Ripmdurirnreri vraa 11
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DEL CONSIGLIO NAZIONALE
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DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
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L'Eppi al tavolo dedicato alle casse di previdenza
Presente anche il presidente
della Cassa dei periti industriali

Valerlo Bignami all'incontro con
il presidente della commissione
bicamerale di controllo degli enti
previdenziali, senatore Sergio Pu-
glia, tenutosi il 21 luglio scorso
in occasione dell'ultima Assem-
blea Adepp, l'Associazione che
riunisce gli istituti previdenziali
privati dei professionisti.
«11 senatore Puglia si sta facen-
do promotore di una proposta di
legge di rivisitazione dei sistemi
previdenziali 509 e 103 - ha com-
mentato a valle dell'incontro il

presidente dell'Eppi - e non è la
prima volta che questo accade ne-
gli ultimi 10 anni. Purtroppo, tut-
te le iniziative sono finora aborti-

te e nessuna modifica strutturale
è mai avvenuta». Ma se la volontà
annunciata dal Senatore di costi-
tuire un tavolo di confronto tra

enti di previdenza e governo ver-

rà mantenuta, certamente tutte
le casse e le loro rappresentanze
avranno «l'obbligo di contribui-
re con idee ed iniziative ad una
proposta condivisa, che colmi i
ritardi accumulati rispetto a una

riforma complessiva del sistema»,
ha considerato il Presidente Vale-
rio Bignami.
«L'auspicio è quello di riuscire

a trovare un percorso comune,
perché c'è davvero bisogno di col-
laborazione» ha dichiarato il se-
natore Puglia in apertura dell'in-
contro assembleare del 21 luglio,
ponendo così una chiara impronta

metodologica
rispetto ai fu-

turi confronti

e interlocuzio-
ni da avviare

con le rappre-
sentanze delle
casse: «l'idea

è quella, come
facciamo in

Parlamento,
di partire da
un testo base
condiviso an-
che con voi che
siete gli atto-
ri principali
(ndr: gli enti
di previdenza
dei professio-

nisti riuniti in
Adepp), per

raccogliere le
vostre sugge-
stioni».
Quali sono dun-
que gli ambiti di intervento priori-
tari che questo tavolo dovrà por-

tare alla discussione tra gli enti
di previdenza, la commissione di
controllo ed il governo?

11 primo riguarda certamente il
completamento del quadro norma-
tivo applicabile agli investimenti
delle casse, ancora ingabbiato nei

rimandi al codice degli appalti, li-
mitando così quell'autonomia che

normativamente rappresenta la
ragion d'essere e il cuore della
governance del sistema di meto-
do contributivo. Ciò che la nuova

II presidente dell'Eppi

Valerio Bignami

norma dovreb-
be fare è supe-
rare l'attuale
obbligo per gli

enti di rivol-
gersi al merca-
to dei gestori
d'investimento

soggiacendo a
rigidi criteri di

selezione.
Altra nota ed
annosa questio-
ne sul tavolo
della discussio-
ne, che sempre
rimanda ad una
limitazione del-
la riconosciuta
(ma parzial-
mente applica-
ta) autonomia
delle casse, ri-
guarda la dop-
pia. tassazione.
I loro patrimoni

infatti - ovvero i danari che i pro-
fessionisti iscritti diligentemente

versano per il proprio futuro in
quiescenza, poi accresciuti dai
positivi investimenti che gli enti
realizzano - continuano ad essere
erosi due volte: in fase di capitaliz-
zazione collettiva dei contributi, e
nelle prestazioni individuali degli

iscritti. Una discriminazione nel
rapporto tra la previdenza di pri-
mo pilastro rispetto al secondo che
mal si concilia con i principi costi-
tuzionali di uguaglianza di tratta-
mento di cittadini e lavoratori.

Una disparità che purtroppo si ri-
pete anche nelle forme assisten-

ziali che gli enti erogano, quali
sussidi a sostegno e tutela di un
ampio ventaglio di situazioni affe-

reati sia alla sfera lavorativa che
a quella personale e famigliare:
un welfare di categoria insomma,
divenuto ormai irrinunciabile per
i professionisti iscritti e che do-
vrebbe essere meglio favorito an-
che a livello centrale.
Molte altre le tematiche citate
nell'incontro del 21 luglio scorso

dal senatore Puglia e dai presiden-
ti degli enti previdenziali presenti:
dalla necessità di rivedere l'arti-
colato sistema df controlli a cui le
casse sono chiamate a rispondere,
al potenziamento del loro ruolo di
promozione e sviluppo non solo di
cultura previdenziale, ma soprat-
tutto di opportunità di lavoro per

le categorie di riferimento.
«1 temi sono tanti e altrettanto
tanto tempo si è purtroppo perso

fino ad oggi», ha concluso il pre-
sidente Bigliami, «e se la crisi di

questo 2020 può portare qualco-
sa di positivo, è anche proprio la
consapevolezza del tanto lavoro
che c'è da fare e della necessità
di farlo in fretta. L'anno prossimo
si celebreranno i 25 anni dalla na-
scita delle casse del 103. L'augu-
rio è che questa occasione possa

rappresentare finalmente un mo-
mento di svolta per tutto il nostro
sistema, e sempre a beneficio dei
nostri colleghi professionisti».
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Superbonus per lavori su interi edifici «cielo-terra»
di Luca De Stefani

Urbanistica 31 Luglio 2020

L'interpretazione nel decreto Mise e nella guida Entrate. Si rende difficile il 110% per interventi su singoli appartamenti

Nonostante il decreto sui requisiti tecnici del Mise, approvato l’altro ieri, dica che ai fini del decreto stesso «si applicano le

definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192», per il quale il termine «edificio» può riferirsi a un intero edificio

o anche «a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti», nello stesso

decreto attuativo del Mise vi sono molti passaggi in cui prevale la definizione di «edificio» del Dpcm del 20 ottobre 2016

(Regolamento edilizio-tipo), che nella voce 32 dell’allegato A («quadro delle definizioni uniformi»), lo considera come l’intero

fabbricato cielo-terra, cioè l’intero condominio.

I richiami nel testo del Dm

Primo fra tutti il paragrafo 12 dell’allegato A del decreto Mise, il quale per la verifica del miglioramento di almeno due classi

energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3) richiede gli attestati di prestazione energetica,

Ape, ante e post intervento, appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente ai fini della detrazione del 110 per cento.

Questi Ape, se «redatti per edifici con più unità immobiliari», sono detti «convenzionali» e devono valutare «l’edificio nella sua

interezza».

Nell’allegato C, relativo alla «Scheda dati sulla prestazione energetica», poi, l’immobile oggetto degli interventi può essere solo

uno di questi due: l’intero «edificio» o l’«unità facente parte dell’edificio». Quindi, se il 110% richiede la coibentazione del 25%

dell’«edificio», questa non può riguardare la singola «unità facente parte dell’edificio», ma deve riguardare il 25%

«dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono», come previsto dalla

Faq Mise del 1° agosto 2016, numero 2.13.

Unità in condominio verticale

In breve

Come conseguenza di questa interpretazione, se il «condominio» verticale non avvia nessuna iniziativa per consentire ai

condòmini di beneficiare del super bonus del 110% sulle parti comuni condominiali, risulterà difficile beneficiare di questa

agevolazione per i lavori sulle singole unità immobiliari da parte dei condòmini, ad esempio, per sostituire le finestre o per

installare le schermature solari, non rientranti tra le parti comuni. Per i lavori sui singoli appartamenti, uffici o negozi, non

accatastati A/1, A/8 e A/9, infatti, l’unica possibilità di intervento «trainante» (peraltro, solo per le «persone fisiche»), è

costituita dall’isolamento termico della singola unità immobiliare, che:

• deve interessare, però, almeno il 25% della «superficie disperdente lorda» dell’edificio;

• deve portare all’aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio o al raggiungimento di quella più alta (condizioni

difficili da ottenere isolando solo un’unità immobiliare dell’edificio, tranne nei casi di poche unità immobiliari di un

condominio verticale o per le unità «funzionalmente indipendenti» e con «uno o più accessi autonomi dall’esterno»).

La conferma di questa interpretazione è contenuta anche nella Faq 15 della Guida dell’agenzia delle Entrate sul super bonus

del 110% del 24 luglio 2020, dove è stato chiesto se sia possibile beneficiare del super bonus del 110% per la semplice

sostituzione delle finestre comprensive di infissi di un appartamento in condominio. Nella risposta l’agenzia delle Entrate non

ha neanche preso in considerazione la difficile strada dell’isolamento termico del singolo appartamento, ma ha richiesto che il

cambio delle finestre venga effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio. Dello stesso

tenore è anche la Faq 16, riguardante la sostituzione della caldaia di un appartamento in condominio.
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Revisori e Dl Semplificazioni, le modifiche al 
codice dei contratti pubblici 
di Rosa Ricciardi, Antonella Congiu, Maria Carla Manca, Adriano Siuni, Orazio Mammino (*) - 
Rubrica a cura Ancrel 

Il gruppo di lavoro Ancrel che segue gli «Investimenti, Appalti, Ccp, Fondi Comunitari e Ppp», 
costituito dalla delegata dell'Esecutivo Ancrel Nazionale Rosa Ricciardi, dalla coordinatrice 
Antonella Congiu, dai componenti Maria Carla Manca, Adriano Siuni e Orazio Mammino, ha 
predisposto un primo ausilio ai colleghi revisori che devono verificare gli effetti delle recenti 
modifiche al codice dei contratti pubblici introdotte dal Dl 76/2020 (Misure urgenti per la 
semplificazione). 

Il quadro normativo  
Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) – Dlgs 56/2017 – Aggiornamento – Legge 55/2019 
Sblocca Cantieri – Legge 58/2019 Decreto Crescita – Decreto Rilancio 34/2020 - Bozza finale del 
Nuovo Regolamento Appalti (16 luglio 2020). 

L'aggiornamento al codice sugli appalti e le sue modifiche  
Il codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016 e Dlgs 56/2017, ha avuto nel 2019 le 
modifiche della legge 55/2019 di conversione del «Decreto Sblocca Cantieri» e della legge 
58/2019 di conversione del Decreto Crescita, in particolare negli affidamenti diretti sottosoglia 
per velocizzare le procedure di scelta del contraente.  
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione con 
modifiche del Dl n. 34 (decreto Rilancio) all'articolo 207 rubricato "Disposizione urgenti per la 
liquidità delle Imprese Appaltatrici", si legge che fino al 30 giugno 2021, l'importo 
dell'anticipazione del prezzo per lavori, servizi e/o forniture, di cui all'articolo 35, comma 18, del 
Dlgs 50/2016, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse 
annuali stanziate per ogni singolo intervento. A parere di chi scrive si conferma la natura 
finanziaria dell'anticipazione.  
Con il Dl 76/2020 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 178/2020, è stato definito un nuovo quadro normativo degli affidamenti 
diretti e delle procedure negoziate all'articolo 36 (contratti sottosoglia) del Dlgs 50/2016, anche 
qui per un arco temporale ben preciso, fino al 31 luglio 2021.  
Nonostante la forte volontà del legislatore del 2019 di ridurre i tempi di realizzazione delle opere 
pubbliche, i risultati sono stati parziali e poco significativi. Anche il legislatore del 2020 conferma 
questa volontà e con il Decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), le procedure di affidamento da 
adottarsi fino al 31 luglio 2021 sono le seguenti:  
• Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro (in deroga 
all'articolo 36, comma 2, del Dlgs 50/2016;  
• Procedura Negoziata senza bando di cui all'articolo 63, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Nello specifico 
per: 
«affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000,000 e fino alle soglie 
di cui all'articolo 35: previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti;  
affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00: 
previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti;  
affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00: 
previa consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti;  
affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie comunitarie 
di cui all'articolo 35: previa consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti».  
• I tempi di affidamento nel sottosoglia: all'articolo 1 il decreto stabilisce che l'aggiudicazione o  
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l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di 
adozione dell'atto di avvio del procedimento. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per 
il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause di ritardo. 

I controlli incrociati dell'organo di revisione  
L'organo di revisione dell'ente locale è bene che vigili sull'applicazione delle nuove modalità di 
affidamento diretto sottosoglia, perché nei bilanci degli enti locali ci sono ancora troppe risorse 
accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di parte capitale e nel risultato di amministrazione 
sotto la voce avanzo vincolato e avanzo destinato ad investimenti.  
L'organo di revisione deve focalizzare l'attenzione sull'utilizzo delle modifiche all'articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b) del Dlgs 50/2016 da parte degli uffici tecnici, senza aspettare la 
conversione in legge del Dl 76/2020:  
Articolo 36, comma 2, lettera a) - Affidamento Diretto  
• è possibile l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 150.000 euro 
e comunque per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'articolo 35 senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
• il controllo si basa sulle fasi di procedura di affidamento (articolo 32). Prima dell'avvio, la 
stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto 
equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti;  
• Nota: nel Dl non viene menzionato il principio di rotazione che però, come indicato di seguito, 
dovrà essere osservato. 

Articolo 36, comma 2, lettera b) - Procedura Negoziata senza bando di cui 
all'articolo 63 (Controllo sulla suddivisione in soglie)  
• Affidamento di servizi e forniture importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di 
cui all'articolo 35 previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;  
• Affidamento di lavori importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;  
• Affidamento di lavori importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione previa 
consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti;  
• Affidamento di lavori importo pari o superiore a 1 milione previa consultazione di almeno 
quindici operatori economici ove esistenti;  
• il controllo si basa sulle fasi di procedura di affidamento (articolo 32). Prima dell'avvio, la 
stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto 
equivalente, che contenga gli elementi indicati all'articolo 32 comma 2 :«l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei 
requisiti»; 
• verifica del principio di rotazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione 
e di parità di trattamento;  
• verifica della selezione dei partecipanti e delle offerte;  
• possono procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;  
• verifica della proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria);  
• verifica dell'aggiudicazione definitiva (dopo aver controllato il possesso dei requisiti 
autocertificati); 
• verifica della stipula del contratto di appalto o di concessione entro i successivi 60 gg., salvo 
diverso termine nel bando o nell'invito a offrire;  
• nota: il decreto legge non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93. 

L'attività di controllo che l'organo di revisione svolge durante l'intera gestione deve seguire le 
disposizioni normative ed essere riportata in carte di lavoro e/o check-list a discrezione del 
revisore. 
L'attenzione sul processo «Appalti lavori, servizi e forniture» deve focalizzarsi sui tempi di 
realizzazione degli interventi, scegliendo in collaborazione con il responsabile dell'ufficio tecnico 
quegli interventi del programma annuale che possono garantire almeno il 10% in più rispetto al  
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2019 dei pagamenti al Titolo 2 della spesa entro il 2020. Idem per la programmazione del triennio. 
Naturalmente solo con un monitoraggio continuo e costante del «focus pagamenti Titolo 2» il 
controllo collaborativo del revisore sarà efficace e i risultati dell'Ufficio tecnico potranno essere 
premiati. Il Gruppo di Lavoro Ancrel sta elaborando un fac-simile di verbale a supporto dei 
colleghi. 

(*) Gruppo Lavoro Appalti Area 5 - Investimenti, appalti, Ccp, fondi comunitari, Ppp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berardi
Rettangolo

berardi
Rettangolo

berardi
Rettangolo

berardi
Rettangolo



31/7/2020 Detassazione del Tfs al via, ecco le istruzioni Inps | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/detassazione-tfs-via-ecco-istruzioni-inps-ADlFaCh 1/1

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

Detassazione del Tfs al via, ecco le istruzioni Inps
di Fabio Venanzi

Personale 31 Luglio 2020

Con la pubblicazione della circolare dell'Istituto diventa operativa la detassazione del trattamento di fine servizio per il
settore pubblico introdotta dal decreto legge 4/2019

Con la pubblicazione della circolare Inps n. 90/2020, diventa operativa la detassazione del trattamento di fine servizio per il

settore pubblico introdotta dal decreto legge 4/2019, insieme a quota 100. La detassazione del Tfs (indennità di buonuscita,

indennità premio servizio e indennità di anzianità) opera fino a un imponibile fiscale di 50mila ed è pari a 1,5 punti

percentuale per ogni anno di "ritardo" nell'erogazione del Tfs rispetto alla data di pensionamento, fino a un massimo di 7,5

punti.

Attualmente la prima rata, fino a un importo lordo di 50mila euro, viene pagata dopo 12/24 mesi in funzione del motivo di

cessazione. Termini più brevi (90/105 giorni) si applicano ai casi di decesso e inabilità. La seconda rata (di ulteriori 50mila

euro) viene corrisposta dopo dodici mesi dalla prima mentre la parte restante (terza rata) dopo ulteriori dodici mesi dalla

seconda.

L'Inps precisa che la detassazione opera come detrazione dall'imposta determinata con le regole della tassazione separata,

normalmente applicata alle cosiddette indennità equipollenti. L'agevolazione trova applicazione anche nei confronti dei

dipendenti cessati prima del 2019, a condizione che almeno una rata venga corrisposta nel 2020.

Al fine di determinare l'imponibile fiscale soggetto a "sconto", si deve calcolare la prestazione lorda spettante, al netto delle

esenzioni e riduzioni di legge. Non sono soggette a detassazione le somme eventualmente corrisposte all'interessato a titolo di

altre indennità, come interessi e rivalutazione monetaria.

Nel primo esempio allegato, la prima rata da 50mila euro "corrisponde" a un imponibile di poco più di 31 mila euro. Quindi su

tale importo si applica la detassazione dell'1,5% e restano oltre 17mila euro ancora agevolabili nella seconda rata, a cui si

applica la detassazione del 3 per cento. Il beneficio complessivo è di circa 1.000 euro.

In breve

La parte di imponibile eccedente i primi 50mila euro è soggetta a tassazione secondo le regole generali. L'agevolazione fiscale

è particolarmente favorevole a coloro che vanno in «pensione quota 100» e che ricevono il Tfs secondo i termini decorrenti dal

perfezionamento dei requisiti ordinari (quindi anche 5-6 anni dopo il pensionamento – si veda il secondo esempio), nonché a

chi ricorre al cumulo contributivo, a cui la prestazione viene pagata al raggiungimento del requisito anagrafico vigente tempo

per tempo per la pensione di vecchiaia.

La circolare costituisce un documento utile per tutti gli enti pubblici che corrispondono direttamente il Tfs, non essendo

iscritti all'Inps ai fini delle prestazioni previdenziali.

L'agevolazione non trova applicazione al Tfr con montante Tfs. È il caso del dipendente in regime di Tfs che ha optato per il

Tfr aderendo a un fondo di previdenza complementare (Espero o Perseo Sirio) nonché del dipendente a tempo indeterminato

in regime di Tfs che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in

regime di Tfr e poi risolve quest'ultimo rapporto contestualmente o successivamente all'aspettativa senza rientrare neanche

un giorno nel ruolo principale in regime di Tfs. In questo caso, infatti, la prestazione liquidata a cessazione è giuridicamente

Tfr, ancorché composto – in quota parte – anche da Tfs.

Stampa
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Istat e Indici prezzi al consumo giugno 2020: variazione positiva dello
0,1% rispetto mese precedente

31/07/2020

L'Istat ha comunicato il dato de�nitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel mese di Giugno

2020; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al lordo dei tabacchi, nel mese di

giugno 2020 ha registrato un’aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione dello 0,2% su base

annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare.

Trattamento di �ne rapporto
Ai �ni della determinazione del trattamento di �ne rapporto (TFR) maturato nel periodo tra il 15 Giugno

2020 ed il 14 Luglio 2020, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 Dicembre 2019 del +0,750000.

Con gli indici di gennaio 2018, l’Istat avvia, per la stima dell’in�azione, l’utilizzo dei dati sui prezzi registrati alle

casse di ipermercati e supermercati mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data). Questo

utilizzo riguarda i prezzi dei beni alimentari confezionati, per la cura della casa e della persona. Come

previsto dal Regolamento (CE) n. 1921 (19/10/2001), nel corso del 2018 sarà di�usa la stima dell’impatto di

questa nuova fonte di dati sul tasso di variazione tendenziale dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato

(IPCA).

Ricordiamo che a partire dai dati di gennaio 2016, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati (FOI) è il 2015 (la precedente era il 2010).

Il coe�ciente di raccordo dalla base 2010 alla base 2016 dell'indice generale dei prezzi al consumo per le

Famiglie di Operai e Impiegati (senza tabacchi) è pari a 1,071.

Aumento dello 0,1% su base mensile e
diminuzione dello 0,2% su base annua
A determinare l’in�azione negativa per il secondo mese consecutivo sono i prezzi dei Beni energetici (-12,1%),

che sia nella componente regolamentata (-14,1%) sia in quella non regolamentata (-11,2%) confermano

�essioni molto ampie. I prezzi dei Beni alimentari continuano invece a crescere (+2,3%), con un’accelerazione

di quelli degli Alimentari non lavorati (da +3,7% di maggio a +4,1%) e un lieve rallentamento dei prezzi degli

Alimentari lavorati (da +1,7% a +1,2%). A registrare tassi di crescita sopra il punto percentuale sono anche i

prezzi dei Tabacchi (+3,0%) e dei Servizi vari (+1,4%) che contrastano, insieme a quelli dei Beni alimentari, le

spinte de�azionistiche dei Beni energetici.
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L’“in�azione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni

energetici decelerano rispettivamente da +0,8% a +0,7% e da +1,0% a +0,9%.

Il lieve aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto per lo più alla crescita dei prezzi dei Servizi

relativi ai trasporti (+2,2%), sostenuta dai consueti fattori stagionali.

L’in�azione acquisita per il 2020 è pari a zero per l’indice generale e a +0,7% per la componente di fondo.

Rallentano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,4% a +2,1%), mentre quelli

dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto tornano a crescere (da una variazione nulla a +0,1%).

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione congiunturale nulla e una

diminuzione dello 0,4% su base annua (da -0,3% di maggio), confermando la stima preliminare.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi,

registra un aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione dello 0,3% su base annua.

Nell’approfondimento si analizza l’impatto che l’in�azione, misurata dall’IPCA, ha avuto nell’ultimo semestre

sulle famiglie distinte per livelli di consumo.

Gli indici dei prezzi al consumo di giugno sono stati elaborati nel contesto di progressiva riduzione della

gravità dell’emergenza sanitaria e di riapertura graduale di buona parte delle attività commerciali di o�erta di

beni e servizi di consumo. Pur rimanendo sopra la norma, il numero di mancate rilevazioni è quindi

diminuito. Le modalità con le quali è stata a�rontata la nuova situazione che si è determinata per l’indagine

sui prezzi al consumo sono illustrate nella Nota metodologica, alle pagine 24 e 25.

Indice annuale e biennale locazioni
Per quanto concerne le locazioni l'indice annuale, ridotto al 75%, si è attestato al -0,225% e l'indice biennale

al +0,150%.

Variazioni congiunturali
L'Istat spiega che, nel mese di giugno 2020, per quanto concerne l'indice dei prezzi al consumo per l'intera

collettività, gli incrementi congiunturali più signi�cativi si sono veri�cati nelle divisioni di spesa Trasporti

(+1,2%), Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,8%), Altri beni e servizi (+0,3%), Servizi sanitari e spese per la

salute, Abbigliameno e calzature (+0,1% per entrambe)

Variazioni nulle si sono registrate nei capitoli Mobili, articoli e servizi per la casa, Abitazione, acqua, elettricità

e combustibili, Istruzione.

Variazioni congiunturali negative si sono veri�cate nelle divisioni di spesa Servizi ricettivi e di ristorazione,

Comunicazione (-0,8% per entrambe), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,6%), Bevande alcoliche e

tabacchi (-0,4%)

Variazioni tendenziali
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Gli incrementi tendenziali più elevati si sono registrati nei capitoli Prodotii alimentari e bevande analcoliche

(+2,4%), Bevande alcoliche e Tabacchi (+2,0%), Altri beni e servizi (+1,7%), Istruzione (+1,2%), Mobili, articoli e

servizi per la casa (+0,7%), Abbigliamento e calzature (+0,9%), Servizi sanitari e per la salute (+0,6%),

Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,5%)..

Incrementi tendenziali nulli si sono registrati in nessun capitolo.

Gli incrementi tendenziali negativi si sono registrati nei capitoli si sono registrati nei capitoli Abitazione,

acqua, elettricità e combustibili (-4,4%), Trasporti (-3,7%), Comunicazioni (-4,0%), Servizi ricettivi e di

ristorazione (-0,2%).

Variazioni tendenziali nelle 20 città capoluogo
Nell'ambito delle 20 città capoluogo di regione, gli aumenti tendenziali più elevati dell'indice NIC si sono

veri�cati nelle città di Bolzano, Napoli e Perugia (+0,7% per tutte e tre), Trento (+0,4%), Ancona e Torino

(+0,1% per entrambe), Bari, Livorno e (+0,0%), Palermo, Ravenna e Trieste (-0,1% per tutte e tre), Brescia,

Cagliari, Catanzaro, Modena e Reggio Calabria (-0,2% per tutte e cinque), Catania e Potenza (-0,3% per

entrambe), Messina (-0,4%), Padova e Roma (-0,5% per entrambe), Genova (-0,6%), Reggio Emilia e (-0,7%),

Aosta, Bologna, Firenze, Milano e Parma (-0,8 per tutte e cinque), Verona (-1,0%), Venezia (-1,3%).

I prossimi indici saranno pubblicati il 15 agosto 2020.        

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Cappotto termico e distanze minime legali tra edi�ci: interviene la
Cassazione

31/07/2020

Cappotto termico e distanze tra edi�ci: il proprietario di un terrazzo può opporsi alla realizzazione di un

cappotto termico dell'adiacente edi�cio condominiale?

Cappotto termico e distanze minime legali tra
edi�ci: la sentenza della Corte di Cassazione
In tempi di superbonus 110% (https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110) ed interventi di

isolamento tramite cappotto termico, il tema delle distanze tra edi�ci torna ad essere di attualità e viene

a�rontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15698 del 23 luglio 2020

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200723/Sentenza-Corte-di-Cassazione-23-luglio-2020-n-15698-

20337.html) che riforma una decisione della Corte di appello.

In particolare, la sentenza è stata resa in riferimento al ricorso presentato da un condominio avverso una

sentenza della Corte di Appello che, in riforma di una decisione di primo grado, aveva accolto la richiesta di

due condomini proprietari di un terrazzo avverso la realizzazione di una cappotto termico posto a distanza di

circa 1 m di altezza dal piano di calpestio.

Cappotto termico e distanze minime legali tra
edi�ci: le decisioni di primo e secondo grado
Mentre i giudici di primo grado avevano respinto il ricorso, escludendo la sussistenza di un interesse a negare

l'utilizzazione dello spazio aereo sovrastante il loro terrazzo, la Corte d'appello ha invece accolto in parte il

gravame, condannando il Condominio alla rimozione del cappotto termico.

In particolare, secondo i giudici di secondo grado non è necessaria la dimostrazione di alcun attuale e

concreto interesse del proprietario del suolo ad escludere l'attività di terzi nello spazio sovrastante il suolo

stesso, dovendosi tener conto anche di "future e non individuabili ex ante esigenze di utilizzazione del suolo".

Cappotto termico e distanze minime legali tra
edi�ci: la decisione della Corte di Cassazione
In Cassazione gli ermellini hanno riformato nuovamente la sentenza rilevando che il proprietario non può

opporsi 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

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200723/Sentenza-Corte-di-Cassazione-23-luglio-2020-n-15698-20337.html
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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 errato la Corte d'appello ad a�ermare che

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 edi�cio

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.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Confortevole, sicuro, sostenibile, economico e connesso: le 

esigenze del nuovo abitare ai tempi del Covid 
  
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  30/07/2020   
 

Come ha influito la pandemia sulla domanda residenziale? Quali risvolti avrà l'emergenza sanitaria sul 

mercato? 
Il nuovo progetto di Federcostruzioni punta a studiare quali siano i nuovi trend del settore e quali le 

prospettive di sviluppo.  
Un’iniziativa che da qui ai prossimi mesi coinvolgerà studi di progettazione, società immobiliari, imprese 
costruttrici e pubbliche amministrazioni per raccogliere idee, spunti e nuove opportunità. 
Un confronto che si chiuderà con l’eleborazione di un Rapporto e un evento dedicato al tema dell’abitare in 
occasione del prossimo Saie. 

 

 
Il progetto di Federcostruzioni sul tema dell'abitare  

Il lockdown prima e il progressivo «risveglio» delle città dopo, hanno messo in discussione i modelli consolidati di 
habitat. 
La pandemia da Covid-19 ha evidenziato le criticità dei luoghi in cui viviamo, i limiti delle infrastrutture e 
l’inadeguatezza delle case, in cui ora trascorriamo più tempo. 
La clausura imposta con la quarantena ci ha obbligati a vivere e lavorare in una modalità ibrida: le nostre 
abitazioni si sono improvvisamente trasformate in uffici, scuole, palestre, talvolta ambienti di cura e in alcuni casi di 
svago, con un’unica «finestra» sul mondo, quella del monitor di un PC.  
Tutto ciò ha generato profonde riflessioni sul modo in cui viviamo gli spazi, sulla digitalizzazione, sull’attrattatività e 
vivibilità dei centri urbani, con la convinzione che questo possa essere il giusto momento storico per delineare i 

contorni di un «nuovo abitare». 

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara


È da questi presupposti che nasce il progetto di Federcostruzioni volto a indagare le nuove esigenze abitative e a 
comprendere come sia cambiata la domanda residenziale durante la pandemia.  
Un’iniziativa che da qui ai prossimi mesi coinvolgerà esperti del settore, studi di progettazione, società immobiliari, 
imprese costruttrici e pubbliche amministrazioni per raccogliere idee, spunti e trend emergenti. Un dialogo costante 
con gli stakeholder del comparto per individuare i temi progettuali da affrontare e risolvere per rispondere al meglio 

alle nuove richieste del mercato.  
Un confronto che si chiuderà con l’eleborazione di un Rapporto e un evento dedicato al tema dell’abitare in occasione 
del prossimo Saie, in programma dal 14 al 17 ottobre a Bologna. 
«L’emergenza Covid ha evidenziato ancora di più quanto sia obsoleto il nostro patrimonio immobiliare - ha 
commentato Federica Brancaccio, presidente di Federcostruzioni - e ha messo in luce la necessità di ripensare lo 

spazio abitativo partendo proprio da un grande progetto innovativo per l’edilizia residenziale pubblica. Non parlo solo 

di alloggi popolari, ma anche di abitazioni dedicate alla fascia media della popolazione. Questo significa mettere mano 

all’esistente riqualificando gli spazi, e le soluzioni per farlo sono diverse. Prendiamo ad esempio quanto fatto 
a Bordeaux, in Francia, dove sono stati riqualificati tre palazzi per un totale di 530 appartamenti popolari 

semplicemente aggiungendo una facciata che ha consentito sia di ampliare gli spazi sia di efficientare energeticamente 

gli immobili, al costo di circa 50 mila euro ad unità e mantenendo invariati i canoni. Un’intervento di edilizia sociale 
che dimostra come grazie a uno studio attento della progettazione sia possibile trasformare l’esistente senza 

necessariamente demolire e ricostruire».  
 
Ovviamente l’obiettivo della nuova iniziativa di Federcostruzioni è anche quello di formulare proposte al Legislatore. 
«Un tema importante riguarda una maggior flessibilità degli strumenti edilizi e urbanistici - ha aggiunto 
Brancaccio - e contemporaneamente vorrei che si comprendesse che affrontare il tema della casa e dell’abitare è un 
processo che richiede il coinvolgimento di più figure e competenze, non solo l’architetto o il professionista tecnico, ma ad 

esempio, anche il sociologo o l’educatore, occorre studiare la società, le sue trasformazioni e i suoi bisogni». 
Il mercato della casa e la domanda immobiliare  
Il primo semestre di quest’anno è stato particolarmente anomalo nella storia del mercato immobiliare italiano. 
Dopo il brusco stop imposto dalla pandemia, gli scambi dei primi sei mesi sono calati del 29,2 per cento. Le 
situazioni variano da città a città: nella capitale, ad esempio, il mercato ha ripreso un ritmo pre-Covid, a Milano invece 
c’è ancora lentezza nelle trattative per le abitazioni usate, mentre il nuovo va molto meglio. Anche se è calata la 
propensione all’acquisto a causa del quadro economico incerto, chi intende comprare ha le idee chiare. 
«La domanda immobiliare è cambiata durante la pandemia - ha commentato Mario Breglia, presidente di Scenari 
Immobiliari - ora si cercano case con terrazzo o giardino e si è disposti anche a comprare in un quartiere periferico pur 

di avere una stanza in più. Si domandano case cablate e adatte a una condivisione di lavoro e vita quotidiana. Gli spazi 

per i servizi comuni assumono sempre più valore, seppur rivisti con lo sguardo rivolto al distanziamento sociale. Di 

conseguenza, molti costruttori stanno riprogettando le iniziative immobiliari in questo senso». 
D’altronde, solo in Italia, nelle settimane successive al lockdown, il valore degli immobili con terrazzo o giardino è 

aumentato dell’8 per cento ed è crollato per quelle abitazioni che ne sono prive. 
Co-living a tema e maggior flessibilità degli immobili: i nuovi trend 
Analisi che trovano conferma con quanto rilevato da alcuni studi di progettazione. 
Per Giovanni de Niederhäusern, Senior Vice President Architettura di Pininfarina, si cercheranno abitazioni più 

spaziose e meglio suddivise, abbandonando l’idea dell’open space e del monolocale, tanto in voga negli ultimi anni. 
Inoltre dovranno essere tecnologiche e connesse, con soluzioni in grado di supportare i lavoratori in smart working 
grazie a proiezioni immersive e a sistemi di illuminazione intelligenti. 
Ma i nuovi trend vanno oltre le quattro mura di casa.  
Con l’avvento del lavoro agile molti lavoratori hanno lasciato le città per vivere in luoghi più periferici. Una tendenza 
che potrebbe portare a riscoprire il valore di tanti piccoli centri rurali del Paese che negli anni si sono spopolati. 
Per Maurizio Tira, rettore dell’Università degli Studi di Brescia «occorre riscoprire una forma dell’abitare più rada, che 
coinvolga anche la campagna, dove ci sono migliaia di edifici abbandonati», in quel caso, la sfida da vincere, 
riguarderebbe anche una diffusione capillare della connessione telematica per colmare il gap del digital divide. Un 
trend che però, ha un risvolto della medaglia. 
«Probabilmente assisteremo al rientro di una nuova categoria di lavoratori nomadi che hanno approfittato del lavoro a 

distanza per stare altrove e che, saltuariamente, dovranno tornare in azienda - ha detto l’architetto Giovanni de 
Niederhäusern - per rispondere alla nuova esigenza abitativa stiamo lavorando ad alcuni progetti di co-living a 

tema per la riconversione di alberghi, che difficilmente potranno ritrovare un mercato nel breve periodo». 
Il tema di una maggior flessibilità degli immobili è stato ripreso anche dall’architetto Cino Zucchi, secondo cui il 
funzionalismo ha specializzato troppo gli edifici. 

http://www.federcostruzioniweb.it/
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«I quartieri storici di tante capitali europee sono sopravvissuti per un’osmosi tra luoghi di lavoro e case - ha spiegato - 

sarei per risperimentare edifici dove, ad esempio, le altezze tra piano e piano permettano agli spazi di essere reversibili». 
 
Post Covid, a questo punto non ci resta che riprogettare le città? 
 
>>> L'intervista all'Architetto Zucchi <<< 
L'architetto, in occasione dell'evento «Grattacieli e habitat urbani: nuovi paradigmi» ha evidenziato anche come, in 
alcuni casi, occorra ripensare la progettazione degli edifici alti. 
«Il Tall Building non sempre è la soluzione, in alcuni casi occorre proseguire con il tessuto urbano - ha detto durante 
l’intervista a margine dell’evento - ad esempio, ad Helsinki, una città di media altezza, abbiamo concentrato edifici alti, 

introducendo però funzioni diverse: la metà più vicina al suolo è adibita a uffici e la restante è riservata al residenziale». 
Un mix di funzioni richiamato anche dall'architetto Marco Piva: 
«I grattacieli liberano gradi spazi a terra che possono essere utilizzati come contesti verdi - ha commentato - tuttavia 

non devono essere visti come monolitici, ma articolati, con vuoti e aree che si possono aprire e chiudere, permettendo 

un’osmosi tra interno ed esterno. Devono essere pensati come un insieme di funzioni: terziario, residenziale, servizi e 
facilities che aiutino a far vivere queste strutture in modo continuativo». 
Il dibattito, in ogni caso è aperto e i prossimi mesi saranno fondamentali per comprendere pienamente quali saranno i 
nuovi progetti per il mattone.  
 

https://youtu.be/Js2KwANmZqg
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Impianti 5G: i sindaci non possono più vietare l'installazione! 
L'ordinanza e le novità del DL Semplificazioni 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/07/2020   

L'art.38 del DL Semplificazioni sancisce, per un verso, l'illegittimità di un divieto generalizzato all'installazione degli 

impianti del genere in esame e, per un altro, l'impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la 

cui competenza è riservata allo Stato 

 

Tra le novità apportate dal DL 76/2020 - Semplificazioni, l'art.38 comma 6 'parla' di reti 5G e, nello specifico, sancisce 

che «I sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti 

di comunicazioni elettroniche di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato». Tradotto: i sindaci non potranno più 

opporsi alla installazione di antenne. 

Il principio è stato quindi subito applicato dal Tar Sicilia, che con l'ordinanza 549/2020 ha bocciato l'iniziativa di un 

sindaco che aveva vietato a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del comune impianti 

con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi 

delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati 

scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l'estrema pericolosità per la 

salute dell'uomo. 

Il comma 6 dell'art.38 stabilisce peraltro che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto 

insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni 

elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili 

e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi 

di qualità, riservati allo Stato». 

Quindi, riepilogando, la materia dell’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazione (nella specie, 5G), 

di esclusiva pertinenza dell’ARPA, organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al 

monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, non si presta ad essere regolata 

mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente. 

L’art. 8 comma 6 della legge 36/2001, come modificato dall’art. 38 comma 6 DL 76/2020, sancisce, per un verso, 

l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame e, per un 

altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata 
allo Stato. 

Si tratta, peraltro, di un servizio di pubblica utilità, il cui potenziamento è stato oggetto di recenti misure 

straordinarie ai sensi dell’art. 82 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dell’AGCOM dell’1.7.2020, con 
la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto 

alla sua diffusione. 

Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche: tutte le novità dell'art.38 

Vengono introdotte diverse misure di semplificazione per: 

 il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica; 

 le reti in fibra ottica sia;  

 le reti mobili di telecomunicazioni 

con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di 

SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento 

al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 

4) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5). 

Inoltre:  

 sono introdotte specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei 

(comma 1. lettera c) nonché per l’utilizzo degli impianti in banda cittadina (comma 1, 

lettere e) e g) e comma 7) e per l’installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali 

per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3); 

 è stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (comma 1, lettera f); 

 è previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni 

radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (comma 6). 
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Sicurezza: siglato protocollo d'intesa per la qualificazione di 
progettisti, installatori e manutentori 
 Redazione INGENIO -  30/07/2020  172 

Le Associazioni di settore A.I.PRO.S., A.I.P.S., ANIE Sicurezza e Assosicurezza e gli Enti di certificazione Cersa, IMQ e TÜV 
Italia hanno messo a punto un progetto interassociativo per la qualificazione delle figure professionali nel settore della 
progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza. 

Il protocollo d'intesa per lo schema di certificazione  

A.I.PRO.S., A.I.P.S., ANIE Sicurezza e Assosicurezza, insieme agli Enti di certificazione Cersa, IMQ e TÜV 
Italia, hanno condiviso un Protocollo d’intesa, finalizzato a promuovere lo schema di certificazione personale degli 
installatori e manutentori di sistemi di sicurezza, predisponendo ad UNI la proposta di una nuova attività normativa 
nell'ambito della qualificazione delle professioni. 

Il progetto interassociativo, nato in occasione del Convegno "La rivoluzione della Certificazione: a che punto siamo?" 
organizzato da AIPS a Fiera Sicurezza 2019, si è sviluppato in questi mesi nel corso di tre successivi incontri, durante i 
quali le scriventi hanno analizzato le attuali normative di settore e la legislazione esistente, condividendo l’esigenza di 
poter identificare in modo univoco le caratteristiche professionali e i requisiti tecnici degli operatori del settore 
sicurezza, così da rispondere alla richiesta di qualificazione proveniente dal mercato. 

È stato indicato come Coordinatore del Progetto l’ing. Antonio Avolio, Consigliere naz. A.I.P.S. 
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La verifica della legittimazione degli immobili nel decreto-

legge Semplificazioni 
  

Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di San 
Marino  - 30/07/2020   

 

Con questo articolo affrontiamo la disamina – a piccoli passi – del decreto-legge n. 76/2020 per 

meglio conoscerne i contenuti specifici e ci prepariamo alla sua applicazione (al momento transitoria 

ma comunque possibile) in attesa della sua conversione e, perché no?, vedendo se possano essere 

apportate “modifiche migliorative”. La verifica della “legittimazione” dell’esistente non è elemento 
secondario nella “certezza del diritto” in edilizia. 
 
Cominciamo ad esaminare il DL n.76/2020 da un aspetto poco commentato ma che riteniamo utile e innovativo (così 

ne diamo subito un’immagine positiva): quello delle modalità di accertamento della legittimità degli immobili 

Si tratta dell’articolo 9-bis del DPR 380/01 che cambia titolo, da “Documentazione amministrativa” a “Documentazione 

amministrativa e stato legittimo degli immobili” e cui viene aggiunto il comma 1-bis. 

La parte aggiunta è l’innovazione di cui parleremo. 
La precisazione della Legge “Sblocca Cantieri” 
Quando la legge Sblocca Cantieri nel 2019 ha aggiunto il comma 1-ter all’articolo 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia (di 
cui diremo più avanti) per consentire il mantenimento delle distanze preesistenti nelle demolizioni e 

ricostruzioni ha precisato che queste ultime dovevano essere “legittimamente preesistenti”. 
La puntualizzazione era forse superflua, ma il fatto che il Legislatore avesse voluto insistere sulla verifica della 

“legittimità” ci aveva fatto sorgere un dubbio (si veda articolo “Distanze degli edifici e dintorni nella legge sblocca-

cantieri”) in quanto pareva pretendere non solo l’esistenza di un titolo abilitativo (vigente) ma uno 
specifico accertamento della legittimità dello stesso. 

Infatti un atto rilasciato comporta sì una “presunzione di legittimità”, ma non l’assoluta certezza che, infatti, può essere 
smentita da un successivo annullamento. 

Annullamento non più possibile in autotutela da parte della stessa pubblica amministrazione rilasciante decorsi 18 

mesi (come recita l’articolo 21-nonies della legge 241/90), ma non certo inibito al Giudice o alla Regione. E, dunque, 

sempre incombente, visto che la violazione delle norme urbanistiche non gode di prescrizione. 

In tema di distanze (e, in particolare, di quelle dell’articolo 9 del d.m. 1444/68 delle pareti tra edifici frontistanti) 

sappiamo bene come la norma sia stata lungamente disattesa proprio anche dalle pubbliche amministrazioni e l’Italia 
sia piena di atti abilitativi (licenze, concessioni ed anche permessi) rilasciati in violazione dello stesso per cui si 

hanno edifici non abusivi (se non ancora annullati) ma le cui distanze non sono certamente legittime. E la 

giurisprudenza ce ne ha dato ripetute conferme. 

Dunque il fatto che un edificio sia stato realizzato in base ad un atto abilitativo (anche formale: licenza, concessione, 

permesso) significa che non è abusivo, ma non garantisce della sua legittimità ovvero della completa 

conformità alle norme vigenti all’epoca del rilascio (si veda articolo “Abusivo, illegittimo, conforme, sanabile:….. 
parte prima”). 
Soprattutto non lo garantisce oggi (possiamo ben dirlo) dopo gli stravolgimenti (anche gravemente contradittori) 

succedutisi nel tempo e conseguenti agli orientamenti giurisprudenziali e alle “interpretazioni autentiche” della 
Legge “Sblocca Cantieri” che si sono smentiti a vicenda (si veda articoli “Le distanze dell’articolo 9 del DM 1444/68: la 
metamorfosi di una norma”, “Distanze degli edifici e dintorni nella legge sblocca-cantieri” e, soprattutto, “Distanze tra 

costruzioni ex articolo 9 DM 1444/68 e articolo 5 dello Sblocca Cantieri: effetti collaterali”. 
La certezza attuale della legittimità delle distanze preesistenti 

Il che rimanda il problema a che cosa significhi la specifica (e non usuale) puntualizzazione che le distanze devono 

essere “legittimamente preesistenti”: un nuovo (imbarazzante) accertamento attuale o il mero riferimento alla 
presunzione degli atti esistenti? 
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E’ abbastanza presumibile che, a fronte della verifica della legittimità dell’esistente, la proprietà porti a dimostrazione il 
rilascio dell’atto abilitativo, ma anche ipotizzando che la pubblica amministrazione che quell’atto ha rilasciato in 
passato si possa atteggiare a difesa e conferma del suo operato senza rifare un’attuale istruttoria e verifica non è per 

nulla scontato che non possa essere poi attivata un’azione di tutela da parte del terzo confinante tramite il ricorso al 
Giudice (civile o amministrativo) chiedendo di intervenire ad annullare o disapplicare l’atto amministrativo dichiarando 

l’illegittimità delle distanze esistenti. 
La recente storia della giurisprudenza dimostra che il richiamo alla legittimità delle distanze ex articolo 9 del 

d.m.1444/68 non è avvenuta quasi mai per iniziativa della pubblica amministrazione, ma sempre per ricorso del 

privato leso. Il quale a volte ha anche utilizzato la Giustizia per conseguire vantaggi patrimoniali personali e non solo 

il mero rispetto della legalità violata. 

Che il Legislatore abbia letto i nostri articoli (se così fosse saremmo compiaciuti di essere stati utili) o si sia reso conto 

autonomamente del rischio applicativo, sta di fatto che nel d.l. 76/2020 è intervenuto per legge a definire cosa 

intenda Lui quando richiama il requisito della “legittimazione”. 
E ciò a maggior ragione pare opportuno perché la definizione ha portata generale tanto più che il 

legislatore estende ora la verifica del requisito espresso della legittimità anche all’articolo 24 quando inserisce la 
possibilità di conseguire anche ex-post l’agibilità degli immobili purché – ovviamente - “legittimamente 

realizzati”. E così anche all’articolo 23 l’accertamento della destinazione d’uso (potremmo dire) “legittimata” sarà da 
verificarsi con le modalità dell’articolo 9-bis, comma 1-bis. 

L’articolo 9-bis oggi integrato nel d.l. 76/2020 diventa così un cardine di riferimento di legge. 

Di cui vediamo allora in dettaglio il comma 1-bis. Il quale ipotizza due casi. 

Prima ipotesi: al momento della realizzazione era necessario un atto abilitativo, l’atto abilitativo esiste, è 
reperibile e verificabile. 

Dichiara in tal caso il comma 1-bis che “lo stato legittimo...“ di un immobile o anche di una singola unità 
immobiliare è quello “…stabilito dal titolo abilitativo” (naturalmente l’ultimo rilasciato e non annullato). E lì 
fermiamo l’accertamento. 
Utile precisazione poi è che la legittimazione potrà essere anche (per così dire) frazionata per ogni singola unità 

immobiliare (eredità, questa, che ci portiamo dietro dalla legge del condono). 

Seconda ipotesi: al momento della realizzazione non era dovuto alcun atto abilitativo che, quindi, non esiste 

perché non deve e non può esistere. 

Tema noto e ricorrente per i vecchi edifici di cui ci siamo già dovuti occupare in occasione dei condoni. 

Il comma 1-bis statuisce allora ciò che fin qui è stato affidato alla prassi e al buon senso elencando gli atti e i 

documenti che possono surrogare l’eventuale mancanza di titolo originario. Il problema si sposta però a stabilire 

se effettivamente l’atto originario fosse o no dovuto. 

Se al momento della realizzazione ci fosse un obbligo di legge è abbastanza facile accertarlo perché delle leggi 

abbiamo cognizione ufficiale. 

Più arduo è accertare se il titolo fosse eventualmente dovuto in base ad una norma urbanistico-edilizia locale. 

Infatti, quand’anche la legge non lo imponesse (sia ante che post legge urbanistica fondamentale) non è mai stato 
escluso che norme locali richiedessero comunque un atto autorizzativo (e di certo  dal 1942 fino all’avvento della 

legge “ponte” nel 1967 occorreva rifarsi alla perimetrazione del “centro abitato” per sapere se l’immobile vi era 
ricompreso oppure no e, in conseguenza, obbligato o escluso dall’onere della licenza). 
Qui entriamo in una zona d’ombra visto che (spesso, molto spesso) non si può certo dire che gli archivi comunali 

siano stati diligenti nella conservazione degli atti di cui a stento si trovano copie (anzi foto-copie non autenticate) 

dei disposti normativi, e con ancora minore frequenza, di quelli grafici (le tavole di piano) che individuano le varie 

zone del territorio. 

Qui il Legislatore può farci poco. E le diversificazioni territoriali locali restano. 

Supponiamo però (con logica e buon senso o per mancanza di prova contraria certa) di aver appurato che l’atto 
abilitativo all’epoca per quell’immobile non era richiesto. 
La norma del d.l. dispone oggi che la legittimazione possa essere desunta in modo indiretto da altre 

documentazioni probanti (purché databili con buona approssimazione) e ne dà anche una sorta di graduatoria di 

attendibilità: prima fra tutte la documentazione catastale (che pure non è probante della proprietà). E’ noto che non 
tutti gli edifici esistenti sono stati accatastati, ma è logico ritenere che se sono stati accatastati fossero esistenti; non 

foss’altro perché poi oggetto di imposizione fiscale. 
Il riferimento al Catasto, ma non solo… 

Ma non solo e non in via esclusiva gli atti catastali, perché la congiunzione “ovvero” usata dal Legislatore ammette 
anche in via alternativa (ove non confliggente) anche prove fotografiche o con documentazione pubblica (ma anche 

privata) sufficientemente attendibile. 



Qui l’onere della prova positiva spetta al privato e l’onere della prova contraria è in capo all’ente pubblico al 

quale già grava l’onere (fissato dal primo comma dell’articolo 9 bis introdotto nel 2012  dal d.l. n. 83) di acquisire 

“d’ufficio” la documentazione in proprio possesso o in possesso di altre pubbliche amministrazioni che non è più 
possibile pretendere dal privato richiedente. 

Le affermazioni del privato vanno evidentemente soggette ad istruttoria di veridicità (o, per dir meglio, di non falsità), 

ma in assenza di elementi che le smentiscano (per esempio foto aeree di data certa), occorrerà però ammettere la 

legittimazione “per mancanza di prove (contrarie)”. 

E qui avremmo già detto tutto nell’ipotesi in cui si sia accertato che il titolo originario non era dovuto. 

Qualche perplessità suscita allora l’ultimo periodo del comma 1-bis quando ipotizza che “possa sussistere un 

principio di prova del titolo abilitativo” anche nel caso descritto nel secondo periodo del comma 1-bis, che è 

appunto quello che contempla la realizzazione dell’edificio quando non serviva atto abilitativo! Anche in tale 

caso, afferma, si potrebbero applicare le prove indirette di cui abbiamo appena parlato. 

Ma se il titolo abilitativo non ci voleva quale prova di titolo potrà mai esserci? E se c’è allora siamo in ipotesi 
che ci volesse. 

Anche la relazione di accompagnamento al Senato non offre spunti interpretativi, limitandosi alla testuale 

riproposizione del testo del decreto-legge. 

C’è una terza ipotesi non contemplata dal Legislatore 

Parrebbe congruo se questa facoltà fosse riferita ad una ulteriore e diversa ipotesi - non contemplata dal Legislatore 

- ovvero al caso in cui all’epoca della realizzazione l’atto fosse richiesto, ma la proprietà e il comune non ne 
trovano più l’originale. 

Caso questo più frequente di quanto non si creda: vuoi perché il proprietario attuale è un successore, o persona 

disattenta e disordinata … vuoi perché l’archivio comunale (diciamo così) è incompleto e (per i più svariati motivi di cui 
non andremo a recriminare) alcune pratiche si sono “perse”, …. 
In tali casi potrebbe però esistere un qualche “principio di prova” di cui parla l’ultimo capoverso del comma 1-bis: per 

esempio la citazione dell’atto abilitativo in un atto notarile o in qualche altro documento di data certa che potrebbe far 
presumere (anche qui per mancanza di prova contraria) che il titolo c’era ma è andato perduto. 
In casi del genere ammettere l’accertamento per prove indirette risolverebbe in modo definitivo problemi che, 
diversamente, continuerebbero a trascinarsi senza speranza di esito. 

Questo forse voleva dire il Legislatore – e sarebbe una disposizione ragionevole – ma il testo letterale non recita 

così. Fa riferimento (anche se pare incongruo) solo al secondo periodo (ovvero al caso di non necessità del titolo). 

Ma il testo del provvedimento non è ancora definitivo e si potrebbe chiarire nella conversione in Legge. 

Avremmo così completato tutte le ipotesi possibili e cioè anche quando: 

l’atto era dovuto, ma non è reperibile materialmente; esiste però “un principio di prova” del suo rilascio e allora si 

ricorre alla prova indiretta. 

Oppure che: 

l’atto era dovuto e non c’è: e allora l’immobile è abusivo (e le sue distanze illegittime). 
Così in tutte le possibili situazioni reali avremmo risolto il dubbio sul significato che il Legislatore attribuisce alla 

“legittimità” della preesistenza, su cui fondare il nuovo atto abilitativo sì che richiedente e pubblica amministrazione 

siano tranquilli di operare anch’essi legittimamente. 
Eventuali future vicende dell’atto pregresso non dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) incidere sull’atto 
conseguente.  

 
L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci 

proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che 
pubblichiamo giornalmente. 

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle 

tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui 
l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, 
più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di 
evoluzione concettuale e dottrinaria. 

 



 

 

Linee guida CSLLPP per la sicurezza dei ponti: via alla 
sperimentazione in Campania 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/07/2020   

La Giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di 5 milioni di euro destinati al censimento e alla 

valutazione di sicurezza dei ponti della rete viaria secondaria calabrese 

 

La Regione Calabria, su proposta della presidente Santelli, sarà la prima in Italia a dare attuazione alle “Linee 

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

esistenti” pubblicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici lo scorso 30 aprile, finanziando con 5 milioni di euro il 

censimento e la valutazione di sicurezza dei ponti della rete viaria secondaria della regione, in virtù della 

sperimentazione che, nei prossimi mesi, il MIT/CSLLPP avvierà su alcune strade nazionali. 

Trattandosi di una sperimentazione, i cui risultati dovranno poi tradursi in una normativa tecnica per tutte le strade, la 

Regione Calabria ha ritenuto di poterla avviare anche sulla rete stradale secondaria (provinciale e comunale) 

calabrese. 

Nelle idee della Regione Calabria, la conoscenza dei livelli di rischio delle infrastrutture stradali consentirà di 

orientare le risorse statali e comunitarie da investire per la messa in sicurezza intervenendo prioritariamente 

sui ponti e viadotti che per criticità rilevate e volume di traffico risultano a maggior rischio. 

I risultati del progetto, inoltre, non solo consentiranno di indirizzare le risorse verso le situazioni di maggior rischio, ma 

anche di poter disporre di una fotografia complessiva della situazione della rete di accesso ai comuni interni 
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della Calabria che, anche e soprattutto a causa dei mancati interventi sulle reti stradali secondarie, ha subito 

nell’ultimo decennio una significativa riduzione dei livelli di servizio e di sicurezza. 

Le linee guida 

Le linee guida per la classificazione del rischio dei ponti esistenti, predisposte ed approvate dopo i crolli di importanti 

infrastrutture stradali nazionali (in particolare il viadotto Morandi a Genova ed il ponte sul fiume Magra), forniscono 

indirizzi sulla valutazione dei livelli di sicurezza e sulle misure da adottare in caso di criticità (misure che 

possono andare dalle limitazioni di traffico alla chiusura di alcuni tratti pericolosi). 
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Edificio da demolire, l’area si considera ‘edificabile’ ai 
fini fiscali? 
 

di Alessandra Marra 

 

L’Agenzia delle Entrate spiega se l’edificio assorbe la capacità edificatoria del lotto e 
cosa accade in caso di cessione 
 
31/07/2020 
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31/07/2020 – Un’area su cui insiste un fabbricato 
da demolire e ricostruire viene considerata 
fiscalmente edificabile? 
Alla domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate 
nella Circolare 23/2020 in cui spiega anche 
cosa accade nel caso di cessione. 
 
Area con edificio da demolire: come 
considerarla in caso di cessione 
L’Agenzia ha chiarito che se su un’area insiste un 
qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi 
già edificata e non può essere considerata 
area “suscettibile di utilizzazione 
edificatoria”. 

 In caso di cessione dell’edificio, la relativa plusvalenza non rientra fra i redditi diversi, considerato che la 
potenzialità edificatoria si è già consumata. 
Inoltre, la circolare specifica che se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, tale trasferimento non 
può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l’edificio è destinato alla 
successiva demolizione e ricostruzione o quando l’edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste. 
 
Cessione fabbricato da demolire: l’Agenzia cambia rotta 
In considerazione del consolidato indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia ha cambiato rotta 
rispetto alle indicazioni fornite in senso opposto con la Risoluzione 395/2008, allineandosi all’orientamento 
espresso dalla Cassazione nella sentenza 5088/2019. 
In particolare, la sentenza ha emesso i seguenti principi di diritto: 
 
- la distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva che in via logica non 
ammette un tertium genus; 
- la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno 
edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste; 
- nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di 
volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile; 
- il potere generale dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell’operazione 
economica sottesa trova un limite nell’indicazione precisa di carattere tassativo del legislatore, ove ha previsto per la 
cessione di edifici un regime fiscale/temporale e per la cessione di terreni edificabili un diverso regime 
fiscale. 
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Detrazioni sismabonus, la diagnosi strutturale è il punto di 

partenza per ottenerle 
Un maggior investimento nella fase di conoscenza preliminare significa spesso 
un risparmio nei lavori, perchè si eseguono solo quelli necessari. 
 
Di Alessandro Grazzini - 31 luglio 2020  © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 
Le detrazioni Sismabonus, che abbiamo descritto negli articoli 

precedenti, partono da una preliminare tappa legata alla 

valutazione del rischio sismico dello stato di fatto dell’immobile, 
prima degli interventi previsti in progetto. 

La campagna diagnostica è costituita da una serie di prove per 
caratterizzare la qualità delle strutture e le loro resistenze. Al 

di là dei recenti aggiornamenti fiscali legati al 110%, l’impianto 
del Sismabonus prevedeva già una detrazione totale del 100% di 

tutte le spese legate alla diagnostica necessarie al professionista 

per valutare, mediante modellazione al computer, la classe di 

rischio allo stato di fatto. Il committente potrebbe anche fermarsi 

qui, e percepire la detrazione totale delle spese fin lì eseguite per 

la sola valutazione della sicurezza allo stato di fatto. 

 

Figura 0. Test ad ultrasuoni su colonna in pietra (Sacro Monte di 

Ghiffa – VB) 

 

In diverse occasioni è stata sottolineata la cruciale importanza 

di prendere coscienza del rischio sismico della propria 

abitazione, come punto di partenza per sensibilizzare il 

cittadino ad intraprendere nel tempo conseguenti interventi di 

miglioramento sismico. Risparmiare sulla conoscenza preliminare 

non ha mai rappresentato un risparmio sui lavori. Meno dati si 

conoscono riguardo la qualità e le resistenze degli elementi 

strutturali dell’edificio, maggiori incertezze si avranno nella 
valutazione della reale capacità dissipativa della struttura, che si 

riperquoteranno su un maggior aggravio economico di lavori da 

eseguirsi per raggiungere un determinato obiettivo di 

miglioramento sismico. 

Magari con l’esecuzione di lavori che, se la struttura fosse stata 
analizzata con più approfondimento nelle sue reali prestazioni 

meccaniche, non sarebbero stati necessari. Su questo punto pende 

il peso del valore del fattore di confidenza, che la norma tecnica introduce ponderandolo in funzione 

dell’approfondimento realmente conseguito nella fase diagnostica. Tale coefficiente può ridurre ulteriormente i valori 
delle resistenze, in modo inversamente proporzionale all’approfondimento raggiunto nel livello di conoscenza. 

 

Un maggior investimento nella fase di conoscenza preliminare significa spesso un risparmio nei lavori, in modo da 

eseguire solo quelli strettamente necessari. Vediamo quali sono alcune delle principali tecniche diagnostiche 

applicabili nel campo dell’edilizia esistente, sia per edifici in muratura che in cemento armato, al fine di scegliere le 

metodologie di indagine più appropriate al singolo contesto e agli obiettivi da raggiungere in termini di miglioramento 

sismico. 

Ricordando che la fase di conoscenza deve comunque essere progettata dal tecnico, mirando ad ottenere risposte 

specifiche alle sue iniziali ipotesi di analisi della struttura. 
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Figura 1. Diagramma costo intervento-

livello di approfondimento della 

conoscenza 

 

Diagnostica per edifici in cemento 
armato (c.a.) 
Gli obiettivi principali per la 

caratterizzazione meccanica di un telaio 

in c.a. sono la definizione degli schemi 

di armatura esistente e 

la determinazione della resistenza del 
calcestruzzo in opera. La localizzazione 

delle armature presenti (barre 

longitudinali e staffe) può essere eseguita 

in modo non invasivo mediante prova a 

campione con il pacometro. 

La metodologia si basa sul principio 

della misurazione dell’assorbimento del campo magnetico, prodotto dalla stessa apparecchiatura pacometrica, che 

viene evidenziato tramite un sistema analogico o digitale accoppiato ad un sistema acustico per una più comoda 

effettuazione della ricerca degli elementi metallici. Contestualmente è possibile, nei limiti dell’invasività, mettere a 
nudo puntuali armature per verificarne diametro e tipologia rispetto al progetto originario (qualora sia consultabile). 

 

Figura 2. Prova pacometrica su un pilastro in c.a. e contemporanea 

messa a vista delle armature per verifica diametro e tipologia 

(edificio commerciale a Torino) 

 

La determinazione in situ della resistenza del calcestruzzo può 

essere eseguita attraverso l’utilizzo dello sclerometro di Schmidt o 
della prova di pull-out. Il primo rappresenta una prova non distruttiva 

basata sul principio per cui il rimbalzo di una massa elastica dipende 

dalle caratteristiche di resistenza e rigidezza della superficie su cui 

urta, fornendo una stima della resistenza in sito che andrebbe 

comunque confermata da prove di compressione su carote prelevate 

in situ e portate in laboratorio. 

La Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 indica il numero delle prove in 
funzione del fattore di confidenza perseguibile. Per limitare 

l’invasività dei prelievi, la norma suggerisce di eseguire in 
sostituzione di un numero di carote comunque inferiore al 50% di 

quelle previste, prove alternative in congruo numero tra cui lo 

sclerometro oppure il pull-out. Quest’ultimo arreca un danno limitato 
all’elemento di calcestruzzo e si basa sulla corrispondenza tra il 
carico unitario di rottura a compressione del calcestruzzo e la forza 

necessaria ad estrarre un inserto metallico standardizzato inserito nel 

calcestruzzo indurito. 

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/10/Circolare-21-gennaio-2019-n.-7.pdf


 
 

Figura 3. (a, a sinistra) cono cementizio di distacco attorno alla 

porzione di tassello estratto; (b, a destra) martinetto posizionato 

per prova di pull-out su soletta piena in c.a. all’interno di un 
edificio antico a Colloro – Premosello Chiovenda (VB) 

 

Esistono anche le prove ultrasoniche, specifiche per sezioni 

strutturali costituite da materiali omogenei come calcestruzzo 
o pietra, molto utili per la stima del loro modulo elastico e, 

mediante opportune tabelle di correlazione con lo sclerometro, 

per una stima della resistenza a compressione, che si suggerisce 

comunque sempre di confrontare con risultati delle prove di 

compressione eseguite sui prelievi. La tecnica si basa sulla 

generazione di onde elastiche, nell’ambito di frequenze 
ultrasoniche in un punto della struttura, attraverso trasduttori elettrodinamici. L’elaborazione dei dati consiste nel 
calcolo del tempo, della velocità e della frequenza di attraversamento dell’impulso nell’elemento strutturale. 
Diagnostica per le strutture murarie 
Nella valutazione delle possibili prove in situ da eseguirsi su edifici in muratura, spesso di pregio storico anche se 

non vincolate, il tecnico deve valutare un giusto compromesso tra test non distruttivi, che tuttavia offrono risultati 

solo qualitativi anche se importanti, e prove semi-distruttive che indagano direttamente i valori di resistenza. Si 

consiglia di eseguire i test non invasivi in concomitanza dei punti dove sono previste quelle semi-distruttive, per poi 

estendere le prime in altre zone dell’edificio confrontando i risultati. In questo modo sarà possibile perturbare le 
murature solo per lo stretto necessario, estendendo una diagnostica non invasiva e più economica alle restanti parti 

dell’edificio. 
A differenza degli ultrasuoni, non applicabili su sezioni murarie molto eterogenee e con presenza di vuoti, le prove 
soniche (con vibrazioni elastiche di frequenze variabili tra i 16 e i 20000 Hz) rappresentano la metodologia non 

distruttiva più adatta per il variegato campo delle murature esistenti. Il test permette di individuare la presenza di vuoti 

o lesioni, oppure di controllare le caratteristiche della muratura dopo interventi di consolidamento (molto indicata per 

le iniezioni di malte). 

La velocità di attraversamento dell’onda, generata mediante un martellino strumentato e registrata da un sensore 

dalla parte opposta, fornisce una valutazione sulla qualità della tessitura. Per velocità inferiori a 1000 m/s si è in 

presenza di murature fortemente danneggiate con presenza di grossi vuoti interni; velocità comprese tra 1000 m/s e 

2000 m/s solo rilevabili su murature di media qualità; velocità oltre 2000 m/s sono riscontrabili su murature 

accuratamente costruite e conservate. 

Per una conferma della stratigrafia della tessitura muraria, spesso con presenza di più strati, è possibile ricorrere 

all’utilizzo dell’endoscopio che, mediante un piccolo carotaggio di modestissimo diametro, permette anche riprese 

video e fermo-immagine all’interno della sezione muraria. 
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Figura 4. Prova sonica sulle murature storiche della Reggia di Venaria 

Reale (TO): (a, a sinistra) martello emittente; (b, a destra) sonda ricevente 

 

Per valutare numericamente la resistenza a compressione e il modulo 
elastico della muratura è necessario il test dei martinetti piatti. Poiché 

rappresenta una tipologia di prova semi-distruttiva, occorrerà limitarne 

l’esecuzione in un numero strettamente necessario proporzionato alla 

grandezza e all’importanza dell’immobile. La prova consiste 
nell’inserimento di un primo martinetto piatto, con forma semicircolare, 
all’interno di un giunto di malta e nel pompaggio dell’olio al suo interno 
fino a ripristinare la tensione all’interno della zona prima del taglio. 
 

 

 

 

 

 

Figura 5. Prova con martinetto piatto doppio presso il Santuario di Santa 

Maria delle Grazie a Varoni (Amatrice – RI) 

 

La misura del ripristino della tensione avviene mediante tre trasduttori 
verticali che misurano il momento in cui lo spostamento si annulla dopo 
il taglio. A questo punto la pressione indicata dal manometro, a meno di un 

coefficiente di correzione, indica la tensione di esercizio all’interno della 
muratura. Utile per verificare se essa sia sollecitata a carichi oltre i limiti di 

esercizio. La resistenza a compressione e il valore del modulo elastico 

possono essere misurati con l’inserimento di un secondo martinetto che, in 
combinazione col primo, esercitano una sorta di prova a compressione su 

una porzione muraria. 
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Le città italiane sempre più calde. E aumentano gli 
impatti dei fenomeni meteorologici estremi 
 

Osservatorio di Legambiente CittàClima: l’Italia unico grande Paese Ue senza un 
Piano nazionale 
 
[30 Luglio 2020] 
 

 
Dal Rapporto 2020 “Città sempre più calde” dell’Osservatorio di 
Legambiente CittàClima emerge che le città italiane sono sempre 
più calde. «E’ un dato di fatto ormai evidenziato dai tanti studi 
scientifici a disposizione che ci mostrano in maniera sempre più 
allarmante come gli effetti dei cambiamenti climatici siano già 
evidenti nelle aree urbane del pianeta sempre più soggette ad 
ondate di calore e fenomeni meteorologici estremi. 
 
Roma, Milano e Bari sono le città più colpite in Italia dove, dal 1960 
a oggi, secondo la ricerca dell’European Data Journalism Network 
che ha confrontato le serie storiche delle temperature dei Comuni 
italiani, a Roma la temperatura è aumentata di +3,65°C , seguita da 
Milano (+3,34°C) e Bari (+3,05°C). 
«Drammatici gli effetti delle temperature sulla salute, in 
combinazione con altri fenomeni tipici delle aree urbane che portano 
a vere e proprie  “isole di calore” – dicono a Legambiente . La 
crescente urbanizzazione ed impermeabilizzazione dei suoli, 

l‘inquinamento da traffico veicolare e l’uso dei condizionatori danno vita a questo fenomeno che può creare disagi anche molto 
gravi. In particolare sono gravi le conseguenze su gruppi quali anziani, bambini e persone affette da patologie croniche soprattutto 
a carico del sistema cardiovascolare e respiratorio». 
 
Per il Cigno Verde sono «Non meno preoccupanti gli impatti dei fenomeni meteorologici estremi. Nei periodi estivi si intensificano i 
fenomeni alluvionali, le cosiddette bombe d’acqua – in un quadro si sempre maggiore instabilità climatica legato al generale 
aumento delle temperature con gli ultimi fenomeni noti alla cronaca relativi a Palermo e Milano». 
In Italia dal 1960 a oggi, secondo la ricerca dell’European Data Journalism Network che ha confrontato le serie storiche delle 
temperature dei Comuni italiani, a  Roma la temperatura è aumentata di +3,65°C , seguita da Milano (+3,34°C) e Bari (+3,05°C).  » 
dice Legambiente che evidenzia che è «proprio nelle aree urbane che gli effetti sulla salute della temperatura che aumenta pesano 
di più. Qui infatti si creano delle vere e proprie  “isole di calore”. La crescente urbanizzazione e impermeabilizzazione dei suoli, la 
presenza di automobili e l’uso dei condizionatori danno vita a questo fenomeno che può creare disagi anche molto gravi   nella 
popolazione. In particolare su gruppi specifici, anziani e bambini e su persone affette da patologie croniche soprattutto a carico del 
sistema cardiovascolare e respiratorio». 
 
Per il Cigno Verde «Non meno preoccupanti gli impatti dei fenomeni meteorologici estremi. Nei periodi estivi si intensificano i 
fenomeni alluvionali, le cosiddette bombe d’acqua – in un quadro si sempre maggiore instabilità climatica legato al generale 
aumento delle temperature». 
 
Secondo Legambiente «Occorre superare la fase del fatalismo, i dati oramai sono inequivocabili e dimostrano l’aumento delle 
temperature nelle aree urbane italiane, con possibili aumenti molto rilevanti durante questo secolo dentro un processo di 
surriscaldamento del Pianeta già in corso e che dobbiamo augurarci resti compreso dentro la fascia 1,5 – 2 gradi prevista 
dall’Accordo di Parigi. Nel frattempo però dobbiamo prepararci e aiutare le persone che vivono nelle aree urbane rispetto a 
situazioni inedite e pericolose. La buona notizia è che in Italia disponiamo, ormai da tempo, di tecnologie, sistemi di analisi, 
competenze e risorse economiche che permetterebbero i territori e le città di adattarsi ai cambiamenti climatici e, di conseguenza, 
proteggere le persone, le infrastrutture e le economie locali per i decenni che seguiranno. Alcune esperienze italiane e 
internazionali ci sono di aiuto e dimostrano come si possa intervenire in modo positivo nelle aree urbane attraverso politiche di 
adattamento che aiutano anche i cittadini a vivere meglio, in piazze, strade e parchi più belli e vivibili. Ma ora è il tempo delle scelte, 
non abbiamo più scuse per rinviarle e possiamo puntare anche a intercettare le risorse del Green deal europeo». 
 
Ma l’Italia è oggi l’unico grande Paese europeo a non disporre di un Piano nazionale che definisca chiaramente le priorità di 
intervento per le aree a maggior rischio nel nostro Paese, e diventi il riferimento per i finanziamenti e gli interventi di messa in 
sicurezza del territorio italiano nei prossimi anni. 
 
Per Legambiente «Serve poi una più forte regia e indirizzo sulle strategie climatiche, da mettere in capo al Governo, con un 
coordinamento forte delle strategie dei Ministeri, che coinvolga anche quello della Salute, e dei diversi Enti che si occupano di 
prevenzione e di intervento. In particolare occorre rafforzare il monitoraggio degli impatti sanitari dei cambiamenti climatici. Sono 

https://cittaclima.it/wp-content/uploads/2020/07/Rapporto-Citt%C3%A0-sempre-pi%C3%B9-calde-Legambiente-2020-alta-1.pdf


evidenti i risultati degli studi italiani ed internazionali nella correlazione tra fenomeni climatici e impatti sulla salute delle persone, in 
particolare nei casi di ondate di calore nelle aree urbane, ed occorre quindi rafforzare e ampliare le indagini epidemiologiche in 
tutte le città italiane e utilizzare questi studi per piani di allerta e interventi di riqualificazione che riducano i rischi per le persone. In 
parallelo si devono avviare monitoraggi epidemiologici e piani di adattamento per le aree urbane e gli ecosistemi più delicat i 
rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici nel territorio italiano». 
 
Bisogna anche salvaguardare la permeabilità dei suoli nelle aree urbane. «Non basta la buona volontà – sottolinea il rapporto – 
vista la situazione servono regole chiare per evitare che continuino i processi di impermeabilizzazione dei suoli. Bisogna fissare 
delle percentuali obbligatorie di terreni permeabili negli spazi cittadini privati e pubblici (parcheggi, cortili, piazze) e di recupero, 
riutilizzo e risparmio di acqua negli edifici. Si tratta di una decisione che risulta indispensabile  per una corretta e sicura gestione 
delle acque, ricaricando la falda, e per ridurre l’effetto isola di calore». Gli esempi da seguire sono quelli dei Regolamenti Edilizi dei 
Comuni di Bolzano, Scandiano e Mortara. 
 
Per il Cigno Verde, «Un altro obbligo importante deve riguardare i materiali da utilizzare per le pavimentazioni negli spazi urbani 
pubblici e privati, in modo che non superino determinati coefficienti di riflessione, mitigando così l’incidenza delle radiaz ioni solari 
estivi. E’ necessario quindi incentivare l’utilizzo di materiali e colorazioni con prestazioni certificate e con l’obiettivo di ridurre l’effetto 
isola di calore, di sistemi come i tetti verdi, di vasche e fontane, che contribuiscono a contenere l’aumento delle temperature 
esterne». 
 
In parallelo si devono prevedere risorse statali per la piantumazione di alberi e la creazione di boschi urbani per la riduzione delle 
temperature in città, attraverso l’ombra e il ruolo attivo di assorbimento di inquinanti e gas serra, raggi solari. 
Secondo il rapporto, «Gli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio (come il 110%) devono puntare a portare il 
patrimonio edilizio italiano verso la classe A di rendimento energetico, anche nel periodo estivo. E’ infatti questo il modo più 
intelligente e lungimirante per aiutare le persone a soffrire meno il caldo estivo, in particolare nelle ore notturne, grazie alla capacità 
di isolamento delle pareti. Oggi è possibile realizzare interventi con risultati certificati da un punto di vista del rendimento energetico 
con costi limitati, e devono essere realizzati a partire dall’edilizia popolare e dai quartieri dove vivono le famiglie più povere che non 
hanno accesso all’aria condizionata. Purtroppo gli incentivi del 110% appena approvati non vanno in questa direzione, malgrado il 
rimborso totale delle spese da parte dello Stato è previsto un miglioramento minimo dell’efficienza (il salto di due classi, quindi in 
sostanza dalla G alla E) e non vi sono politiche prioritarie per le aree più povere delle città». 

 



 

 

I media danno molta più visibilità ai negazionisti 
climatici che a scienziati e ambientalisti 
 
Negli Usa i comunicati stampa contro l’azione climatica hanno il doppio di 
probabilità di comparire sui giornali di quelli a favore. Una visione distorta del 
dibattito e delle forze in campo 
 
[30 Luglio 2020] 
 

Dallo studio “In climate news, statements from large businesses and 

opponents of climate action receive heightened visibility“, pubblicato 
su  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) da Rachel 
Wetts del Rachel Wetts del dipartimento di sociologia della Brown 
University, emerge che «quando le organizzazioni prendono 
posizione contro le azioni per combattere i cambiamenti climatici, 
ottengono una maggiore copertura sulle news rispetto a quelle pro-
clima». 
 
La Wetts ha analizzato quasi tre decenni di comunicati stampa 
riguardanti il cambiamento climatico e gli articoli comparsi sui media 
statunitensi e ha scoperto che «circa il 14% dei comunicati stampa 
che si oppongono all’azione climatica o negano la scienza alla base 
dei cambiamenti climatici hanno ricevuto una maggior copertura 
nelle news nazionali rispetto a circa il 7% dei comunicati stampa 
contenenti messaggi pro azione climatica». 
Queste scoperte potrebbero aiutare a spiegare perché gli 

statunitensi sembrano meno preoccupati per l’incombente minaccia dei cambiamenti climatici rispetto all’opinione pubblica di altri 
Paesi occidentali, e perché la politica sui cambiamenti climatici Usa viene così spesso bloccata dal presidente di turno. 
La Wetts sottolinea che «quando chiedi agli americani quali sono i problemi di cui si preoccupano di più, i cambiamenti climatici e 
l’ambiente sono sempre in fondo alla lista. Il modo in cui il cambiamento climatico è stato trattato dai media potrebbe a iutarci a 
capire perché c’è così tanto disimpegno pubblico su questo tema». 
 
La ricercatrice dice di aver iniziato questo studio «nel tentativo di comprendere fino a che punto la copertura mediatica mainstream 
potrebbe influenzare le percezioni nazionali sui cambiamenti climatici». Per iniziare, ha valutato e classificato migliaia di comunicati 
stampa di aziende, organizzazioni ambientaliste, ricercatori scientifici, organizzazioni commerciali e del settore pubblico, pubblicati 
tra il 1985 e il 2013, per determinare se i comunicati sostenevano o si opponevano all’azione climatica. Poi, ha utilizzato un 
software di rilevamento sul plagio per scansionare il contenuto di tutti gli articoli di giornale sui cambiamenti climatici pubblicati 
da New York Times, Wall Street Journal e USA Today, i tre giornali Usa a più grande diffusione, per determinare quanti dei comunicati 
stampa aveva ricevuto una qualche copertura. 
 
Mentre solo il 10% dei comunicati stampa rilevati da Wetts presentava messaggi anti-clima, erano proprio quelli che avevano una 
probabilità doppia di ottenere una copertura giornalistica rispetto ai comunicati stampa a favore dell’azione climatica, che erano 
molto più diffusi. Inoltre, la Wetts ha scoperto che i comunicati stampa delle grandi imprese avevano maggiori possibilità di 
comparire nelle news, così come i comunicati stampa di gruppi che rappresentano interessi commerciali: «Circa il 16% dei 
comunicati rilasciati da coalizioni commerciali e associazioni di categoria ha ottenuto una copertura, rispetto a circa il 9% di quelli di 
altri tipi di organizzazioni. Le opinioni delle grandi imprese e degli oppositori dell’azione climatica stanno ricevendo un’opportunità 
fuori dal comune per influenzare questo dibattito». 
La Wetts è rimasta anche sorpresa nello scoprire che organizzazioni che si occupano di scienza e tecnologia – come IBM, 
l’American Academy of Arts and Sciences e il Lawrence Livermore National Laboratory – sono tra quelle che hanno meno 
probabilità di vedere le loro opinioni riportate dai media, con solo il 2,9% dei loro comunicati stampa che sono stati pubblicati in una 
qualche maniera: «Si penserebbe, semmai, che le aziende con una maggiore competenza scientifica ricevano una maggiore 
copertura sui giornali. Ma ho scoperto che è vero il contrario». 
Il giudizio della ricercatrice sul rapporto della stampa statunitense (e non solo) con l’ambiente e il clima è durissimo: «I risultati 
sembrano supportare l’opinione popolare secondo cui le mainstream news organizations spesso fuorviano i lettori dando lo stesso 
peso ai due lati di una discussione, anche quando una parte non è così ampiamente credibile o manca di prove scientifiche. 
Sembra che i giornalisti debbano sempre includere voci opposte quando riferiscono dei cambiamenti climatici. Ma a volte danno 
alle voci degli oppositori un peso così grande da indurre i lettori a credere che il negazionismo climatico sia più di una posizione 
marginale. Una copertura delle notizie che dà lo stesso peso a coloro che si oppongono all’azione climatica non si  limita a 
modificare la percezione dell’opinione pubblica, potrebbe anche indurre sostenitori e leader politici a modificare le azioni intraprese 
nella lotta ai cambiamenti climatici. I media stanno fornendo un’immagine distorta di come i diversi gruppi sentono questo 
problema. Questo può smorzare la volontà politica di agire sul cambiamento climatico, con conseguenze potenzialmente gravi per 
il modo in cui noi come società affrontiamo – o non riusciamo ad affrontare – questo problema». 

https://doi.org/10.1073/pnas.1921526117


 

 

Il fiume Sarno torna inquinato dopo il lockdown, i 
Carabinieri individuano 41 scarichi abusivi 
 
Il ministero dell’Ambiente spiega che «le cause di inquinamento del corso d’acqua 
sono riconducibili a scarichi di reflui industriali effettuati illegalmente, scarichi di 
acque meteoriche di dilavamento e da scarico di reflui della rete fognaria» 
 
[30 Luglio 2020] 
 

Il fiume Sarno, tra i più inquinati d’Europa, ha avuto qualche 
settimana di respiro durante la crisi sanitaria, quando a causa 
dell’emergenza è stato imposto uno stop a molte della attività 
produttive nell’area e le sue acque sono tornate più pulite. La tregua 
però non è durata molto, come testimonia oggi il ministero 
dell’Ambiente. 
 
Nel complesso, dalla fine del lockdown, con riferimento al bacino 
idrografico del fiume Sarno e dei suoi tributari, l’Arma dei carabinieri 
infatti «ha controllato 168 attività produttive, denunciato 69 persone, 
individuato 41 scarichi abusivi ed emesso 24 sanzioni amministrative 
per un importo pari a  circa 50.000 euro». 
 
Gli accertamenti condotti su questo primo significativo campione, e i 
primi esiti delle analisi effettuate unitamente al personale dell’Arpa 
Campania, che affianca gli uomini dei Carabinieri in questa attività di 
controllo, hanno permesso di avere conferma che «le cause di 

inquinamento del corso d’acqua sono riconducibili a scarichi di reflui industriali effettuati illegalmente da aziende che approfittano 
delle avverse condizioni meteo, scarichi di acque meteoriche di dilavamento, provenienti dai piazzali esterni di attività industriali in 
genere e da scarico di reflui della rete fognaria». 
 
Le attività di controllo sono tuttora in corso e continueranno nel prossimo futuro, aggiungono dal dicastero. «Stiamo portando avanti 
la promessa fatta ai cittadini e ai comitati sul territorio di mantenere alta l’attenzione sul Sarno e che nessuno degli  inquinatori 
resterà impunito. Ringrazio i Carabinieri Forestali, l’Arpac e l’Autorità del Bacino Meridionale perché grazie al loro grande impegno 
ci stiamo riuscendo»: così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato il bilancio campagna di controlli messa in atto dai 
Carabinieri del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari condotta negli ultimi mesi anche con l’ausilio di droni per 
contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti e sversamenti illeciti da parte di alcune imprese operanti nelle aree del Bacino 
idrografico del fiume Sarno. 

 

http://www.arpacampania.it/home/-/asset_publisher/pGk7/content/fiume-sarno-concentrazioni-di-cromo-ridotte-durante-il-lockdown?redirect=http%3A%2F%2Fwww.arpacampania.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pGk7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_pGk7_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_pGk7_keywords%3D%26_101_INSTANCE_pGk7_delta%3D10%26_101_INSTANCE_pGk7_cur%3D3%26_101_INSTANCE_pGk7_andOperator%3Dtrue


 

Difendere il domani, nel 2019 record di ambientalisti e 
difensori della terra uccisi: 212 
 
La crisi climatica e le minacce contro chi lotta in prima linea per fermarla. Colombia 
e Filippine i Paesi più pericolosi 
 
[31 Luglio 2020] 

 
La crisi climatica è la più grande minaccia globale ed esistenziale 
che l’umanità deve affrontare ma, mentre si intensifica ed esacerba 
molti degli altri gravi problemi del mondo – dalla disuguaglianza 
economica all’ingiustizia razziale e alla diffusione delle malattie 
zoonotiche – nonostante le evidenze sempre e più chiare del ruolo 
essenziale che svolgono gli ambientalisti e i difensori della terra, 
imprese, finanza e governi non riescono a salvaguardare il loro 
lavoro vitale e pacifico di chi da anni è in prima linea contro il 
disastro climatico. 
Lo conferma ancora una volta il nuovo rapporto “Defending 
Tomorrow: The climate crisis and threats against land and 
environmental defenders” di Global Witness che riporta la cifre della 
repressione sistematica di sfida le imprese che, liberandosi di ogni 
ostacolo che incontrano sul loro cammino distruggono foreste, cieli, 
zone umide, oceani e hotspot della biodiversità. 
Il rapporto dimostra che il 2019 è stato l’anno con il numero più alto 
di sempre di vittime: «sono stati uccisi 212 difensori della terra e 

dell’ambiente, in media più di quattro persone a settimana» dice  Global Witness. Dato che molti casi spesso non vengono 
documentati e che i desaparecidos s non si contano, a livello globale il numero reale di omicidi è stato probabilmente molto più 
elevato. 
Sorprendentemente, oltre la metà di tutti gli omicidi segnalati l’anno scorso sono avvenuti in soli due Paesi: Colombia e Filippine.  
«Entrambi hanno visto un aumento degli attacchi contro i difensori della terra e dell’ambiente dal 2018, con in Colombia nel 2019 
un picco di 64 omicidi di attivisti: il più alto mai registrato nel Paese da Global Witness». Tutti i rapporti dimostrano che in Colombia 
negli ultimi anni gli assassinii di leader della comunità e sociali è aumentato drammaticamente. L’United Nations Human Rights 
Office evidenzia diverse ragioni per questa crescente ondata di violenza, a cominciare dai problemi posti dall’attuazione 
dell’Accordo di pace del 2016, compresa la riforma agraria e programmi volti a incoraggiare gli agricoltori a passare dalle colture 
illegali a quelle legali. E iI rapporto sottolinea che «I conseguenti cambiamenti nelle dinamiche di potere locali stanno aumentando 
la violenza», con le bande armate di destra che controllano il narcotraffico e l’esercito che attaccano gli ex guerriglieri delle Farc e 
le comunità locali. 
Le Filippine del presidente neofascista Rodrigo Duterte sono diventate ancora più letali per gli attivisti ambientali e si confermano 
come uno dei peggiori posti in Asia dove essere ambientalisti. Ma  Global Witness fa notare che «Le cose nel 2019 sono anche 
peggiorate, con il numero di omicidi che sono saliti a 43. L’inesorabile diffamazione dei difensori da parte del governo e la diffusa 
impunità per i loro aggressori potrebbero aver causato questo l’incremento». 
Tra questi omicidi c’è anche quello di Datu Kaylo Bontolan, un leader Manobo assassinato nelle Filippine dopo essersi opposto 
all’estrazione illegale nell’area.  è stato uno dei tanti indigeni uccisi nel 2019, rivendicando il loro diritto all’autodeterminazione e che 
proteggono le loro terre ancestrali da chi cerca di sfruttare le loro risorse naturali. 
Oltre due terzi degli omicidi dei difensori dell’ambiente è avvenuto in America Latina che, dal 20120, da quando  Global Witness 
pubblica il suo rapporto annuale, si è costantemente confermata come la regione più colpita. Nel 2019, la sola regione amazzonica 
ha visto 33 morti. In Brasile, quasi il 90% delle uccisioni sono avvenute in Amazzonia. In Honduras, gli omicidi sono aumentati da 4 
nel 2018 a 14 l’anno scorso, rendendolo il Paese più pericoloso nel 2019 in base alla popolazione. 
Con 50 difensori uccisi nel 2019, l’industria mineraria è stata la più mortale. Ma anche l’agroindustria continua a mietere vittime con 
34 difensori uccisi, l’85% dei quali in Asia. Ma e stata la deforestazione il settore con il più alto aumento di omicidi a livello globale: 
l’85% in più di attacchi contro chi si oppone alla distruzione delle foreste e 24 difensori dell’ambiente uccisi nel 2019. 
L’Europa si conferma la regione meno colpita, con due persone uccise nel 2019, entrambe impegnate a fermare il disboscamento 
illegale in Romania. Uno degli assassinati era di Liviu Pop, un ranger che proteggeva una delle più grandi foreste primordiali 
essenziali per il clima in Europa e che è stato ucciso dalle bande criminali organizzate stanno decimando quelle foreste. 
Con il 40% delle vittime che appartengono alle comunità indigene, I popoli indigeni continuano a correre un rischio sproporzionato 
di rappresaglie. «Tra il 2015 e il 2019 oltre un terzo di tutti gli attacchi mortali ha colpito gli indigeni – fa notare il rapporto – – anche 
se le comunità indigene rappresentano solo il 5% della popolazione mondiale. 
Un difensore dell’ambiente su 10 ucciso era una donna. «Spesso la spina dorsale della loro comunità – spiega  Global Witness – le 
donne tendono ad assumersi maggiormente la responsabilità di prendersi cura dei bambini e dei parenti anziani, oltre a cercare di 
guadagnarsi da vivere e lavorare come attiviste. Le donne che agiscono e parlano possono anche affrontare minacce specifiche di 
genere, compresa la violenza sessuale. Possono anche essere prese di mira se altri membri della loro famiglia sono difensori 
dell’ambiente. 

https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf


Il simbolo della lotta delle donne è Angelica Ortiz, una Wayuu di La Guajira, che per anni si era opposta alla più grande miniera di 
carbone in America Latina per proteggere il diritto all’acqua delle comunità che vivono in una delle region i più povere della 
Colombia e che è stata minacciata di morte e molestata. 
In media,  dal dicembre 2015, quando è stato firmato l’Accordo di Parigi sul clima, accendendo la speranza di una nuova era di 
progresso climatico,  ogni settimana sono stati uccisi 4 attivisti ambientali e innumerevoli altri sono messi a tacere da attacchi 
violenti, arresti, minacce di morte, violenza sessuale o cause legali. 
Rachel Cox di Global Witness denuncia: «L’industria agroalimentare e il petrolio, il gas e l’estrazione mineraria sono stati 
costantemente i principali motori di attacchi contro i difensori della terra e dell’ambiente e sono anche le industrie che ci  spingono 
ulteriormente sulla via del cambiamento climatico attraverso la deforestazione e l’aumento delle emissioni di carbonio. Molte delle 
peggiori violazioni dei diritti umani e ambientali del mondo sono causate dallo sfruttamento delle risorse naturali e dalla corruzione 
nel sistema politico ed economico globale. I difensori della terra e dell’ambiente sono le persone che prendono posizione contro 
tutto questo. Se vogliamo davvero fare piani per una ripresa verde che ponga al centro la sicurezza, la salute e il benessere delle 
persone, dobbiamo affrontare le cause profonde degli attacchi ai difensori e seguirli ne lla protezione dell’ambiente e nell’arrestare 
la distruzione climatica». 
Ricerche recenti dimostrano che le comunità indigene e locali di tutto il mondo gestiscono foreste che stoccano carbonio 
equivalente a 33 volte le nostre attuali emissioni annuali, sebbene anche questa cifra sbalorditiva sia probabilmente sottovalutata.   
Allo stesso tempo, la ricerca sta dimostrando chiaramente che le terre gestite dagli indigeni hanno tassi di deforestazione più bassi 
e migliori risultati di conservazione rispetto alle zone di protezione che escludono le popolazioni indigene.  Il lato oscuro di questi 
fatti è che anche le comunità indigene subiscono un numero molto sproporzionato di attacchi ai difensori. La proprietà incerta della 
terra, le pratiche commerciali irresponsabili e le politiche governative che privilegiano le economie estrattive a scapito dei diritti 
umani stanno mettendo a rischio queste persone e la loro terra. Affrontare questi problemi dovrebbe essere in testa agli sforzi 
mondiali per affrontare i cambiamenti climatici. Ma allo stato attuale, corriamo il rischio di perdere un’enorme opportunità. La 
domanda, per tutti noi, è se vogliamo costruire un futuro migliore e più verde per il nostro pianeta e la sua gente. La risposta sta nel 
seguire la leadership, le campagne e le soluzioni che i difensori della terra e dell’ambiente hanno affinato per generazioni». 
Nonostante debbano affrontare queste minacce violente e la criminalizzazione, nel 2019 i difensori dell’ambiente di tutto il mondo 
hanno comunque ottenuto numerosi successi, a testimonianza della loro capacità di resistenza, forza e determinazione nel 
proteggere i loro diritti, l’ambiente e il nostro clima globale. 
In Ecuador, gli indios della tribù Waorani hanno ottenuto una sentenza storica che ha impedito al governo di mettere all’asta il loro 
territorio per l’esplorazione di petrolio e gas. In Indonesia, dopo una lotta decennale. la comunità indigena Dayak Iban del Borneo 
centrale si è assicurata la proprietà legale di 10.000 ettari di terra. 
In un caso portato di fronte alla Corte suprema del Regno Unito dalle comunità colpite da una gigantesca miniera di rame nello 
Zambia, un giudice ha deciso che la denuncia può essere accolta nei tribunali inglesi, il che potrebbe avere implicazioni più ampie 
per le imprese che non rispettano gli impegni presi verso le comunità e l’ambiente. 
Global Witness  conclude: «Dobbiamo ascoltare le richieste dei difensori della terra e dell’ambiente e amplificarle. Ispirati dal loro 
coraggio e leadership, dobbiamo spingere chi è al potere – aziende, finanzieri e governi – ad affrontare le cause profonde del 
problema, supportare e salvaguardare i difensori e creare regolamenti che garantiscano che i progetti e le operazioni vengano 
eseguiti con la dovuta diligenza, trasparenza e il consenso libero. preventivo e informato». 

 



 

 

Covid-19, una lezione per l’economia circolare: Italia 
non autosufficiente nella gestione rifiuti 
 
Brandolini (Utilitalia): «Gli effetti del coronavirus ci hanno fornito indicazioni che 
confermano quanto già avevamo evidenziato in passato, per una corretta gestione 
dei rifiuti è necessario rafforzare il sistema impiantistico» 
 
[30 Luglio 2020] di Luca Aterini 

 
La raccolta rifiuti e le principali attività di igiene urbana sono 
continuate senza interruzioni anche nel bel mezzo della crisi 
sanitaria da Covid-19, ma la fase del lockdown ha portato 
chiaramente a galla quelle lacune che da anni ormai gravano sulla 
gestione integrata dei rifiuti (urbani e speciali) che produciamo: su 
tutti la carenza di impianti dedicati sul territorio, in particolare al 
centro-sud, che ci rendono dipendenti dal turismo della spazzatura e 
dell’export. 
Tramite un osservatorio attivato da Utilitalia – la Federazione delle 
imprese dei servizi pubblici nei settori acqua, ambiente ed energia – 
è emerso che le abitudini dei cittadini rispetto alla raccolta 
differenziata (pur con le consuete problematiche, oltre alle deroghe 
imposte dall’emergenza sanitaria) non sono venute meno negli ultimi 
mesi: «Abbiamo registrato una riduzione dei volumi legata alla 
chiusura delle attività commerciali e al rallentamento del comparto 
turistico, e al contempo un lieve aumento nella raccolta differenziata 
dell’organico e della plastica. Fortunatamente la pandemia non ha 

scalfito le buone abitudini dei cittadini, proseguite anche grazie a un settore che non si è mai fermato e che ha continuato a 
garantire un servizio essenziale in sicurezza e con continuità», spiega nel merito il vicepresidente di Utilitalia Filippo Brandolini. 
 
Ma una volta prodotti e raccolti, i rifiuti vanno anche gestiti per recuperare materia, energia o per smaltirli. E qui iniziano i problemi. 
Già alcuni anni fa, ha evidenziato Brandolini, il sistema italiano si era trovato in difficoltà per lo stop cinese all’importazione di rifiuti 
provenienti da riciclo di bassa qualità: la soluzione che abbiamo trovato, molto all’italiana, non è stata quella di colmare le lacune 
nazionali ma di cambiare destinazione. Ora anziché in Cina esportiamo verso Paesi come Malesia e Turchia. Ma nel corso del 
lockdown ad acuire le criticità sono stati la chiusura degli altri Paesi europei all’importazione di rifiuti provenienti dall ’Italia e il blocco 
di alcune filiere – come i cementifici – a cui viene derogato il recupero di energia da rifiuti che non hanno termovalorizzatori dove 
andare. 
 
La situazione, insomma, si è fatta critica a causa di un sistema impiantistico inadeguato «che deve far ricorso all’esportaz ione 
all’estero e al supporto di altre filiere produttive. Siamo riusciti a compensare le difficoltà per la riduzione dei rifiuti prodotti dalle 
imprese e dal comparto turistico, e grazie a ordinanze regionali che in particolari situazioni hanno concesso deroghe sugli 
stoccaggi e sullo smaltimento in discarica», aggiunge Brandolini. 
 
«Gli effetti del coronavirus – prosegue il vicepresidente di Utilitalia – ci hanno fornito indicazioni che confermano quanto già 
avevamo evidenziato in passato: per una corretta gestione dei rifiuti è necessario rafforzare il sistema impiantistico, con l’obiettivo 
di renderlo più resiliente, più pronto ad affrontare le emergenze». Ma per sapere quali impianti costruire e dove serve «una 
pianificazione di medio-lungo periodo sui fabbisogni impiantistici, che siano coerenti con l’economia circolare e tengano conto della 
necessaria flessibilità per affrontare le situazioni di emergenza». Una vera e propria «strategia nazionale che definisca il numero di 
impianti necessari e una loro migliore dislocazione sul territorio», come del resto chiede il recepimento delle direttive europee 
sull’economia circolare, per raggiungere i target imposti dall’Ue al 2035 sui rifiuti urbani in termini di effettivo riciclo (65%) e 
smaltimento in discarica (non più del 10%). 
 
Al proposito Utilitalia, ha ricordato Brandolini, ha calcolato che «serviranno 3,2 milioni di tonnellate di capacità impiantistica 
aggiuntiva per i rifiuti organici e 2,4 milioni di tonnellate per il recupero energetico degli scarti del riciclo. In questo quadro risulta 
evidente anche il potenziale del settore dei rifiuti nella transizione energetica, in particolare per la produzione di biocombustibili». 
Per conferme o smentite del caso è però necessaria una programmazione pubblica. 
Complessivamente per adeguare l’infrastruttura impiantistica si tratta di mettere in campo investimenti che oscillano tra i 7 e i 10 
miliardi di euro – secondo le stime effettuate da Utilitalia e da Assoambiente – in grado di portare lavoro e migliorare le 
performance italiane in termini di economia circolare, ma senza una pianificazione adeguata e la necessaria semplificazione 
normativa saremo condannati a ripetere un eterno presente: quello in cui i nostri rifiuti percorrono ogni anno qualcosa come 1,2 
miliardi di km, l’equivalente di 175mila volte l’intera rete autostradale nazionale, prima di giungere in un impianto autorizzato a 
gestirli. Quando non finiscono direttamente fuori confine o, peggio, in qualche ammucchiati in qualche discarica abusiva bordo 
strada. 

https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.utilitalia.it/news/archivio?3fe31471-94dd-422e-8426-00421f46599d
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/raccolta-differenziata-in-italia-il-20-dei-rifiuti-e-da-buttare-di-nuovo/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-ecco-come-non-fare-la-raccolta-differenziata-in-quarantena-obbligatoria/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-ecco-come-non-fare-la-raccolta-differenziata-in-quarantena-obbligatoria/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/export-di-rifiuti-lue-ha-trovato-in-malesia-e-turchia-la-nuova-cina/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-come-il-recovery-fund-europeo-puo-far-crescere-leconomia-circolare-in-italia/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-come-il-recovery-fund-europeo-puo-far-crescere-leconomia-circolare-in-italia/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-del-riciclo-alla-ricerca-di-impianti-i-nostri-rifiuti-viaggiano-per-12-miliardi-di-km-lanno/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-del-riciclo-alla-ricerca-di-impianti-i-nostri-rifiuti-viaggiano-per-12-miliardi-di-km-lanno/


 

 

Più diritti e più welfare per le partite Iva: proposta di legge 
approvata dall'Assemblea del CNEL 
La proposta di legge prevede maternità, contribuzione figurativa e continuità 
reddituale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps 
 

Giovedì 30 Luglio 2020 

 
Più diritti e più welfare per il popolo delle partite Iva. È quanto prevede la proposta di legge “Tutele delle lavoratrici e 
dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps”, approvata dall'Assemblea del 
Cnel nell'ultima seduta prima della pausa estiva. 
 

La proposta di legge, relatore il consigliere Gaetano Stella, 
coordinatore della “Consulta per il lavoro autonomo e le professioni” 
del Cnel e presidente di Confprofessioni, introduce un incremento 
dell’indennità di maternità e paternità per i professionisti lavoratori 
autonomi iscritti alla Gestione separata Inps; una contribuzione 
figurativa per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che 
abbiano contratto malattie di particolare gravità, che prevedano 
lunghe interruzioni dell’attività lavorativa, e l’introduzione di un 
ammortizzatore sociale generale - un'indennità straordinaria di 
continuità reddituale collegata alla partecipazione a percorsi di 
aggiornamento e riqualificazione professionale - finanziato dalla 
gestione separata Inps, per i professionisti lavoratori autonomi suoi 

iscritti, al fine di salvaguardare l’attività professionale in caso di flessione dell’attività economica. 
 
«L'iniziativa legislativa del Cnel giunge in un momento cruciale per i lavoratori autonomi, messi a dura prova 
dall'emergenza sanitaria da Covid-19», afferma Stella. «L'assenza di una moderna rete di protezione sociale e di 
welfare, insieme a interventi normativi parziali e non pienamente attuati, hanno determinato una profonda 
disuguaglianza sociale che si è manifestata in maniera acuta proprio durante la pandemia. Oggi, grazie alla sensibilità 
del presidente Tiziano Treu e al costante confronto con le parti sociali e con tutti gli organismi associativi del lavoro 
autonomo, abbiamo in mano uno strumento legislativo che ci permette di colmare questo squilibrio rispetto al lavoro 
subordinato-dipendente e di compiere un passo importante verso l'universalità delle tutele». 
 
In Italia, secondo il Rapporto 2019 sulle libere professioni, a cura dell’Osservatorio delle Libere Professioni di 
Confprofessioni, il numero dei lavoratori autonomi e professionisti si attesta su 1 milione e 430 mila unità nel 2018 
rispetto a 1 milione e 148 mila unità nel 2009, con un aumento di circa 280 mila professionisti indipendenti nell’arco di 
un decennio. 

 



 

 

Limiti al subappalto: il Consiglio di Stato recepisce la 
sentenza del 27 novembre 2019 della Corte UE 
 
È illegittimo limitare al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a 
subappaltare a terzi e al 20% la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle 
prestazioni subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione 
 

Giovedì 30 Luglio 2020 

 
Con la sentenza 27 novembre 2019, causa C-402/18, la sezione V della Corte di giustizia europea ha precisato che 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, dev’essere interpretata nel senso 
che: essa osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita al 30% la quota parte dell’appalto che 
l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi; essa osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita 
la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti 
dall’aggiudicazione. 
 
Lo ha ricordato la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4832/2020 pubblicata ieri 29 luglio, che di 
fatto chiude la diatriba all'origine del noto pronunciamento della Corte UE. 
 

La sentenza di Palazzo Spada fa riferimento all’art.118 del 
vecchio Codice Appalti del 2006, articolo le cui 
disposizioni sono state riprese nell'ambito dei commi 2 e 
14 dell'articolo 105 del nuovo Codice dei contratti pubblici 
(decreto legislativo n. 50/2016). 
 
La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri ribadisce 
che la sentenza 27 novembre 2019 della Corte UE “ha 
affermato 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’offerente 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. 
 
Di conseguenza, non risulta 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 profili. 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’offerta, attesa la ammissibilità dell’affidamento in subappalto alle previste cooperative”. 
 



 

 

Campania: nuovo regolamento sulla prevenzione del rischio 
sismico 
 
Modificato il regolamento regionale n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di 
autorizzazione e di deposito dei progetti 
 

Giovedì 30 Luglio 2020 

 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 154 del 27 Luglio, è stato pubblicato il Regolamento regionale 27 
luglio 2020, n. 9, recante “Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per 
l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in 
Campania)”. 
 
Questo nuovo Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino 
ufficiale. 
 
Le denunce già inoltrate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, proseguono l’iter previgente, fatta 
salva la possibilità da parte del committente di richiedere l’archiviazione della stessa e la riproposizione di una nuova 
istanza, senza oneri aggiuntivi, secondo le disposizioni e le procedure previste dal Regolamento regionale n. 4/2010 
come modificato dal presente regolamento. 
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L'intervista | Maurizio Savoncelli, Presidente Consiglio Nazionale Geometri

Equo compenso: doveroso
monitorarne l’applicazione
Per ciò che concerne l’equo compenso il fatto che l’iniziativa che vede protagonista la RPT
sia speculare a quella assunta nel 2019 dal Ministro Bonafede con il Consiglio Nazionale
Forense è un segnale incoraggiante, perché significa che si stanno creando le condizioni
affinché il mondo delle professioni si faccia interprete - nella sua interezza - di istanze che
sono prima di tutto collettive

L’equo compenso per i professionisti è un

diritto, ed è doveroso monitorarne

l’applicazione: va in questa direzione

l’istituzione del “Nucleo centrale di

monitoraggio della disciplina dell’equo

compenso per le professioni tecniche

vigilate dal Ministero della giustizia”,

così come delineato dal protocollo d’intesa

siglato lo scorso 15 luglio dal Ministro della

Giustizia Alfonso Bonafede e dal

coordinatore della Rete delle Professioni

Tecniche 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 Giuseppe Capocchin (Architetti) e

Sabrina Diamanti (Agronomi e Forestali).

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

È un organismo composto da sei membri: tre rappresentanti del Ministero della

Giustizia designati dal Ministro, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro,

uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza

dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni

afferente al Dipartimento per gli affari della giustizia del Ministero; tre in

rappresentanza della RPT, e segnatamente il coordinatore Armando Zambrano e due
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consiglieri: il sottoscritto e Sabrina Diamanti, Presidente del Consiglio Nazionale dei

Dottori Agronomi e Dottori Forestali). Lavoreremo tutti in maniera sinergica per

contrastare eventuali violazioni attraverso il monitoraggio dei bandi, la raccolta

sistematica delle denunce e la relativa 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 monitoraggio, preziosi “interpreti” di ciò che accade a livello

locale.

Lei ha affermato: “Se in passato la richiesta di equo compenso avanzata
assieme alla RPT e al CUP trovava legittimazione nell’adozione di una
misura di civiltà giuridica, oggi assume i contorni di una misura atta ad
arginare la possibile “corsa al ribasso” del valore economico delle
prestazioni intellettuali, pratica pericolosamente diffusa soprattutto nei
periodi di crisi”, spieghi meglio

Il rischio di una deriva del lavoro intellettuale nel difficile post-emergenza è

elevatissimo: l’assenza di tutele specifiche e la prevedibile contrazione dell’attività

professionale potrebbero generare una deprecabile rincorsa al ribasso per ottenere gli

incarichi disponibili, determinando una situazione drammatica dal punto di vista

economico, etico e sociale.

In questo scenario, la definizione del protocollo assume un significato più
ampio di quello prettamente operativo: riporta in primo piano il tema della
tutela economica del lavoro intellettuale, andando oltre le esigenze delle
singole categorie…

È un risultato che dà ulteriore prova della volontà e della capacità della RPT di rendersi

interprete delle istanze condivise dai professionisti, intesi prima di tutto come coloro

che “esercitano una professione intellettuale o liberale come attività economica

primaria”, e solo a seguire distinti (legittimamente) in ingegneri, architetti, geometri,

geologi, eccetera.

Un modus operandi che ha caratterizzato l’interlocuzione della RPT con le
istituzioni nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria Covid-19, e che ha
condotto a risultati “pionieristici” sul fronte dei riconoscimenti economici
agli iscritti

L’assegnazione del bonus (erogato a marzo e aprile) anche ai professionisti ordinistici

iscritti alle casse di previdenza privata è stato indubbiamente un risultato importante

e, appunto, “pionieristico”, ma tenderei a sottolineare come questo agire sia tutt’altro

che una novità. Ricordo, per rimanere in tema di equo compenso, come sia stata

proprio la RPT a promuovere una serie di manifestazioni contro la pratica diffusa dei

bandi gratuiti, culminati con l’organizzazione, assieme al CUP, della manifestazione

nazionale “Equo compenso. Un diritto”, nello stesso giorno in cui diventava legge, il 30

novembre 2017; e a sensibilizzare costantemente sul tema esponenti di vari

schieramenti politici, facendo leva sulla giustezza di un principio di civiltà giuridica.

Agli Stati Generali dell’Economia, assieme al CUP avete presentato il
Manifesto per la Rinascita dell’Italia…

È un documento che riassume idee e proposte elaborate dalle rappresentanze

istituzionali di ben 2,3 milioni di professionisti, che guardano tutte nella stessa

edilizia residenziale  efficienza energetica

Enea  finanziamenti  finiture  

formazione  geometri  impianti  imprese

infrastrutture  innovazione  interni  

isolamento termico  laterizio  legno  

Milano  noleggio  pavimenti  pmi  

progettazione  progetti  recupero  

restauro  rigenerazione urbana  

riqualificazione  riqualificazione urbana  

risparmio energetico  ristrutturazione  

rivestimenti  rivestimenti  serramenti  

sicurezza  sostenibilità  territorio  

urbanistica

01building

Ecobonus 110%: Eaton vara un
nuovo partner program

L'ecobonus 110% è una delle misure più importanti

varate a sostegno della riqualificazione energetica.

Eaton lo supporta con un nuovo partner program

L'articolo Ecobonus 110%: Eaton vara un nuovo

partner program proviene da 01building.

Quale modello per le città dopo la
pandemia?

Resilienza, ossia capacità di rispondere

efficacemente al verificarsi di situazioni estreme,

digitalizzazione e sicurezza: queste saranno le

caratteristiche imprescindibili per lo sviluppo delle

città post-Covid L'articolo Quale modello per le città

dopo la pandemia? proviene da 01building.

SAIE 2020: iniziative speciali e
credito d’imposta

Le iniziative speciali di SAIE 2020 sono ideate per

aumentare la visibilità delle aziende espositrici, che

avranno anche la possibilità di recuperare il 30% a

titolo di credito d’imposta per le spese sostenute

L'articolo SAIE 2020: iniziative speciali e credito

d’imposta proviene da 01building.

Il Bim e la prefabbricazione:
evoluzione del cantiere

Il cantiere sta vivendo una progressiva

trasformazione da luogo del costruire a laboratorio

29 luglio 2020
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TAGS maurizio savoncelli

direzione: contribuire alla ripresa economica del Paese attraverso una ridefinizione

delle priorità di sviluppo e all’interno di una visione di lungo periodo. Semplificazione

normativa, sussidiarietà, infrastrutture, messa in sicurezza del territorio, solo per

citare gli ambiti nei quali occorre agire in tempi rapidissimi.

A proposito: con una lettera inviata al premier Conte, la RPT ha sollecitato
il Governo ad adottare già nel Decreto Semplificazioni misure atte a
favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente…

Nella lettera inviata lo scorso 6 luglio (“Attività per la ripartenza del Paese”), abbiamo

espresso apprezzamento per la proposta normativa contenuta nell’art. 10 della

bozza preliminare del Decreto Semplificazioni, che consente la regolarizzazione di

modeste difformità sugli edifici, laddove conformi alle norme urbanistiche attualmente

vigenti. Se inserita, la norma consentirebbe di fare enormi passi avanti sul fronte del

recupero del patrimonio edilizio esistente, impedito il più delle volte da modeste

difformità dall’assentito e purtroppo solo in parte risolto dall’accertamento di

conformità (art.36 e 37 del DPR 380/2001) che, prevedendo la “doppia conformità”

alla normativa urbanistico-edilizia sia nel momento della realizzazione che della

presentazione dell’istanza, nella maggioranza dei casi impedisce la regolarizzazione e,

con essa, il recupero del patrimonio immobiliare edilizio.

Per concludere: gli auspici sui fronti aperti

Per ciò che concerne l’equo compenso, la possibilità di giungere in tempi brevi a

riequilibrare un contesto caratterizzato da una disparità di trattamento economico

che varia al variare della committenza (ad oggi vale solo per banche, assicurazioni e

grandi committenti): solo così è possibile definire un quadro giuridico capace di

assegnare maggiori tutele 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 assunta nel 2019 dal Ministro Bonafede con il Consiglio Nazionale

Forense è un segnale incoraggiante, perché significa che si stanno creando le

condizioni affinché il mondo delle professioni si faccia interprete – 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 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. Per ciò che concerne la proposta normativa contenuta

nell’art. 10 della bozza preliminare del Decreto Semplificazioni, l’auspicio è quello

espresso collettivamente: che il Governo “possa recuperare questa norma stralciata

nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nella conversione

parlamentare. Essa è indispensabile per assicurare un reale processo di

semplificazione anche nell’ambito dell’edilizia e dell’urbanistica, ed in via cautelativa,

dato il dibattito in corso su una forma surrettizia di condono, escludendo da tale

possibilità gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo ed

in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della loro

realizzazione”.

Mi piace 0

di assemblaggio, trasformazione che trova un

importante alleato nel Bim L'articolo Il Bim e la

prefabbricazione: evoluzione del cantiere proviene

da 01building.

Organismi di attestazione, la
blockchain per le gare di appalto

Unionsoa utilizza la blockchain Ibm per digitalizzare

e rendere tracciabile il sistema di attestazione per

la partecipazione alle gare d’appalto L'articolo

Organismi di attestazione, la blockchain per le gare

di appalto proviene da 01building.

22 luglio 2020

3 / 3
    IMPRESEDILINEWS.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

31-07-2020

1
5
0
0
2
2

berardi
Rettangolo

berardi
Rettangolo

berardi
Rettangolo

berardi
Rettangolo



 

 

Il silenzio sismico durante la pandemia di COVID-19 
 
I risultati di uno studio internazionale a cui ha lavorato anche l'Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia: durante il lockdown, riduzione del rumore sismico di origine umana del 50%. 
Ecco i risultati di questo studio. 
 
Lorenzo Pasqualini – 31 luglio 2020 
 

Durante il lockdown, lo stop ai trasporti è stata una 
delle cause della riduzione del rumore sismico di 
origine antropica. 
Un nuovo studio condotto su scala mondiale da un 
Team internazionale di ricercatori provenienti da 27 
Paesi nel mondo, ha evidenziato una riduzione del 
50% dell’ampiezza del rumore 
sismico antropogenico dovuta alle misure di 
distanziamento sociale e di confinamento messe in atto 
per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-
19. Anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) ha preso parte a questa ricerca, 
i cui risultati sono stati appena pubblicati su Science in 
un articolo intitolato “Global quieting of high-frequency 
seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown 
measures”. 

 
Lo studio ha evidenziato una eccezionale riduzione del 50% dell’ampiezza del rumore sismico a livello 
mondiale. Si tratta di quella serie di vibrazioni generate dall'attività umana, che si è ridotta per il blocco 
praticamente totale delle attività e dei trasporti. 
 
 “Grazie all’analisi dei dati raccolti da stazioni sismiche installate in tutto il mondo”, spiega Flavio Cannavò, 
ricercatore dell’INGV e co-autore dello studio, “abbiamo potuto evidenziare come negli ultimi mesi il rumore 
sismico si sia ridotto in molti Paesi rispetto ai valori medi degli ultimi anni, mostrando un’ondata di attenuazione 
che, seguendo le tempistiche del lockdown nelle varie aree del pianeta, si è mossa dalla Cina, all’Italia e al 
resto del mondo”. 
 
Un "lockdown sismico" 
Il “lockdown sismico”, risultato delle misure di distanziamento sociale, della riduzione delle attività 
economiche e industriali e della contrazione degli spostamenti, ha rappresentato la riduzione del rumore 
sismico antropogenico più lunga e più importante mai registrata nella storia. 
Attenzione perché si parla di vibrazioni causate dall'uomo, che vengono registrate dai sismometri e 
"disturbano" il rilevamento dei terremoti naturali. Terremoti naturali che non hanno subito invece variazioni, 
perché altre sono le cause che li originano. 
“Grazie al lavoro di squadra che ha coinvolto scienziati in così tanti Paesi”, prosegue il ricercatore, “è stato 
possibile analizzare i dati provenienti da centinaia di stazioni di monitoraggio sismico in tutto il mondo per 
‘isolare’ le vibrazioni ad alta frequenza tipiche delle attività umane che vengono costantemente registrate dai 
sismometri. Se il 2020 non ha visto una riduzione del numero medio di terremoti, il calo del ‘ronzio’ sismico 
antropogenico è stato invece senza precedenti”. 
Il 2020 non ha visto una riduzione del numero medio di terremoti, ma il calo del ‘ronzio’ sismico antropogenico 
è stato senza precedenti. 
Le più forti riduzioni del rumore sismico sono state riscontrate nelle aree urbane, ma lo studio ha evidenziato 
riduzioni anche in sensori siti in pozzi a centinaia di metri di profondità e in aree particolarmente remote, come 
nell'Africa subsahariana. 
 
La riduzione del rumore sismico ha permesso di individuare terremoti nascosti 
La ricerca pubblicata su Science ha inoltre evidenziato come segnali di terremoti precedentemente ‘nascosti’ 
nel rumore sismico antropogenico siano risultati essere più chiari durante il lockdown. 
“Con la crescente urbanizzazione e l'aumento della popolazione mondiale, in futuro sempre più persone 
vivranno in aree geologicamente a rischio. Pertanto, affinché i sismologi possano ‘ascoltare’ meglio la Terra, 
diventerà sempre più importante caratterizzare il rumore antropogenico. L’auspicio è, dunque, che vengano 

https://www.ilmeteo.net/autore/lorenzo-pasqualini/


portate avanti ulteriori ricerche sul ‘lockdown sismico’ con l’obiettivo di individuare segnali prodotti da terremoti 
ed eruzioni vulcaniche precedentemente nascosti dal rumore”, conclude il ricercatore. 
Per avere un po' più chiaro cosa è il rumore antropogenico, si pensi ad esempio alle vibrazioni registrate dai 
sismometri posizionati in città a pochi chilometri di distanza dagli stadi di calcio, durante le partite, o alle 
vibrazioni prodotte dal passaggio di treni o camion su viadotti e altre infrastrutture. Tutte vibrazioni che vengono 
rilevate dagli apparecchi usati dai geologi per rilevare terremoti naturali. 
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NUCLEO MONITORAGGIO EQUO
COMPENSO: ECCO IL PROTOCOLLO
D’INTESA TRA RPT E MG

Lo scorso 15 luglio 2020 è stato sottoscritto il Protocollo

d’intesa Nucleo Monitoraggio equo compenso tra

Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche che

prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio

della disciplina dell’equo compenso per le professioni

tecniche vigilate dal Ministero della Giustizia”, avente la

funzione di monitorare la corretta applicazione della

disciplina in materia di equo compenso per le professioni

tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla

Rete soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Il documento porta la  rma del Ministro della Giustizia, l’O n .

Alfonso Bonafede, e del Coordinatore della RPT, l’Ing. Armando Zambrano.

Il protocollo è stato diffuso ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri e ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli

Ordini degli Ingegneri attraverso la Circ. CNI 596 /XIX Sess./2020.

Il Nucleo Centrale di Monitoraggio equo compenso sarà composto da tre rappresentanti del Ministero della Giustizia

designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Uf cio

legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Uf cio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari

interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e inoltre, tre rappresentanti della RPT ovvero il

Coordinatore o un suo delegato e due Consiglieri della medesima.
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L’organo nasce con l’obiettivo di tutelare la professione e i professionisti essendo l’equo compenso per questi ultimi u n

diritto.

Il Nucleo Centrale di Monitoraggio della disciplina dell’equo compenso ha:

1. l’autonoma possibilità di segnalare ai committenti ed alle stazioni appaltanti le violazioni normative, come soggetto

partecipato dal Ministero della Giustizia;

2. la possibilità di creare nuclei territoriali di monitoraggio, per la cui costituzione la Rete fornirà speci che indicazioni, che

potranno collaborare nell’individuare situazioni anomale e proporre contributi in proposito.

Leggi anche: Cessione credito professionisti: tutti i chiarimenti da fondazione Inarcassa

MONITORAGGIO EQUO COMPENSO: QUALI
SONO LE FUNZIONI DEL NUCLEO CENTRALE
DI MONITORAGGIO?
Il Nucleo Centrale di Monitoraggio equo compenso, si riunisce almeno tre volte l’anno e svolge le seguenti funzioni:

1. monitora il rispetto e l’applicazione della vigente disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche,

anche da parte dell’Autorità giudiziaria, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con privati e

pubblica amministrazione;

2. in sede di monitoraggio dei bandi, svolge attività di segnalazione alle stazioni appaltanti circa eventuali violazioni della

disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche, anche avvalendosi delle strutture già operanti all’interno dei

consigli nazionali aderenti alla RTP;

3. riceve dalla RTP ulteriori segnalazioni relative alla violazione della normativa in tema di equo compenso per le

professioni tecniche e tiene una banca dati delle segnalazioni e dei documenti e studi statistici comunque acquisiti sul

tema;

4. può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di

committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche;

5. propone iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche;

6. può sollecitare i committenti pubblici e privati in capo ai quali siano state rilevate violazioni della normativa in materia

di equo compenso per le professioni tecniche ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

Scarica il protocollo completo

TI CONSIGLIAMO:

GUIDA FISCALE PER IL PROFESSIONISTA TECNICO
Renzo Semprini Cesari, 2019, Maggioli Editore

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida

in ambito  scale. La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che

possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai  ni delle...
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Positano, scoperta la causa della doppia frana: si tratta di
lavori abusivi secondo Il Mattino
di Redazione – 31 Luglio 2020 – 0:46

Positano ( Salerno). Secondo Il Matino Scoperta la causa della doppia frana che lo scorso
26 luglio, ha interessato il costone roccioso a Positano in Costiera amalfitana . Il Mattino
infatti  riferisce  che  a  destare  particolare  interesse,  sono  state  le  prime informazioni
raccolte dalla Guardia Costiere e fornite al C.C.A.M., Centro di Coordinamento Ambientale
Guardia Costiera della Direzione Marittima della Campania agli ordini dell’ Ammiraglio
Ispettore Pietro Vella, rilevando che era una frana “polverosa”.

Tali rilevazioni hanno fatto scattare le indagini, una seconda unità operativa è stata inviata
quindi a monte del costone: qui i militari operanti hanno rinvenuto una costruzione abusiva
con lavori ancora in corso ed una macchina per la frantumazione delle rocce, occultata con
un telo mimetico, al fine di impedirne l’individuazione con osservazione aerea. Pertanto,
sotto  la  guida  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Salerno,  si  è  operata  una  prima
ricostruzione dell’accaduto che ipotizza, molto ragionevolmente, che la frana sia stata
causata dallo smottamento del materiale di risulta polverizzato ed accumulato, in sensibile
quantità, a monte del costone.

Si è quindi provveduto all’immediato sequestro dei manufatto abusivo ed a mettere sotto
sequestro anche il costone roccioso di circa 6.000 mq oggetto della frana. Nella giornata di
ieri, è stato anche eseguito un sorvolo con un elicottero della Guardia Costiera AW139 –
NEMO 8, al fine di raccogliere ulteriori elementi investigativi.
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Ad oggi, sono stati scoperti ulteriori immobili abusivamente costruiti per un totale di circa
200 mq.

La situazione, ricordiamo, è sub iudice. Proprio qualche giorno dopo un costa d’Amalfi a
Conca dei Marini, una piccola frana. Saranno necessarie perizie dei geologi per stabilire
come è la situazione.
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