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Verso la firma del documento strategico
«Puntiamo al recupero di Canale Reale»

Un ulteriore tassello verso il
contratto di fiume per il Canale
Reale, dopo l'assemblea delle
parti in causa che si è tenuta al
Castello di Carovigno. I dettagli
sono stati resi noti in un comu-
nicato del Consorzio di gestione
di Torre Guaceto, promotore
dell'iniziativa che avvia il pro-
cesso verso il documento strate-
gico per la rinascita del corso
d'acqua.

All'incontro hanno presenzia-
to delegati di ente gestore, Re-
gione Puglia, Politecnico di Ba-
ri, Comuni di Brindisi, Franca-
villa Fontana, di San Vito dei
Normanni e Villa Castelli, Fai
Puglia, Soprintendenza ai beni
culturali, Arneo, Arpa Puglia,
Ordine regionale dei geologi, As-
set, Università del Salento, Italia
nostra. Seguiranno dei webinar
tra il21luglio ed il 16 settembre
per recepire le proposte dai ter-
ritori, come Villa Castelli, Fran-
cavilla Fontana, Oria, Latiano e
Mesagne.

«Quella di oggi - ha spiegato
Andrea Zotti, ingegnere della
Regione Puglia - è una riunione
molto importante perché abbia-
mo iniziato la redazione del pia-
no strategico a seguire del quale
realizzeremo gli specifici piani
di azione per ciascuna delle tre
macro aree che abbiamo indivi-
duato a livello territoriale». Il
rappresentante della Regione
ha spiegato che ci si sta muoven-
do anche a livello nazionale,
nell'ottica delle possibili pre-
mialità per chi ha stipulato con-
tratti di fiume nell'ambito della
programmazione 2021-2027.

«Nonostante le difficoltà or-
ganizzative - ha commentato
Francesca Calace, docente del
Politecnico di Bari -, stiamo rile-
vando una crescente attenzione
nei confronti del tema e la di-
sponibilità da parte di tutti i
partner coinvolti a cambiare il
proprio punto di vista sul cana-
le Reale». L'accademica ha rile-
vato la necessità che la parola
passi agli enti coinvolti ed in

L'assemblea che si è tenuta nel Castello di Carovigno

particolare ai Comuni. Per il
Consorzio, il presidente Corra-
do Tarantino ha accolto positi-
vamente l'esito dell'incontro:
«Siamo lieti - ha commentato -
di constatare che ora gli enti in-
teressati dalla vita del Reale so-
no pronti a rimboccarsi le mani-
che per la protezione e la valo-
rizzazione del corso d'acqua,
noi dell'ente gestore dell'area
protetta saremo coordinatori di
tutti i tavoli tecnici che si terran-
no e ciò ci inorgoglisce». In ge-
nerale, il Contratto ha come
obiettivo la gestione sostenibile
della quantità e qualità delle ac-
que e la mitigazione della peri-
colosità idraulica per gli inse-
diamenti lungo il corso d'acqua,
così come la riqualificazione
ecologica e paesaggistica, l'uso
sostenibile del territorio a parti-
re dalla risorsa idrica, la valoriz-
zazione e fruizione degli am-
bienti con pratiche sostenibili.
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di LIANA MILELLA E MARCO PREVE 8 luglio 2020

La Corte costituzionale dà torto ad Autostrade: "Legittimo
estromettere la società dalla costruzione del nuovo ponte"

repubblica.it/politica/2020/07/08/news/consulta_ponte_concessione_autostrade-261342237

"L'eccezionale gravità della situazione" giustifica l'esclusione di Aspi dai lavori per la
ricostruzione del ponte di Genova. Con questa motivazione la Corte costituzionale ha
respinto i 6 ricorsi del Tar della Liguria che aveva sollevato dubbi di costituzionalità
sull'articolo 41 della Carta per l'esclusione di Aspi dalla ricostruzione del Morandi, il cui
crollo provocò la morte di 43 persone. Era stata la società a rivolgersi al Tar per lamentare
la violazione di una serie di diritti che sconfinavano, secondo i legali dell'azienda,
nell'illegittimità costituzionale. La sentenza arriva nel giorno delle polemiche per la
notizia che sarà Aspi a gestire il nuovo ponte di Genova, almeno fino alla possibile revoca
della concessione. A reagire sono innanzitutto i 5Stelle: "Avevamo ragione". E Di Maio:
"Grazie a Toninelli". "La sentenza ci conforta", dice il premier, Giuseppe Conte.
"Conferma la piena legittimità costituzionale della soluzione normativa a suo tempo
elaborata dal governo". Ma ecco il comunicato con cui la Corte ha annunciato la sua
decisione.

Il comunicato della Corte
"La Corte costituzionale ha esaminato nell'odierna camera di consiglio le questioni
sollevate dal Tar della Liguria riguardanti numerose disposizioni del Decreto legge n. 109
del 2018 (cosiddetto Decreto Genova) emanato dopo il crollo del Ponte Morandi. Il
Decreto ha affidato a un commissario straordinario le attività volte alla demolizione
integrale e alla ricostruzione del Ponte nonché all'espropriazione delle aree a ciò
necessarie. Inoltre, è stato demandato al commissario di individuare le imprese
affidatarie, precludendogli di rivolgersi alla concessionaria Autostrade Spa (Aspi) e alle
società da essa controllate o con essa collegate. Infine, il Decreto impugnato ha obbligato
Aspi a far fronte ai costi della ricostruzione e degli espropri.  

https://www.repubblica.it/politica/2020/07/08/news/consulta_ponte_concessione_autostrade-261342237/?ref=RHPPTP-BH-I261316996-C8-P1-S2.2-T1
https://www.repubblica.it/politica/2020/07/08/news/ponte_morandi_ecco_la_lettera_che_la_ministra_delle_infrastrutture_de_micheli_ha_scritto_a_bucci-261303442/?ref=RHPPTP-BH-I261316996-C12-P2-S2.4-T1
https://www.repubblica.it/politica/2018/11/15/news/dl_genova_senato_approva-211704240/
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In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto
non fondate le questioni relative all'esclusione legislativa di Aspi dalla procedura
negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di
ricostruzione. La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione
del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo
ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della
manutenzione del Ponte stesso. La Corte ha poi dichiarato inammissibili le questioni
sull'analoga esclusione delle imprese collegate ad Aspi e quelle concernenti l'obbligo della
concessionaria di far fronte alle spese di ricostruzione del Ponte e di esproprio delle aree
interessate".

La ricostruzione del caso
Il ricorso affrontato oggi dalla Consulta era intitolato "Aspi contro la presidenza del
Consiglio dei ministri e altri undici". Fra questi "undici" c'era soprattutto la struttura
commissariale, presieduta da Marco Bucci, il sindaco di Genova e commissario per la
ricostruzione del ponte Morandi, che ha poi ricostruito il viadotto sul Polcevera.

Con il celebre decreto Genova, poi diventato legge, Autostrade per l'Italia era stata
estromessa dalle attività di ricostruzione del Ponte Morandi, affidate al Commissario
straordinario con spese a carico del concessionario. Aspi aveva presentato una serie di
ricorsi al Tar Liguria. L'elenco delle presunte violazioni di diritti costituzionali era lungo e
ruotava in primis attorno al mancato rispetto della Convenzione fra Stato e
concessionaria. Soprattutto sull'imposizione ad Aspi, lasciata fuori dalla porta della
ricostruzione, dei costi per il nuovo viadotto ma anche di quelli per i risarcimenti alle
imprese e agli sfollati: "Non è dato comprendere - hanno scritto i giudici del Tar - con
precisione sulla scorta di quali parametri economici sono state determinate le indennità
per metro quadro".

I giudici, nelle sei ordinanze sul tavolo della Consulta, sostenevano "la sussistenza di un
contrasto con i principi di  separazione dei poteri, di difesa e del giusto processo, nonché
del complesso delle disposizioni censurate  con il principio di proporzionalità".  E che
"l'esclusione della società concessionaria dalle attività  in questione costituirebbe una
restrizione della libertà di iniziativa  economica  in contrasto con l'articolo 41 della
Costituzione (che garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata, ndr)".

Politica
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Ponte di Genova, Di Maio in pressing: "Via i Benetton". Conte: "Decisione in
settimana, coinvolgo tutto il governo"

L'esclusione di Aspi dalla ricostruzione, inoltre, era stata decisa in assenza di qualsiasi
responsabilità accertata processualmente della società - visto che l'inchiesta della procura
non è neppure arrivata all'udienza preliminare - nel crollo del 14 agosto 2018. Secondo i
giudici del Tar "il legislatore" avrebbe "alterato il complesso di diritti e obblighi attribuiti
alla ricorrente Aspi dalla Convenzione unica". Sulla base di queste considerazioni
giuridiche il Tar ha sospeso il giudizio sul ricorso perché ha ritenuto "rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale". Ma oggi la Consulta
ha bocciato queste argomentazioni. E ora, tra governo ed Autostrade, si preannuncia lo
scontro finale.

chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://www.repubblica.it/politica/2020/07/08/news/ponte_genova_aspi_conte_di_maio_autostrade_benetton-261346432/
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Ponte di Genova: Conte, 'O arriva proposta o scatta la
revoca'

Per la Consulta 'Non è illegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione'

- Redazione ANSA - ROMA

La vicenda Autostrade "si trascina da troppo tempo. Ma la procedura di revoca è stata avviata e ci sono
tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati.
Quindi o arriva una proposta della controparte che è particolarmente vantaggiosa per lo Stato oppure
procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche". Così il premier Conte.
Quando? "Entro questo fine settimana". Ed "è una decisione di tale importanza che la porteremo in CdM".

Secondo la Consulta non è illegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. La
Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni relative all'esclusione legislativa di Aspi dalla
procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di
ricostruzione del Ponte Morandi.

"La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata
dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori
alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso": è quanto comunica l'ufficio stampa della
Consulta in attesa delle motivazioni della sentenza.

"Ci conforta che la Corte costituzionale abbia confermato la piena legittimità costituzionale della
soluzione normativa che venne a suo tempo elaborata dal governo", ha commentato il premier Conte. 

Intanto il Governo è diviso sulla decisione di affidare ad Aspi, anche se pro tempore e come atto
dovuto verso l'attuale concessionario, la gestione del nuovo ponte di Genova. 

"Confermo che il nuovo Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade. Ho scritto io la lettera al sindaco
Bucci. La gestione va al concessionario, che oggi è Aspi ma sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di revoca",
ha detto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli a Radio 24 Mattino, come riportato anche da un
tweet della trasmissione. 

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


"Ebbene, dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di
Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5s-Pd", ha detto il
presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via Facebook. "Voi ridate il ponte ad Autostrade senza
ottenere nulla. Noi continuiamo a lavorare per l'interesse dei liguri. E intanto per la tragedia del Morandi e
per le sue 43 vittime nessuno ancora ha pagato. Mentre a Roma litigavate, noi in Liguria almeno abbiamo
ricostruito il ponte. Forse abbiamo ringhiato meno di voi... ma visti i risultati...", commenta.

"Sulla concessione delle autostrade il governo ha lavorato senza sosta. Dopo aver raggiunto un risultato
importantissimo, con il nuovo ponte Morandi costruito in meno di due anni, adesso è arrivato il momento
di decidere, possibilmente entro questa settimana", ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede,
e capo delegazione del Movimento 5 Stelle.

Intanto, sono iniziate in mattinata le operazioni di stesura del primo strato di asfalto sul nuovo viadotto sul
Polcevera a Genova. Lo annuncia la struttura commissariale. Un 'tappeto' di circa 7 centimetri, chiamato
binder, viene steso con un rullo sul materiale già applicato nei giorni scorsi (primer e cappa asfaltica). Una
volta completata la posa, che avviene dal centro del ponte verso le estremità del viadotto, la strada sarà
completata con lo strato di usura, un' ulteriore parte in asfalto dello spessore di 4 centimetri.

"Il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton - scrive su Twitter il capo
politico del M5s Vito Crimi -. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere
conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il Movimento 5
stelle non arretra di un millimetro". 

"Rinviare non significa risolvere i problemi! Il conto, salato, alla fine si paga sempre. I cittadini ci hanno
eletto per cambiare e decidere e non per avere "l'anime triste di coloro che visser sanza 'nfamia e sanza
lodo" #NonInMioNome #ViaIBenetton", dice, sempre su Twitter Stefano Buffagni, viceministro allo
sviluppo economico. Buffagni cita la definizione degli ignavi di Dante.

"Confermata la concessione ad Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5 Stelle ridicoli e
bugiardi, due anni di menzogne e tempo perso: #colpadisalvini anche questo???": scrive in un tweet il
leader della Lega Matteo Salvini.

"Siamo rimasti basiti". Lo ha detto Franco Ravera, presidente dell'associazione 'Quelli del ponte
Morandi' ex Comitato sfollati di Genova commentando a 'Radio 1 Giorno per giorno' la decisione di
dare ad Autostrade la gestione del nuovo ponte di Genova. "Siamo stati due anni a sentire che quel ponte
lì veniva ricostruito e non sarebbe più stato gestito da Autostrade. Noi ci abbiamo creduto, perché c'era, e
c'è ancora in corso, una procedura della magistratura, una verifica sulle responsabilità".

E sul Ponte di Genova, da Madrid, interviene il premier Giuseppe Conte: "Io sono stato molto chiaro,
ho detto che questo dossier va chiuso. Io ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi
aspetto di chiudere ad horas o comunque a fine settimana. Dobbiamo evitare una situazione paradossale,
dobbiamo chiarire questo passaggio". "Porteremo il dossier Autostrade in Cdm. E' una decisione di
tale importanza che dovrà essere condivisa al di là dei due ministri direttamente competenti. Va coinvolto
tutto il governo".

La questione della gestione del ponte di Genova va "subito risolta", "non voglio esprimere sentenze, né
alimentare scontri, non ce n'è bisogno in questo momento", ma bisogna "mantenere le promesse fatte",
scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Alle famiglie delle vittime avevamo promesso
due cose: che il ponte non lo avrebbero costruito i Benetton, ma un'azienda di Stato. Infatti lo hanno
costruito Fincantieri con Webuild. E che i Benetton non avrebbero più gestito le autostrade. Tantomeno il
ponte. Entrambe queste promesse ora vanno mantenute. La politica senta dentro di sé il peso di queste due
promesse. E passi ai fatti".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di F. Q. 8 luglio 2020

Ponte Morandi, la Consulta: “È legittimo estromettere
Autostrade da ricostruzione. Eccezionale gravità determinò la
scelta del governo”. Conte: “Sentenza ci conforta”

ilfattoquotidiano.it/2020/07/08/ponte-morandi-la-consulta-non-e-illegittimo-estromettere-autostrade-per-
litalia-dalla-ricostruzione/5862054

Non è illegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. È quanto 
stabilito dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondate le questioni relative 
all’esclusione legislativa di Autostrade per l’Italia dalla procedura negoziata volta alla 
scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione 
dell’infrastruttura di Genova, il cui crollo il 14 agosto del 2018 ha provocato la morte di 
43 persone. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, l’ufficio stampa della 
Consulta ha diramato una nota stampa in cui si legge che “la decisione del Legislatore 
di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla 
eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non 
affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/08/ponte-morandi-la-consulta-non-e-illegittimo-estromettere-autostrade-per-litalia-dalla-ricostruzione/5862054/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/08/morandi-salvini-contro-il-m5s-su-autostrade-due-anni-di-bugie-crimi-fu-lui-a-impedire-la-revoca-di-maio-rispettare-le-promesse/5861945/


Morandi, Salvini contro il M5s: “Su Autostrade due anni di bugie”.
Crimi: “Fu lui a impedire la revoca”. Di Maio: “Rispettare le promesse”

La decisione sul Decreto Genova – Nella fattispecie, la Consulta ha esaminato
nell’odierna camera di consiglio le questioni sollevate dal Tar della Liguria
riguardanti numerose disposizioni del decreto legge n. 109 del 2018, cosiddetto decreto
Genova, varato dal governo Conte I a guida M5S-Lega, dopo il crollo del Ponte
Morandi. Il decreto ha affidato a un commissario straordinario (individuato nel
sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci) le attività volte alla demolizione integrale
e alla ricostruzione del Ponte nonché all’espropriazione delle aree a ciò necessarie.
Inoltre, è stato demandato al commissario di individuare le imprese affidatarie,
precludendogli di rivolgersi alla concessionaria Autostrade Spa (Aspi) e alle società da
essa controllate o con essa collegate. Infine, il decreto impugnato ha obbligato Aspi a
far fronte ai costi della ricostruzione e degli espropri.

Leggi Anche

Ponte Morandi, la lettera di De Micheli a Bucci e Conte: “Gestione pro
tempore ad Autostrade. Decisione non interferisce sull’iter di revoca”

In giornata Aspi ha provato a difendersi – In attesa del deposito della sentenza, 
l’ufficio stampa ha fatto anche sapere che la Corte ha poi dichiarato inammissibili le 
questioni sull’analoga esclusione delle imprese collegate ad Aspi e quelle concernenti 
l’obbligo della concessionaria di far fronte alle spese di ricostruzione del Ponte e di 
esproprio delle aree interessate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. 
Nel frattempo Aspi ha provato a difendersi ricordando che in questi due anni “ha 
supportato in ogni modo la realizzazione del nuovo viadotto sul Polcevera” e il lavoro 
del commissario Bucci e dei suoi uffici, facendosi carico “della totalità delle spese di 
demolizione e costruzione”. Con un esborso complessivo di circa 600 milioni di euro 
“sotto forme di indennizzi e sostegno a cittadini e imprese“. La società di via Bergamini 
lamenta, poi, di non aver “mai ricevuto alcun riscontro formale alle proposte inviate 
all’Esecutivo – definite sulla base delle continue interlocuzioni avute – per la 
definizione del contenzioso sul Ponte Morandi, né mai alcuna proposta formale è stata 
formulata dall’Esecutivo“.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/08/morandi-salvini-contro-il-m5s-su-autostrade-due-anni-di-bugie-crimi-fu-lui-a-impedire-la-revoca-di-maio-rispettare-le-promesse/5861945/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/08/ponte-morandi-la-lettera-di-de-micheli-a-bucci-e-conte-gestione-pro-tempore-ad-autostrade-decisione-non-interferisce-sulliter-di-revoca/5861473/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/08/ponte-morandi-la-lettera-di-de-micheli-a-bucci-e-conte-gestione-pro-tempore-ad-autostrade-decisione-non-interferisce-sulliter-di-revoca/5861473/


Autostrade, Atlantia ricatta il governo per avere garanzie statali: “Senza
prestito stop a 14,5 miliardi di investimenti. Pronti alle vie legali”

Le reazioni. M5s: “Non ci siamo mai piegati” – “Ci conforta che la Corte
costituzionale abbia confermato la piena legittimità costituzionale della soluzione
normativa che venne a suo tempo elaborata dal governo” ha detto il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, che ha appreso la notizia della sentenza della Corte
Costituzionale mentre era in visita con il premier spagnolo Pedro Sanchez al museo
Reina Sofia. “Questa sentenza è il risultato della determinazione del Movimento 5 Stelle e
di Danilo Toninelli, non ci siamo mai piegati. ll pensiero va alle 43 vittime e ai loro
familiari” ha scritto invece su Facebook il Movimento 5 Stelle. “La Consulta ci ha dato
ragione, non era illegittimo estromettere i Benetton dalla ricostruzione del Ponte di
Genova, il nostro decreto andava bene. Un grazie, doveroso, a Danilo Toninelli che ha
sempre dato il massimo per la ricostruzione del Ponte. Adesso pensiamo a fare giustizia
per le famiglie delle 43 vittime” ha commentato invece Luigi Di Maio.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/22/autostrade-atlantia-ricatta-il-governo-per-avere-garanzie-statali-senza-prestito-stop-a-145-miliardi-di-investimenti-pronti-alle-vie-legali/5810858/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/22/autostrade-atlantia-ricatta-il-governo-per-avere-garanzie-statali-senza-prestito-stop-a-145-miliardi-di-investimenti-pronti-alle-vie-legali/5810858/
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Malattia dei professionisti, tra le tutele anche quelle per il Covid-19
Le tutele per chi contrae il Co-

vid-19 potrebbero presto figurare
(come «eventi non preventivati»,
qual è stata la pandemia) nella pro-
posta di legge 1474, che dispone la
«sospensione della decorrenza di
termini relativi ad adempimenti a
carico del libero professionista in
caso di malattia, o di infortunio»: è
una delle ipotesi scaturite ieri pome-
riggio nella commissione Giustizia
di palazzo Madama, che è tornata
a esaminare il testo, di cui è primo
firmatario il senatore Andrea de
Bertoldi (Fdl), frutto di un'intesa
trasversale, all'interno della Consul-

ta dei parlamentari commercialisti
É la relatrice del provvedimento,
l'esponente del 1115s Grazia D'An-
gelo, a spiegare che i nefasti effetti
del Coronavirus sulla salute dei pro-
fessionisti, alle prese con obblighi e
scadenze, si candidano ora a esser in-
seriti nella norma, ma quel che con-
ta, dice a ZtaliaOggi, è «licenziarla
in tempi brevi», visto che «sono tra-
scorsi già diversi mesi» dall'avvio del
suo iter: depositata 1'S agosto dello
scorso anno, infatti, la pd1 è stata
incardinata nella 11 commissione il
30 ottobre, per poi compiere soltan-
to pochi passi in avanti «Abbiamo

deliberato di richiedere un ciclo di
audizioni, convenendo che fosse ne-
cessario dar voce alle rappresentan-
ze delle varie categorie, a partire dal
sindacato che ha ispirato l'iniziativa
legislativa, l'Associazione nazionale
dei commercialisti (Anc). Il termine
entro il quale i gruppi dovranno in-
dicare i soggetti da ascoltare è stato
fissato per mercoledì 15 luglio alle
ore 12», riferisce la senatrice pen-
tastellata. «Auspico che le audizioni
possano terminare entro luglio, af-
finché il testo, per nulla divisivo tra
i partiti politici, viaggi celermente
verso l'approvazione», s'inserisce de

Bertoldi, che annuncia che proporrà,
per velocizzare i tempi, di convocare
«il Comitato unitario delle profes-
sioni (Cup), la Rete delle professioni
tecniche (Rtp) ed Economisti e giu-
risti insieme, e non i singoli ordini».
Soddisfatto il presidente dell'Anc,
Marco Cuchel: «E una battaglia sto-
rica della nostra associazione, quella
del riconoscimento al professionista
di doverose protezioni, qualora do-
vesse ammalarsi, o infortunarsi. Ci
conforta», conclude, sapere che la
proposta di legge «prosegue il suo
corso».

Simona D'Alessio
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AGGIORNAMENTI

Antincendio,
ingegneri
al 1°posto

DI .MICHELE DAMIANI

Gli ingegneri sono la catego-
ria tecnica che ha il maggior
numero di professionisti
antincendio in regola con
l'aggiornamento formativo
obbligatorio. Al secondo po-
sti gli architetti, seguiti dai
periti industriali e dai geo-
metri. In generale, rispetto
al 2015, tutte le categorie
hanno visto calare il nume-
ro di iscritti in regola con
le norme antincendio rin-
novate dai vari governi. E
quanto emerge dall'analisi
fatta dal Consiglio naziona-
le ingegneri con la circolare
n. 587/2020 diffusa lo scorso
2 luglio. La circolare, ripor-
tando le osservazioni del
gruppo di lavoro «professio-
ni antincendio» della Rete
delle professioni tecniche,
realizza anche una sorta di
censimento di questi profes-
sionisti. L'ordine degli inge-
gneri, al primo giugno 2020,
presenta 27.039 professioni-
sti in regola con l'aggiorna-
mento antincendio. Seguono
gli architetti con 6.163 pro-
fessionisti. Al terzo posto i
periti industriali, con 4.775
abilitati e i geometri con
4.351 professionisti. Seguo-
no chimici, agronomi, periti
agrari e agrotecnici.

1,21ianri- _ian.ali! professionisti

'30

xv:

-,•~..---~_ a :~-x~~ ,~._.._ -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, noti riproducibile.

1
5
0
0
2
2

Quotidiano



  7 Luglio 2020     

SELECT LANGUAGE

Select Language

Prima Pagina Ed. Regionali  Altri Comuni  Sezioni  Cronaca Politica Economia Esteri  Sport Motori

Salute



Prima Pagina > Professioni > Fase 3: Calderone,’Domani Protesta Giovani Professionisti Perchè Ignorati Da Politica’ 

PROFESSIONI

Fase 3: Calderone,’domani protesta giovani professionisti perchè
ignorati da politica’ 
 7 Luglio 2020

ULTIMORA NAZIONALE

MOTORI

ZANARDI: CONDIZIONI STABILI

1 / 3

    CORRIEREQUOTIDIANO.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2020

1
5
0
0
2
2



Marina Calderone, presidente del comitato unitario delle professioni e del Consiglio
nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro

Pubblicato il: 07/07/2020 16:24

“La manifestazione dei giovani professionisti arriva proprio nelle ore in cui il Decreto
rilancio si avvia alla conclusione del suo iter legislativo di conversione in legge. Proprio con
questo provvedimento il governo ha ripetutamente ignorato le richieste dei professionisti –
giovani e meno giovani – di poter accedere ai contributi a fondo perduto”. Così Marina
Calderone, presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e del
Comitato unitario delle professioni, intervistata da Adnkronos/Labitalia, commenta la
protesta dei giovani professionisti in programma domani alle 15 a Roma in piazza
Montecitorio per rispondere “alla politica che ci abbandonato” e consegnare al governo e al
Parlamento il ‘Manifesto delle associazioni dei giovani professionisti’ che contiene cinque
proposte concrete.

Una posizione condivisa da Calderone secondo cui “quali attività economiche a tutti gli
effetti, come previsto dalla legislazione vigente, i professionisti hanno subìto come tutti i
danni dei mesi di lock down conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Quindi,
dopo la mobilitazione degli ordini del 4 giugno, oggi è il turno della componente giovanile
alla quale, in prospettiva, la pandemia ha interrotto quel percorso di crescita fatto di sacrifici
e investimenti economici per entrare o avviare uno studio professionale”.

Per i più giovani, ribadisce Calderone, in questi mesi è in ballo la sopravvivenza nel mercato
del lavoro. “Se nei confronti di tutti i professionisti l’esecutivo ha la responsabilità -
sottolinea- di garantire pari dignità rispetto ad altre componenti economiche del Paese
nell’accesso alle misure di sostegno in un momento di difficoltà, per i più giovani vi è la
necessità di non tagliarli fuori dal mercato. Il bonus dei 600 euro non può essere l’unica
risposta alle difficoltà che vive da mesi il nostro comparto. Serve un’idea nuova di Paese
che affronti scelte coraggiose: dalla semplificazione burocratica agli investimenti
infrastrutturali passando per l’abbassamento del cuneo fiscale”, aggiunge.

Secondo Calderone i prossimi mesi saranno decisivi. “I professionisti sono parte integrante
oltre che strategica della nostra economia. Se non ci saranno provvedimenti veramente
incisivi per la ripresa economica tutto il mercato del lavoro vivrà una fase recessiva senza
precedenti. Spero che non si arrivi a ciò e che si avvii una nuova fase di progettazione di
strumenti veramente efficaci e di semplice e immediato utilizzo per affrontare con
decisione i nodi cruciali della crisi”, sottolinea.

Per la leader dei professionisti finora nei provvedimenti del governo per i professionisti è
mancato “di sicuro un approccio finalizzato alla valorizzazione di una componente
essenziale del della nostra economia composta da 2,3 milioni di iscritti e che produce il 14%
della ricchezza del Paese. Abbiamo dovuto, infatti, lottare per avere il bonus da 600 euro
quando ne eravamo stati esclusi inizialmente. E non è andata così bene con i contributi a
fondo perduto. Come se il comparto non fosse stato toccato dalla crisi”.

Secondo Calderone “più in generale, abbiamo visto 80 miliardi investiti in misure tampone
mentre attendiamo di capire come affronteremo un autunno molto difficile una volta
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esauriti gli effetti dei provvedimenti in essere. Abbiamo presentato, come Comitato unitario
delle professioni e Rete delle professioni tecniche, il ‘Manifesto per la rinascita dell’Italia’.
Dentro c’è tutto quello che serve perché proviene da chi ogni giorno lavora e si confronta
con la pubblica amministrazione e il mercato, ne conosce i limiti ma anche le potenzialità”.

E per Calderone “gli effetti del lock down non si esauriranno nel breve periodo, vedremo
ancora l’approvazione di molti altri provvedimenti per fronteggiare una crisi epocale. Per
cui, ritengo che il Governo avrà ancora altre occasioni per rivalutare il nostro contributo,
anche in termini di sussidiarietà. Nel nostro Manifesto ci sono idee e proposte concrete ed
è già nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri al quale lo abbiamo consegnato in
occasione degli Stati generali dell’economia a cui abbiamo partecipato”, conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

Condividi su:

 Tagged lavoro/professionisti

ARTICOLI CORRELATI

Rispondi 

Condividi 1  

Mi piace:

Caricamento...

PROFESSIONI

Coronavirus: Consulenti
lavoro, banche non pronte
per anticipo cig, soldi a
maggio 

 10 Aprile 2020

Marina Calderone,
presidente Consiglio
nazionale dell'ordine dei
consulenti del lavoro
Pubblicato il: 10/04/2020
18:42 Le banche non sono
pronte per anticipare

PROFESSIONI

Un ‘hackpharma’ per i
medici di talento  

 2 Aprile 2019

(Fotogramma) Pubblicato il:
02/04/2019 10:48 L'azienda
biofarmaceutica globale
Astrazeneca, nella sede
italiana di Basiglio, in
collaborazione con il gigante
del recruiting

PROFESSIONI

Solo 1 microimpresa su 4 fa
formazione, ‘troppo
costosa’  

 28 Settembre 2019

Pubblicato il: 27/09/2019
10:23 La formazione dei
dipendenti è fondamentale
per aumentare la
competitività aziendale, ma
sempre più spesso questi
investimenti

 Morricone tumulato al cimitero Laurentino Zanardi: condizioni stabili dopo terzo intervento 

ULTIMI VIDEO

OROSCOPO

ECCO L’OROSCOPO DI GIUGNO
2020 SEGNO PER SEGNO!
 28 Maggio 2020

3 / 3

    CORRIEREQUOTIDIANO.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2020

1
5
0
0
2
2



1/2

Ponte di Genova, la Consulta: legittimo estromettere Aspi dalla
gestione
di Giovanni Negri

Appalti 09 Luglio 2020

Per i giudici decisione giustificata dall’eccezionale gravità della situazione. Conte: «La sentenza ci conforta»

In una giornata caratterizzata dalle polemiche per l’affidamento ad Autostrade della gestione del nuovo Ponte di Genova,

almeno fino alla revoca della concessione, arriva a sera il comunicato della Corte costituzionale che considera legittima

l’esclusione della società da tutta l’opera di costruzione. Una decisione che complica certo il percorso per chi, all’interno della

maggioranza, punta ancora a un accordo con Aspi.

Le motivazioni saranno depositate solo tra qualche tempo, ma intanto la Consulta fa sapere che la decisione del Governo di

non affidare ad Aspi la ricostruzione del Ponte Morandi si giustifica per l’eccezionale gravità della situazione, tale da spingere

l’Esecutivo, in via precauzionale, a non coinvolgere nei lavori proprio la società che era incaricata della manutenzione del

Ponte stesso.

Ne trae soddisfazione il premier Giuseppe Conte che, dalla Spagna, fa sapere come la sentenza della Consulta «ci conforta sulla

piena legittimità della soluzione normativa che a suo tempo venne elaborata dal Governo». Gli fa eco il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio, per il quale «la Consulta ci ha dato ragione, non era illegittimo estromettere i Benetton dalla ricostruzione del

Ponte di Genova. Adesso pensiamo a fare giustizia per le famiglie delle 43 vittime».

Ieri sul tavolo della Corte erano approdate le questioni sollevate dal Tar della Liguria su numerose disposizioni del decreto

legge n. 109 del 2018 (Decreto Genova) emanato dopo il crollo del Ponte Morandi. Il decreto ha affidato a un commissario

straordinario le attività di demolizione integrale e ricostruzione del Ponte, oltre all’espropriazione delle aree interessate.

Inoltre, al commissario è stato affidato il compito di individuare le imprese affidatarie, impedendogli di rivolgersi alla

concessionaria Aspi e alle società da lei controllate o a lei collegate. Infine, il decreto impugnato ha obbligato Aspi a sostenere

tutti i costi relativi, sia sul fronte della ricostruzione sia su quello degli espropri.

La Corte ha giudicato infondate le questioni sollevate sull’esclusione di Autostrade dalla procedura negoziata per la selezione

delle imprese cui affidare l’operazione di ricostruzione e inammissibili quelle sull’obbligo di farsi carico di tutte le spese.

In breve

Di diverso avviso era stato il Tar che, con una raffica di ordinanze, aveva messo nel mirino una serie di elementi del Decreto

Genova. In particolare, a venire contestata era stata la tenuta giuridica delle ragioni alla base dell’esclusione di Aspi, il decreto

infatti metteva in evidenza come non si poteva escludere una forma di responsabilità della società concessionaria nel disastro

del 14 agosto del 2018 e andasse di conseguenza evitato «un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle

concessioni autostradali».

Ragioni che al Tar erano sembrate in conflitto con il parametro di ragionevolezza cristallizzato nell’articolo 3 della

Costituzione: «Infatti, l’enunciata impossibilità di escludere che all’origine dell’evento si collochi un grave inadempimento

della concessionaria autostradale non equivale ad affermare che la stessa sia responsabile in relazione al mancato

assolvimento degli obblighi di manutenzione idonei, in ipotesi, ad evitare il crollo dell’infrastruttura».

L’esclusione in altre parole sarebbe stata fondata non tanto sull’accertata responsabilità per il crollo del viadotto del Polcevera,

ma su una semplice ipotesi, fondata sulla «non certa irresponsabilità» della società. Tanto più grave la scelta poi, sostenevano

le ordinanze di rinvio, a tenere conto che il Governo ha imposto alla concessionaria di finanziare l’intervento di ripristino,

senza predeterminare alcun parametro quantitativo al riguardo e senza prevedere la restituzione delle somme versate, nel

caso la responsabilità per il crollo del ponte dovesse essere esclusa
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Superbonus al via, una scommessa per il Paese da vincere senza
ritardi
di Jean Marie Del Bo

Il Commento Urbanistica 09 Luglio 2020

Il decreto legge Rilancio è al traguardo. E con questo provvedimento diventano definitive le regole che disciplinano il bonus

del 110% sui lavori edilizi, lo strumento pensato per dare una spinta all'economia attraverso un incentivo fiscale senza

precedenti. Il rischio da evitare, tuttavia, è che la maxi-detrazione si areni nelle secche dei provvedimenti attuativi, che vanno

messi in campo al più presto, senza alibi o ritardi. Per evitare che un'opportunità unica - quella di farsi "pagare" molti lavori in

casa o in condominio dal Fisco - non possa produrre tutti i frutti (e in tempi rapidi) che le si ricollegano e non riesca a dare il

proprio contributo per un rapido rimbalzo del nostro sistema economico dopo i colpi durissimi del lockdown. Ma vediamo

fatti e tempi. Ieri la Camera ha dato la fiducia al decreto legge Rilancio. Oggi ci sarà il voto finale ed entro pochi giorni il Senato

porrà il suo sigillo definitivo al testo, compreso il superbonus fiscale per l'edilizia e la possibilità di cessione alle banche degli

sconti fiscali. 

A questo punto partirà la fase attuativa che ha come termine - in linea di massima - la metà di agosto. E come protagonisti,

principalmente, l'agenzia delle Entrate e il Mise. Si tratta, per esempio, di definire le modalità per la cessione dei crediti e di

asseverazione sui miglioramenti dei requisiti energetici.Ma quel che occorre ora è uno scatto in avanti, che trascuri i termini

massimi disponibili e porti al traguardo le norme che mancano lavorando già da ora i testi necessari, che partono comunque

da disposizioni già esistenti anche se non sempre agevoli. Senza perdersi in "palleggi" sui testi che molte volte hanno portato a

ritardi eccessivi. Già la procedura non è semplice, la comprensione delle regole base incerta (come dimostra l'ondata di quesiti

arrivati al nostro Sportello 110%), l'estate - tempo di ristrutturazioni - gia avviata. È vero che l'agevolazione scade alla fine del

2021, ma se a questi elementi si aggiungesse un'attuazione a rilento, a pagare sarebbero i cittadini, costretti a rinviare le scelte,

e le imprese, chiamate a pagare il conto di un possibile rallentamento del mercato nell'attesa del via libera reale (non solo

formale) all'operazione superbonus.Nessuna preoccupazione eccessiva. 

Ma già oggi proprietari, condomini e aziende sono impegnati in studi di fattibilità e ipotesi di progettazione per provare a

capire se conviene mettersi al lavoro per sfruttare il 110 per cento. Tutti aspettano che il quadro si completi per dare il via alle

assemblee di condominio, per valutare quali comunicazioni amministrative sono necessarie per svolgere i lavori, per chiudere

i contratti con le imprese, oltre che per pesare le regole del mercato (tutto da scoprire) della cessione del credito. Dare una

spinta a questo movimento conviene a tutti e coadiuva la difficile ripresa del Paese. Trovando - e sarebbe un'opportunità in più

- anche il modo di usare i passaggi che mancano per chiarire e migliorare, in via interpretativa, gli eventuali punti critici

emersi dal lavoro parlamentare. Senza lasciare zone grigie e dubbi interpretativi in grado di creare problemi operativi nella

fase realizzativa.
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Edilizia privata, più tolleranza per le irregolarità di «minima
entità»
di Massimo Frontera

Urbanistica 09 Luglio 2020

La novità nel Dl Semplificazioni. Accettate le piccole difformità geometriche di finiture e impianti rispetto al titolo edilizio
(anche del passato), se non compromettono l'agibilità e non violano le norme urbanistiche

Nel testo unico edilizia fa ingresso il nuovo principio della «tolleranza» negli interventi edilizi - attuali ma anche del passato

(senza indicazione di tempo) - per una serie di difformità e irregolarità rispetto al permesso di costruire purché siano di

«minima entità». Il concetto di tolleranza accompagnato a una quantificazione che conserva un certo grado di discrezionalità,

e per di più con efficacia retroattiva, è una novità per il Dpr 380. L'operazione normativa attuata dal Dl Semplificazioni consiste

nell'ampliamento e riscrittura in un nuovo articolo autonomo dello scarno comma 2-ter dell'articolo 34 (Interventi eseguiti in

parziale difformità dal permesso di costruire) con il quale si accettava la violazione massima del 2% per singola unità

immobiliare delle misure di progetto relative ad altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta.

Il primo comma del nuovo articolo 34-bis del Dl Semplificazioni - titolato «Tolleranze costruttive» - conferma l'accettazione

delle violazioni fino al 2% delle misure di progetto. Va ricordato che il nuovo articolo si inquadra nel capo II (Sanzioni) del

titolo IV del testo (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni). Nel secondo comma si introduce

appunto il concetto delle «tolleranze esecutive» - abbinato a un certo grado di discrezionalità nella valutazione - che trova

applicazione in modo generale nei casi diversi dalle violazioni del 2% con esclusione degli immobili sottoposti a tutela.

«Costituiscono inoltre tolleranze esecutive - recita il testo - le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici

di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite

durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina

urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile».

Il terzo comma del nuovo articolo 34-bis del 380 recupera anche le difformità preesistenti, a patto che il tecnico ne asseveri la

legittimità. Così il testo del terzo comma del nuovo articolo introdotto dal Dl Semplificazioni: «Le tolleranze esecutive di cui ai

commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico

abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni

e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o

costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».

In breve
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Pa e terzo settore, la Consulta «chiede» un'amministrazione
collaborativa e condivisa
di Alberto Barbiero

Amministratori 09 Luglio 2020

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131/2020 ha analizzato i moduli di relazione connotati dall'articolo 55 del Dlgs
117/2017 per la co-programmazione, la co-progettazione e il partenariato

Il sistema dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti del terzo settore è caratterizzato da finalità ed elementi

peculiari, che lo configurano come alternativo a quello del profitto e del mercato. La Corte costituzionale, con la sentenza n.

131/2020 ha analizzato i moduli di relazione connotati dall'articolo 55 del Dlgs 117/2017 per la co-programmazione, la co-

progettazione e il partenariato (anche mediante accreditamento), evidenziando come gli stessi siano strumenti attuativi del

principio di sussidiarietà e tali da comporre un canale di amministrazione condivisa.

L'articolo 118 della Costituzione, al quarto comma, esplicita le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della

profonda socialità che connota la persona umana e della sua possibilità di realizzare un'azione positiva e responsabile. La

Consulta ha chiarito che, valorizzando l'originaria socialità dell'uomo, si è quindi voluto superare l'idea per cui solo l'azione del

sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che queste

attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una autonoma iniziativa dei cittadini che, in linea di continuità con

quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese.

L'articolo 55 del Dlgs 117/2017 realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione

dell'azione sussidiaria, strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi

innovativi e sperimentali in ambito sociale, dalla legge 328/2000 e dal Dpcm 30 marzo 2001.

La disposizione del Dlgs 117/2017 pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti

del terzo settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di

attività di interesse generale, in quanto tali organismi sono identificati come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di

caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di interesse generale, senza perseguire finalità

lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli.

La Corte costituzionale evidenzia che questi elementi sono la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti

pubblici, nell'ambito del quale agli enti del terzo settore è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai

soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale. Le associazoni e gli altri organismi del terzo settore, infatti, in

quanto rappresentativi della società solidale, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà,

sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione

dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi, sia un'importante capacità organizzativa e di intervento.

In breve

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore, in forza dei moduli regolati dall'articolo 55 del

Dlgs 117/2017, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, per cui la co-

programmazione, la co-progettazione e il partenariato si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di

un diverso rapporto tra il pubblico e il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

La Consulta chiarisce che il modello delineato dalla particolare disposizione non si basa sulla corresponsione di prezzi e

corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e

private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza

attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
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Semplificazioni, Corte dei conti: rafforzato il ruolo di controllo
sui piani di rilancio dell'economia
di Marco Rossi

Amministratori 09 Luglio 2020

I controlli della Corte su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento potranno riguardare anche i principali piani,
programmi e progetti di sostegno dell'economia

Rafforzato il ruolo della Corte dei conti nella prospettiva dell'effettiva attuazione degli interventi di sostegno e di rilancio

dell'economia nazionale. L'obiettivo è evitare, come sovente accade, che misure e iniziative di sostegno e di rilancio

dell'economia non trovino un'adeguata e corrispondente attuazione, con la conseguenza che il risultato atteso non viene

conseguito o viene realizzato con ritardo, per effetto dell'insorgenza di problematiche gestionali. É così ora stabilito, con il

decreto Semplificazioni, che i controlli della Corte dei conti su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento (previsti

dall'articolo 11 della legge 15/2009) possano svolgersi, in modo concomitante, anche sui principali piani, programmi e progetti

relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

La Corte dei conti non solo può attivarsi autonomamente ma può agire, per esplicita previsione normativa, pure a seguito della

richiesta del Governo e delle competenti Commissioni parlamentari, che possono quindi svolgere una funzione propulsiva.

Particolarmente significativi sono gli effetti conseguenti all'accertamento di eventuali gravi irregolarità gestionali ovvero di

rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, secondo le procedure amministrative e contabili.

In questo caso, infatti, è effettuata la trasmissione della segnalazione all'amministrazione competente allo scopo della

configurazione della responsabilità dirigenziale (di risultato, ferma restando quella disciplinare), essendo prevista

l'applicazione dell'articolo 21, comma 1, del Dlgs 165/2001. Quest'ultimo, infatti, fa conseguire al mancato conseguimento degli

obiettivi accertato (ferma restando la responsabilità disciplinare) l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

La disposizione, in particolare, prevede che il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del

sistema di valutazione, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo

dello stesso incarico dirigenziale, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la

disciplina contenuta nel contratto collettivo.

In breve

Ma c'è di più. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a

disposizione ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. In vista dell'effettiva

attuazione della disposizione, infine, è stabilito che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, entro trenta giorni,

nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, dovrà provvedere all'individuazione degli

Uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Superbonus 110%, dubbi in attesa dei provvedimenti attuativi di
Entrate e Sviluppo economico
di Saverio Fossati

Urbanistica 09 Luglio 2020

I grandi lavori «trainanti» dell'incentivo non possono partire senza la normativa di dettaglio

L’attesa per i provvedimenti delle Entrate e per il decreto del Mise è grande, perché i tasselli sono assolutamente indispensabili

per avviare davvero il meccanismo del 110%. Certo, nell’attesa si possono far partire alcune pratiche burocratiche e

diagnostiche ma, a seconda della parte che entra in scena (fiscale, urbanistica, termotecnica, edilizia), bisognerà chiarire subito

i punti principali.

Il fisco

Dato che un «condominio» esiste quando, in un edificio con più unità immobiliari, più soggetti sono ciascuno proprietario di

parte delle unità, dovrà essere chiarito se possano essere agevolati anche i lavori sulle parti comuni di un edificio composto da

«più unità immobiliari funzionalmente autonome» (definizione che sembrava essere stata pensata per le villette plurifamiliari)

che siano invece di un unico proprietario (pertanto, senza «condominio»), in coerenza con le risposte 22 maggio 2020, n. 137 e

139 e 22 luglio 2019, n. 293, che hanno concesso l’agevolazione sugli interventi su parti comuni non condominiali in

riferimento, però, alle agevolazioni già in vigore prima del Dl 34/2020.

Il grande interrogativo, però, che blocca, tra l’altro, la possibilità di emettere fatture in acconto senza che vi sia un pagamento

materiale da parte del committente, riguarda le modalità e la modulistica necessarie per l’acquisto del credito d’imposta o per

operare lo sconto in fattura.

In condominio

In breve

Inoltre, senza la possibilità di svolgere le assemblee condominiali in videoconferenza (attualmente le regole di sicurezza in

vigore le rendono impraticabili in presenza quando i condòmini siano molti) rende di fatto impossibile prendere decisioni così

importanti. E dato che servono almeno 2-3 assemblee, il tempo gioca contro. In questo caso occorrerebbe però una norma

primaria.

Anche gli amministratori di condominio (e questo potrebbero benissimo chiarirlo le Entrate) dovranno tener conto della

libertà di scelta assicurata ai condòmini e dovranno comunicare alle Entrate il puzzle tra fatture pagate e scelte dei singoli tra

detrazione, sconto in fattura e cessione del credito d’imposta.

La congruità

Nei decreti attuativi del Mise serve essenzialmente il dettaglio dei prezzi congrui: quali sono, cioè, i riferimenti rispetto ai quali

si può dimostrare la congruità dei prezzi, come richiesto dal Dl 34/2020 (l’adempimento è a carico di un professionista

abilitato). Anche la mancanza di questo tassello rende impossibile fare un preventivo credibile, a meno di non avviare i lavori a

rischio di “inconguità” e quindi di revoca dell’agevolazione.
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Amministrazione trasparente, le Pa non possono nascondere i
dati ai motori di ricerca
di Manuela Sodini

Amministratori 09 Luglio 2020

L'Anac ha richiamano amministrazioni e organismi indipendenti di valutazione al puntuale rispetto della normativa anche
in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine

Anac ha riscontrato la prassi da parte di alcune amministrazioni di adottare misure informatiche per impedire ai motori di

ricerca web di indicizzare le pagine della sezione «Amministrazione trasparente». In base all'articolo 9 del Decreto

Trasparenza «le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca

web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione trasparente».

Considerato che l'utilizzo di filtri o soluzioni similari volti a impedire la ricercabilità e il riutilizzo delle informazioni si pone in

contrasto con gli obiettivi generali della trasparenza amministrativa, l'Autorità ha richiamano le amministrazioni e gli

organismi indipendenti di valutazione (Oiv), in quanto soggetti competenti ad attestare l'avvenuta pubblicazione dei dati, al

puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine contenute nella sezione

«Amministrazione trasparente».

Al riguardo Anac richiama l'articolo 7 del decreto 33/2013 in base al quale i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito di accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono

riutilizzabili grazie al Dlgs 36/2006, al Dlgs 82/2005 e al Dlgs 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare

la fonte e rispettarne l'integrità.

Indicazioni operative relative al formato dei dati sono contenute nel documento tecnico (allegato 5) della delibera Anac 4

marzo 2020 n. 213 concernente le attestazioni degli Oiv, o strutture con funzioni analoghe, in scadenza il prossimo 31 luglio

con riferimento ai dati pubblicati al 30 giugno. Proprio con la delibera n. 213/2020, Anac ha richiesto per la prima volta agli

organismi indipendenti di valutazione, o strutture con funzioni analoghe, un'attestazione generale riguardo all'assenza di filtri

e/o soluzioni tecniche volti a impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione

«Amministrazione Trasparente» o «Società Trasparente».

Per questa ragione l'Autorità richiama le amministrazioni e gli Oiv, in quanto tenuti ad attestare l'avvenuta pubblicazione dei

dati, al puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine contenute nella

sezione Amministrazione trasparente, adottando tuttavia specifici accorgimenti in relazione alla pubblicazione di atti e

documenti contenenti dati a carattere personale come previsto dall'articolo 7-bis del decreto 33/2013.

In breve
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Assestamento, salvaguardia, investimenti: così il decreto
Rilancio riscrive il calendario dei conti comunali
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 09 Luglio 2020

Tutte le proroghe disposte dal provvedimento attraverso la lettura interpretativa nella nota di riepilogo delle novità di
interesse degli enti elaborata da Anci

Arrivano una pioggia di rinvii e parecchi microinterventi specifici tra le modifiche apportate al testo dalla Camera, da

sottoporre al via libera finale del Senato. Partendo dalla nota di riepilogo delle novità di interesse dei Comuni, elaborata da

Anci, si ricapitolano le nuove proroghe che entreranno in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di

conversione.

Proroghe contabili e tributarie (articolo 106, comma 3-bis) 

A causa dell'incertezza sull'entità delle risorse, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/22 è differito al

30 settembre 2020 (dal 31 luglio). É spostato alla stessa data anche il termine previsto all'articolo 193, secondo comma del Tuel,

per la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020/22. Non è modificata invece la scadenza per la variazione di assestamento

generale, che deve essere deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno e mediante la quale si attua la

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il

mantenimento del pareggio di bilancio (articolo 175, comma 8, del Tuel).

Limitatamente all'anno 2020 sono rinviate anche le scadenze entro le quali devono essere pubblicate le delibere e i

regolamenti dei tributi comunali al fine dell'efficacia: al 31 ottobre (dal 14 ottobre) l'invio telematico e al 16 novembre (dal 28

ottobre) la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia.

Da ultimo, è differita al 31 gennaio 2021 la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021/23.

Differimenti in tema di utilizzo di contributi per investimenti 

L'articolo 114 cambia il calendario dei contributi a favore dei Comuni per la messa in sicurezza di strade, scuole edifici

comunali, previsti all'articolo 30 del Dl 34/2019, per andare incontro alle difficoltà riscontrate da parte de 1940 Comuni

beneficiari:

• l'inizio dell'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 15 settembre (dal 15 maggio, già spostato al 15 luglio);

• l'adozione del decreto del ministro dell'Interno per la revoca, in tutto o in parte e la loro assegnazione ad altri enti avrà il

termine del 15 ottobre (dal 15 giugno, già slittato al 30 agosto);

• l'avvio dei lavori da parte dei "nuovi" beneficiari è spostato al 15 dicembre (dal 15 ottobre rinviato poi al 15 novembre).

L'articolo 119-bis differisce poi al 31 ottobre 2020 (dal 30 giugno 2020) il termine per l'inizio dei lavori da parte dei Comuni

beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene altresì eliminata

la condizione che limita l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei Comuni, entro il termine

inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Sospensione dei termini per enti in riequilibrio finanziario pluriennale 

Il termine per l'impugnazione del piano (comma 5 dell'articolo 243-quater del Tuel) in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla

fine dell'emergenza da Covid-19 è rinviato al 1° gennaio 2021. Inoltre, l'articolo 114-bis interviene sulla verifica dello stato di

attuazione del piano (comma 6 dell'articolo 243-quater del Tuel) con l'eliminazione della verifica relativa al primo semestre,

che sarà da effettuare insieme a quella del secondo semestre, quando si analizzerà l'intero anno e si terrà conto degli effetti

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Infine, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31

gennaio 2020 (articolo 157, comma 7-ter).

In breve
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Decreto Semplificazioni - Corte dei conti, rafforzato il ruolo di
controllo sui piani di rilancio dell'economia
di Marco Rossi

Amministratori 09 Luglio 2020

I controlli della Corte su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento potranno riguardare anche i principali piani,
programmi e progetti di sostegno dell'economia

Rafforzato il ruolo della Corte dei conti nella prospettiva dell'effettiva attuazione degli interventi di sostegno e di rilancio

dell'economia nazionale. L'obiettivo è evitare, come sovente accade, che misure e iniziative di sostegno e di rilancio

dell'economia non trovino un'adeguata e corrispondente attuazione, con la conseguenza che il risultato atteso non viene

conseguito o viene realizzato con ritardo, per effetto dell'insorgenza di problematiche gestionali. É così ora stabilito, con il

decreto Semplificazioni, che i controlli della Corte dei conti su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento (previsti

dall'articolo 11 della legge 15/2009) possano svolgersi, in modo concomitante, anche sui principali piani, programmi e progetti

relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

La Corte dei conti non solo può attivarsi autonomamente ma può agire, per esplicita previsione normativa, pure a seguito della

richiesta del Governo e delle competenti Commissioni parlamentari, che possono quindi svolgere una funzione propulsiva.

Particolarmente significativi sono gli effetti conseguenti all'accertamento di eventuali gravi irregolarità gestionali ovvero di

rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, secondo le procedure amministrative e contabili.

In questo caso, infatti, è effettuata la trasmissione della segnalazione all'amministrazione competente allo scopo della

configurazione della responsabilità dirigenziale (di risultato, ferma restando quella disciplinare), essendo prevista

l'applicazione dell'articolo 21, comma 1, del Dlgs 165/2001. Quest'ultimo, infatti, fa conseguire al mancato conseguimento degli

obiettivi accertato (ferma restando la responsabilità disciplinare) l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

La disposizione, in particolare, prevede che il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del

sistema di valutazione, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo

dello stesso incarico dirigenziale, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la

disciplina contenuta nel contratto collettivo.

In breve

Ma c'è di più. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a

disposizione ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. In vista dell'effettiva

attuazione della disposizione, infine, è stabilito che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, entro trenta giorni,

nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, dovrà provvedere all'individuazione degli

Uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Corte dei conti, danno erariale al dirigente comunale per la
perdita del contributo della fondazione bancaria
di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

Personale 09 Luglio 2020

La decisione arriva dalla sezione giurisdizionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana e riguarda la mancata
comunicazione degli elementi essenziali del progetto

Dirigente comunale condannato per danno erariale a seguito della revoca del contributo deliberato da una fondazione

bancaria per la mancata comunicazione del prolungamento dei lavori oltre il termine originariamente convenuto. Con

sentenza n. 186/2020 la sezione giurisdizionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana ha accolto le richieste della

procura erariale, confermando la condanna al pagamento in favore del Comune dell'importo di 50mila euro.

Il fatto 

Una fondazione bancaria si era assunta l'impegno di concedere al Comune un contributo di 100mila euro per un intervento di

restauro e pulizia dei portoni lignei, delle vetrate artistiche e del paramento murario di una chiesa del territorio. Nell'ambito

della convenzione sottoscritta era stato anche fissato il termine per l'ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2011, salva

eventuale proroga dei lavori (in effetti verificatasi) che – per esplicita previsione – doveva comunque essere tempestivamente

comunicata all'ente erogatore del finanziamento. La comunicazione, tuttavia, non era stata eseguita con la conseguenza che la

fondazione aveva disposto la revoca del finanziamento.

La decisione 

Secondo la sentenza, nella fattispecie, il responsabile del procedimento rivestendo anche a qualifica di dirigente del settore

competente, aveva obbligo, in base all'articolo 107, comma 3, lettera d), del Tuel, di curare anche l'adozione degli atti

finanziariamente onerosi e la loro copertura. É consequenzialmente respinta la tesi secondo cui la gestione diretta, da parte

degli organi politici, del rapporto convenzionale con la fondazione, non avrebbe consentito al dirigente interessato di

conoscere la necessità di fare pressione sui vertici per comunicare all'ente finanziatore il protrarsi dei lavori.

Acclarata la grave negligenza del convenuto, quindi, resta indiscusso anche il nesso causale rispetto al danno prodotto, in

quanto l'accordo stipulato con il Comune prevedeva espressamente la possibilità di revoca del contributo nel caso, tra l'altro, di

mancata comunicazione degli elementi essenziali del progetto tra cui il termine di ultimazione, successivamente in effetti

intervenuta, e l'omissione è attribuibile al responsabile del procedimento. 

L'inerzia degli organi politici, in ogni caso, se non può assumere rilievo alcuno per scriminare la condotta del convenuto,

incide sul quantum debeatur, posto che l'esclusività delle funzioni gestorie in capo alla dirigenza non può esonerare da

responsabilità gli organi politici, ove sia ravvisabile un concorso causale concreto alla produzione del danno. Il risarcimento, in

dipendenza del concorso causale di altri comportamenti omissivi, quindi, può ritenersi riducibile della metà rispetto al

petitum.

In conclusione, secondo i giudici contabili, sono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale: dal

rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata (fondato sul rapporto di impiego con il Comune), all'antigiuridicità

della condotta (inadempimento agli obblighi imposti dalle funzioni di responsabile unico del procedimento e, in particolare,

degli obblighi di comunicazione nei confronti dei terzi), fino al danno erariale, consistente nella perdita del finanziamento, e

nel conseguente accollo delle spese da parte delle finanze comunali, e il nesso di derivazione causale tra condotta e danno.

Risulta provato infine anche l'elemento soggettivo, insito nell'attribuibilità all'interessato, quantomeno sotto il profilo della

colpa grave, individuata nella difformità dalla condotta doverosa ed esigibile in base alla posizione ricoperta e dei conseguenti

doveri di ufficio rispetto a quella tenuta.

In breve

Stampa
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Semplificazioni, guida a tutte le novità per appalti e edilizia
articolo per articolo
di Mauro Salerno

Appalti 08 Luglio 2020

Dalle misure per i mini-contratti ai ritocchi su subappalti, esclusioni, ricorsi: la tabella di sintesi

Ci sono i commissari e la lista delle grandi opere da sbloccare insieme alle norme per velocizzare gli investimenti post Covid,

insieme alle misure mirate sa superare la sindrome dello sciopero della firma, ma nelle pieghe della cinquantina di articoli su

cui poggia l'ultima bozza del decreto Semplificazioni c'è anche molto altro. Soprattutto per quanto riguarda le norme con

impatto diretto su opere pubbliche e edilizia privata. Sul primo fronte si parte da un grande sforzo di semplificazione delle

procedure di affidamento sotto la soglia europea, per arrivare alla proroga di un anno della sospensione del codice appalti

decisa con il decreto Sbloccacantieri, fino a normative di sapore più tecnico come quelle che riportano in vigore la possibilità di

escludere le imprese dalle gare per illeciti non definitivamente accertati o che introducono l'obbligo di dotare tutti gli appalti

sopra i 5,35 milioni di un collegio consultivo tecnico per risolvere le controversie in cantiere tra stazione appaltante e impresa.

Per aiutare stazioni appaltanti, amministrazioni e imprese a orientarsi tra le novità del decreto abbiamo messo a punto una

tabella che raccoglie le principali novità del decreto con impatto sulle opere pubbliche e l'edilizia privata articolo per articolo.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA MAXI-TABELLA

E qui proviamo a riassumere i contenuti in estrema sintesi, ricordando che buona parte delle misure ha un orizzonte di

applicazione limitato al 31 luglio 2021.

Appalti sottosoglia

In breve

Qui si sommano diverse novità. Ci sono innanzitutto i tempi contingentati per concludere gli affidamenti (due mesi per gli

affidamenti diretti, quattro mesi per le procedure negoziate) con sanzioni pesanti per chi sfora. Poi le altre novità di maggiore

impatto riguardano l'innalzamento a 150mila euro per gli affidamenti diretti e a 5,35 milioni per le procedure negoziate da

aggiudicare al prezzo più basso con esclusione delle offerte anomale. Il decreto cancella anche la garanzia provvisoria del 2 per

cento salvo casi particolari.

Appalti soprasoglia 

Per gli appalti di maggiore importo scattano una serie di deroghe alle norme generali. Le deroghe riguardano le opere ritenute

necessarie per uscire dall'emergenza sanitaria (tra cui gli ospedali, ma anche strade, ferrovie e dighe) che potranno essere

appaltante con procedura negoziata anche se di importo superiore alle soglie Ue e derogare a tutte le altre norme di legge

escluse quelle penali, di antimafia e legate all'appartenenza dell'Italia alla Ue.

Sospensione del codice appalti 

Prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2021 il termine del decreto Sbloccacantieri (Dl 32/2019) che sospende l'obbligo di

servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito

dall'Anac. Di conseguenza viene spostata di un anno, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti

della sospensione.

Tempi contingentati per i contratti e stop ricorsi 

La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con

l'aggiudicatario sono ammesse solo "nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto". Eventuali ritardi non possono essere

giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti

della Pa . La pendenza di un ricorso non può essere un motivo per ritardare la firma del contratto. In caso di decisione del

giudice a lavori in corso l'impresa danneggiata potrà ottenere un risarcimento ma non il subentro in cantiere.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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Crisi di imprese e cantieri 

In caso di insolvenza o crisi dell'impresa la stazione appaltante deve risolvere il contratto e provvede all'esecuzione dell'opera

attraverso quattro strade: esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche; scorrimento graduatoria

rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile; nuova gara per il completamento; nomina di un commissario

straordinario .

Collegio consultivo tecnico 

Fino al 31 luglio 2021 per i lavori pubblici soprasoglia le stazioni appaltanti devono dotarsi di un collegio consultivo tecnico

composto da tre o cinque componenti in base alla complessità dell'opera, dotati delle competenze necessarie alla risoluzione

delle controversie. Pesanti sanzioni sono previste per l'inosservanza delle determinazioni del collegio. Le decisioni hanno

validità di lodo contrattuale. La nomina del collegio è possibile anche per gli altri appalti. I compensi dei componenti del

collegio sono imputati all'interno del quadro economico dell'opera.

Fondo prosecuzione delle opere 

È prevista l'istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con l'obiettivo di evitare che la mancanza

temporanea di risorse (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla

realizzazione dell'opera. Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto del ministero delle Infrastrutture, di

concerto con il ministero dell'Economia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl Semplificazioni. Il

fondo si finanzia attraverso un contributo pari allo 0,5% del ribasso d'asta delle opere soprasoglia o anti-crisi .

Pagamenti lavori in corso 

Il direttore lavori deve emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto

semplificazioni e certificato di pagamento entro i successivi cinque. I pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni

dall'emissione del certificato. Devono essere riconosciuti alle imprese gli extra-costi di sicurezza legati all'emergenza sanitaria.

La mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile

all'esecutore.

Cause di esclusione dalle gare 

Il decreto elimina definitivamente la possibilità che un concorrente venga escluso a causa dell'irregolarità commessa da un

subappaltatore. La misura era stata sospesa fino a fine anno dal Dl Sblocca-cantieri. Introdotta la possibilità di escludere un

operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un'irregolarità grave (per importo

o Durc).

Subappalto

Il decreto abroga la deroga del Dl Sbloccacantieri che consentiva alle stazioni appaltanti di fissare gara per gara l'importo delle

opere subappaltabili fino a un massimo del 40% rispetto al 30% previsto dal codice dei contratti. Tetto su cui si è abbattuta nel

frattempo la scure europea. Non è chiaro l'effetto immediato di una misura di questo tipo. In linea di massima si ritorna alla

norma del codice che prevede un tetto al 30% sull'importo complessivo dell'appalto, tenendo perà presente che le prese di

posizione di Bruxelles e soprattutto della Corte Ue autorizzano di fatto le stazioni appaltanti a invocare le diretti veUe e a

disapplicare qualunque soglia di importo imposta dalle norme italiane.
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Semplificazioni, Buia (Ance): 16 anni per un'opera, ci vuole più
coraggio
di Mauro Salerno

Appalti 08 Luglio 2020

I costruttori: corpo normativo ingestibile, il Governo sta facendo degli sforzi ma non basta

Non è tutto da rifare (ma quasi). Nel decreto Semplificazioni ci sono delle misure che le imprese apprezzano, come le norme su

abuso d'ufficio e danno erariale mirate a evitare l'inazione della burocrazia difensiva, ma per raggiungere i risultati di ripresa

effettiva della spesa in investimenti che i costruttori chiedono da anni «ci vuole più coraggio». Agire con determinazione «per

smontare i centri di potere che ancora bloccano lo sviluppo del Paese» è la richiesta che il presidente dei costruttori Gabriele

Buia rivolge direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'analisi - condotta all'interno di un convegno on line

con al centro il nuovo decreto Semplificazioni approvato «salvo intese» - parte dalla constatazione che le imprese hanno ormai

a che fare con «un corpo normativo ingestibile». Tra decreto Cura Italia, Liquidità e Rilancio gli uffici dell'Ance hanno calcolato

che, con soli tre provvedimenti, sono stati dati in pasto a operatori privati e pubbliche amministrazioni altri 437 articoli, 1.710

commi con 1.807 rimandi ad altre norme. Un labirinto di regole per cultori della materia, denso di decreti attuativi «che

formano leggi zoppe», attacca Buia.

Questa «sedimentazione normativa» per i costruttori è la prima causa da ricercare quando si prova a spiegare perchè in Italia

ci voglio 16 anni per realizzare un'opera pubblica di un certo rilievo, diciamo dai cento milioni in su. «E allora - continua il

presidente, muovendo il primo rilievo al decreto Semplificazioni - ecco che spuntano i commissari e le deroghe, ma così le

eccezioni diventano la regola. Ma se è questo l'obiettivo perchè non prendiamo le migliori esperienza commissariali e ne

trasferiamo le best practice nelle regole ordinarie?».

Da questo punto di vista i costruttori non possono non rilevare che le misure straordinarie incluse nel decreto hanno un

orizzonte limitato. E la «mancanza di un indirizzo preciso, di una strategia complessiva» che secondo Buia è la prima lacuna

del provvedimento. «Queste regole varranno per un anno (fino al 31 luglio 2021 dice la bozza, ndr.). E dopo che si fa?

Riapriamo un altro dibattito per la riforma del codice che ha fallito nel 2016?».

Il punto che le imprese non smettono di sottolineare è che gli sforzi di semplificazione - anche quelli dei quest'ultimo decreto-

si concentrano troppo sulle procedure di assegnazione degli appalti. Il punto più facile da aggredire ma anche quello che forse

dà i minori risultati in termine di accelerazione dei cantieri. La gara è solo un fase- neppure quella più lenta - della procedura

di realizzazione di un'opera che parte dalla programmazione, passa per tre fasi diverse progettuali a cui sono connesse decine

di autorizzazioni, include la concessione di finanziamenti, e sfocia finalmente nella gara.Già un traguardo. Ma mica finisce qui.

Da qui in poi ci sono il rischio ricorsi e tutte le difficoltà e i contenziosi (con i conseguenti aumenti di costo) che accompagnano

e spesso azzoppano i lavori in cantiere.

Concentrarsi sulla gara - con norme che vengono ciclicamente abrogate e riproposte da anni come se nel frattempo non

avessimo imparato niente di questo settore - è diventato quasi un alibi per non aggredire i problemi che si concentrano a

monte e valle delle procedure di affidamento che pure continuano ad avere i loro problemi.

In breve

Per dare una sforbiciata ai tempi di realizzazione delle opere secondo i costruttori bisognerebbe agire soprattutto a monte

dando un taglio alle decine di autorizzazioni in capo a decine di enti diversi che «per esempio - commenta Buia - fanno si che

per approvare il contratto di programma di Rfi ci vogliano due anni e mezzo e ancora in questa situazione teniamo bloccati 30

miliardi di euro».

L'altro grande assente del decreto, rileva Buia, «è la città». Per i costruttori manca una vera strategia per la trasformazione

urbana. Anche le norme inserite nel decreto non sono sufficienti. «La possibilità di dare sviluppo alle nostre città attraverso il
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recupero, la demolizione e ricostruzione è di fatto impedita in Italia. Non basta qualche semplificazione. È tutto un sistema -

conclude il presidente dell'Ance - che va riscritto daccapo una volta per tutte».
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Pa digitale, il decreto Semplificazioni accelera su Spid e accesso
ai servizi
di Andrea Alberto Moramarco

Amministratori 08 Luglio 2020

Numerose modifiche al codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) dirette a rimodulare i rapporti tra utenti e
pubblica amministrazione

Cittadinanza digitale e accesso ai servizi della pubblica amministrazione in modalità digitale. Sono due punti fondamentali al

centro del decreto semplificazioni, approvato «salvo intese» in Consiglio dei Ministri nella notte tra lunedì e martedì scorsi.

Uno dei quattro capitoli di cui si compone il testo del provvedimento è, infatti, dedicato all'accelerazione digitale della pubblica

amministrazione e contiene diversi articoli che introducono misure volte a semplificare e agevolare la diffusione di una vera e

propria «amministrazione digitale».

L'obiettivo dichiarato dal Governo è quello di favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di

imprese e cittadini e l'esercizio effettivo del diritto all'uso tecnologie digitali. Nel concreto, la finalità viene perseguita

attraverso numerosissime modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) dirette a rimodulare i rapporti tra

utenti e pubblica amministrazione e a far diventare quella digitale la modalità normale di interlocuzione tra uffici pubblici e

cittadini e imprese.

Al centro di questa ampia e ambiziosa opera di restyling normativo ci sono, per l'appunto, due elementi cardine: identità

digitale e accesso ai servizi digitali. Nello specifico si prevede che l'accesso a tutti i servizi digitali della pubblica

amministrazione avvenga tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità digitale) e tramite App IO

(La App dei servizi pubblici) su smartphone. Tramite tale App si potranno poi inviare direttamente autocertificazioni, istanze e

dichiarazioni di ogni tipo. Tutti i servizi pubblici, pertanto, saranno fruibili anche con il telefonino, essendovi un obbligo per

tutte le amministrazioni di offrire i propri servizi anche in modalità digitale e su mobile. Le pubbliche amministrazioni

avranno tempo fino al 28 febbraio 2021 per provvedere ad adeguarsi alle nuove modalità di accesso ai servizi.

Sempre nell'ottica di agevolare la digitalizzazione, si prevede che la verifica dell'identità digitale con Spid e Cie sostituisca

l'esibizione o la trasmissione di copia del un documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta. Per agevolare poi la nuova

modalità digitale di interlocuzione con gli uffici pubblici, è prevista anche la possibilità di richiedere il rilascio della nuova

carta d'identità digitale 180 giorni prima della scadenza della vecchia carta d'identità cartacea. Alle disposizioni per i cittadini

si affianca, inoltre, la previsione del domicilio digitale per i professionisti, anche se non iscritti ad albi.

Altre importanti novità sono la creazione di una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della pubblica

amministrazione e via Pec degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; la semplificazione delle

procedure per la conservazione dei documenti informatici e il rilascio delle identità digitali Spid.

In breve
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Dl Semplificazioni, Rup responsabile del rispetto della nuova
tempistica a pena di danno erariale
di Stefano Usai

Appalti 09 Luglio 2020

Il primo articolo dello schema di Dl Semplificazioni chiarisce il drastico intervento nell'ambito del sottosoglia comunitario

(fino alle soglie quindi indicate nell'articolo 35 del codice dei contratti) e introduce, tra l'altro, una deroga a tempo sulle

disposizioni dell'articolo 36, comma 2 e articolo 157, comma 2, del Codice.

La norma 

Il primo comma chiarisce che i procedimenti disciplinati nei commi successivi vanno intesi e applicati in deroga alle norme sul

sottosoglia sempre che la determina a contrarre o comunque l'atto di avvio del procedimento venga adottato entro il 31 luglio

2021. Il primo aspetto che viene preso in considerazione è il contingentamento sui tempi di applicazione di un regime, per

certi versi, assolutamente straordinario.

Ulteriore momento, rilevantissimo: i procedimenti di affidamento devono concludersi entro due mesi dalla data di adozione

della determina a contrarre (nel caso di affidamento diretto) ed entro 4 mesi totali nel caso di procedure negoziate a invito di

almeno 5 operatori economici per affidamenti di importo pari o superiore ai 150mila euro fino all'intero sottosoglia. Il terzo

periodo, oggettivamente nuovo nella formulazione ma, se vogliamo, ovvio nella sua precisazione, enfatizza la responsabilità

del responsabile unico del procedimento che è tenuto ad assicurare il rispetto della tempistica appena sintetizzata a pena di

danno erariale. In sostanza, il Rup deve giungere alla stipula del contratto e all'avvio dell'esecuzione dello stesso nei termini

appena riportati (2 mesi per gli affidamenti diretti, 4 mesi per gli altri procedimenti). Se la mancatata stipula del contratto e il

ritardo nell'esecuzione sono imputabili all'operatore economico questo, di diritto viene escluso dalla procedura o subisce la

risoluzione del contratto a cui la stazione appaltante deve procedere «senza indugio».

Le procedure in deroga 

Le procedure di affidamento, che devono essere utilizzate nel frangente preso in considerazione dal Dl (dalla sua entrata in

vigore fino al caso di determinazione adottata entro il 31 luglio 2021), sono quelle già anticipate in più di una circostanza.

In primo luogo, l'affidamento di lavori/servizi/forniture per importi inferiori ai 150mila euro deve avvenire con l'affidamento

diretto. Da notare che rispetto all'attuale formulazione contenuta nell'ipotesi di cui alla lettera a), comma 2, articolo 36, non si

precisa che ciò può avvenire anche senza confronto di preventivi trattandosi di circostanza ovvia e scontata. La novità, come si

diceva, riguarda il forte innalzamento della "soglia" visto che attualmente l'affidamento diretto "puro" è consentito solo

nell'ambito dei 40mila euro. 

Il Rup deve procedere secondo il comma 1 dell'articolo 36 che non viene derogato e quindi nel rispetto dei classici principi di

oggettività e, soprattutto, applicando il criterio della rotazione come si chiarisce nella relazione illustrativa. 

Di rilievo è la disposizione in cui si puntualizza che l'affidamento diretto può avvenire con la cosiddetta determinazione a

contrarre "semplificata". Lo schema di Dl, pertanto, si pone in perfetta sintonia con quanto chiarito nello schema di

regolamento attuativo che contingenta l'applicabilità della determinazione semplificata alla sola fattispecie dell'affidamento

diretto e non anche ai casi di procedura negoziata (come attualmente previsto dal Codice). 

La lettera b), comma 2, impone, per gli affidamenti di importo pari o superiori ai 150mila euro fino all'intero sottosoglia

comunitario (anche per lavori quindi) la procedura negoziata in base all'articolo 63 del Codice e quindi la procedura negoziata

senza pubblicazione di bando. Ciò rappresenta, almeno per lavori, una forte novità visto che per servizi e forniture risulta già

previsto per effetto delle modifiche apportate con la legge 55/2019.

La procedura negoziata prevede l'invito di almeno 5 operatori che il Rup deve individuare attraverso indagine di mercato o

attingendo dall'elenco di operatori economici. 

Al Rup, sempre nel rispetto della rotazione, non si chiarisce - come già nelle modifiche apportate dallo Sblocca-cantieri - in che

modo condurre il procedimento sopratutto nel caso della indagine di mercato. 
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Dalla lettura della norma, ma anche dai pareri resi dal Mit sulle disposizioni volute dalla legge 55/2019, emerge come non sia

prevista la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse e/o a presentare la propria migliore offerta. Si riproduce, in

sintesi, quella «delega in bianco» al Rup voluta dalla legge 55/2019. In ogni caso l'avviso sui risultati della procedura di

affidamento dovrà contenere l'indicazione degli operatori invitati e, ovviamente, la sintesi sulle loro dinamiche di scelta.

Il Rup può prescindere dalla richiesta della "cauzione" provvisoria e nel caso sia necessaria – con richiesta da motivare - gli

importi devono essere dimezzati rispetto a quanto previsto nell'articolo 93 del Codice.
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Costruzioni, i vantaggi dell'aggregazione in rete: pronta la guida
operativa
di M.Fr.

Imprese 08 Luglio 2020

Il vademecum di 150 pagine realizzato dall'Ance con Retimpresa per spiegare le caratteristiche (e i vantaggi) del business
affrontato in un team strutturato

Cinque anni fa in Calabria alcune imprese del settore costruzioni, aderenti al sistema Ance, hanno costituto un unico network

per affrontare insieme il mercato edile locale con la forma dell'impresa di rete: un unico soggetto giuridico; un unico marchio;

un unico fondo patrimoniale; un unico centro acquisti; un'unica attività di ricerca e promozione e sviluppo; un organo comune

di governance affiancato da un unico "manager di rete". Oggi, Edilnet (Network dell'Edilizia Etica e Sostenibile Rete di

imprese) conta 12 imprese "retiste" e - tra le altre cose - è impegnata nella gestione di un contratto di investimento per l'eco-

innovazione delle imprese aderenti finanziato dalla Regione con fondi Por e lo sviluppo di un centro di competenze e di servizi

al fine di realizzare interventi di rigenerazione urbana sul territorio regionale e nazionale attraverso gli sconti fiscali dell'eco-

sismabonus. Edilnet è solo una delle best practice segnalate e descritte in appendice alla guida operativa dedicata alle "Reti

d'impresa nella filiera delle costruzioni" realizzata dall'Ance e Retimpresa in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulle

Reti d'Impresa.

L'aggregazione di rete è agli inizi ma non si può dire che sia estraneo al settore delle costruzioni. Su circa 36mila imprese

aggregate in Italia, la guida Ance-Retimpresa riferisce che il 12% - pari a 4.154 imprese - è riconducibile al mondo delle

costruzioni, distribuite in prevalenza (76%) in reti-contratto e per la restante parte aggregate in reti dotate di soggettività

giuridica. 

Il documento offre una panoramica delle caratteristiche principali delle reti d'impresa nelle costruzioni, sia dal punto di vista

giuridico sia da quello operativo, altre a descrivere nel dettaglio le modalità e potenzialità dell'attività aggregata. Il documento

offre anche un focus specifico sui rapporti delle reti d'impresa del settore con il sistema bancario e un approfondimento su tale

strumento aggregativo negli appalti pubblici. Aldilà della statistica, lo scopo di fondo dell'iniziativa è di fornire tutte le

informazioni e le risposte delle imprese per superare la naturali barriere dell'individualismo. Nelle 150 pagine della guida si

cerca di dimostrare che nelle più importanti attività che compongono la vita d'impresa - accesso a tecnologie e risorse,

economie, commesse -gestione del contratto - che i vantaggi dell'aggregazione superano di gran lunga i vantaggi

dell'autonomia. Tra le altre cose, la guida affronta e spiega le diverse tipologie e modelli di aggregazione, il regime di

responsabilità patrimoniale, la gestione del lavoro, gli aspetti operativi del contratto di rete, i rapporti con il mondo del credito,

l'abilitazione con le principali committenze pubbliche, la gestione dell'appalto pubblico in Ati e raggruppamenti.

In breve

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


Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni: Ecobonus, Sisma Bonus e bonus Fotovoltaico al singolo
condomino?

09/07/2020

Superbonus 110%: siamo ormai alle battute finali per la conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) con la quale saranno
finalmente rese definitive le nuove detrazioni fiscali del 110% previste per gli interventi di efficienza energetica(Ecobonus), riduzione del rischio sismico
(Sisma Bonus),installazione di impiantifotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: le modifiche a Ecobonus, Sisma bonus, sconto in fattura e
cessione del credito
Parecchie sono gli interventi della V Commissione della Camera dei Deputati, con l'approvazione di un emendamento che sostituisce integralmente l'art.
119 e modifica l'art. 121 del Decreto Rilancio apportando alcune importanti modifiche alle detrazioni fiscali del 110% previste per gli interventi di
efficienza energetica (ecobonus) e per quelli di riduzione del rischio sismico(sisma bonus), e alle disposizioni relative alle due opzioni previste
di sconto in fattura e cessione del credito.

Tra le modifiche più importanti, l'esclusione dalle nuove agevolazioni fiscali delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A/1: abitazioni di tipo signorile;
A/8: abitazioni in ville;
A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Cambiano anche i tetti di spesa per l'ecobonus al quale rientra anche l'isolamento a cappotto delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata
all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Superbonus 110%: detrazione fiscale per singoli edifici
L'aspetto più importante da ricordare, è che la nuova detrazione fiscale è stata pensata per il miglioramento energetico e strutturale degli "edifici" e non
delle singole unità immobiliari. Rientrano, infatti, nei nuovi superbonus gli interventi che riguardano l'edificio nel suo complesso.

Superbonus 110%: detrazione fiscale per la seconda casa
Altra modifica interessante riguarda l'eliminazione del vincolo inizialmente previsto per le persone fisiche che avrebbero potuto beneficiare dei nuovi
superbonus previsti per l'efficienza energetica solo per l'abitazione principale. Adesso, con l'emendamento approvato, potranno beneficiare delle detrazioni
per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell'edificio.

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/06/ENERGIA/23849/Bonus-Fotovoltaico-110-a-chi-spetta-tetti-di-spesa-condizioni-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/23942/Superbonus-110-tutte-le-modifiche-al-nuovo-Ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/23943/Superbonus-110-tutte-le-modifiche-al-nuovo-Sisma-Bonus
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/ENERGIA/23950/Superbonus-110-richiesta-garanzia-dello-Stato-per-la-cessione-del-credito
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110


Ma nell'attesa della conversione in legge del Decreto Rilancio, registriamo l'approvazione "salvo intese" da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto
Semplificazioni che all'articolo 10 che riguarda le semplificazioni in materia edilizia, inserisce il comma 3 che apre nuovi interessanti scenari per favorire
il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13) e gli interventi previsti per
l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 del Decreto Rilancio).

Nel dettaglio, viene previsto:

"Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla
legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di
carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni
che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”;
b) l’articolo 8 è abrogato".

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni: la domanda
Ciò significa che un singolo condomino potrà eventualmente accollarsi le spese per intervenire (ad esempio) sul cappotto termico del 25% dell'edificio,
accedere al superbonus 110% e, quindi, usufruire della stessa detrazione anche per gli altri interventi di efficientamento energetico della sua
abitazione? Per rispondere a questa domanda dobbiamo certamente attendere la conversione in legge del Decreto Rilancio, la pubblicazione dei
provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 119 e 121, la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Semplificazioni e la sua conversione in legge.

Superbonus 110%: cosa fare
Intanto, chiunque avesse intenzione di migliorare energeticamente e strutturalmente un edificio ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia
di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato. Nel caso (ad esempio) di interventi che accedono al nuovo Ecobonus 110%, i passi da rispettare
sono più o meno i seguenti:

1. contattare un esperto di diagnosi energetica;
2. far realizzare una analisi energetica dell'edificio, con annesso APE che ne determini la classe energetica di partenza e i possibili miglioramenti

(attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare);
3. verificare le possibilità di intervento che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il

conseguimento della classe energetica più alta;
4. far realizzare un progetto con annesso computo metrico (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare);
5. contattare una o più imprese affidabili che si occupano di interventi di risparmio energetico e farsi fare qualche preventivo;
6. scegliere il preventivo
7. avviare i lavori tramite l'impresa scelta (a cui certamente dovrà essere dato un acconto) e scegliere un direttore dei lavori (che va pagato) che possa

garantire l'omogeneità dei lavori rispetto al progetto.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agevolazioni prima casa: quanto conta la superficie utile per la fruizione del beneficio?

09/07/2020

Quando è possibile definire una abitazione "di lusso" per escluderla dalle agevolazioni previste per la prima casa? La superficie dell'abitazione conta?

Agevolazioni prima casa e superficie utile: l'Ordinanza della Cassazione
Il tema è stato affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 11620/2020 resa in riferimento ad una disputa con l'Agenzia delle Entrate
per l'annullamento di un provvedimento che esigeva il pagamento dell'imposta e delle sanzioni irrogate in conseguenza della revoca dell'agevolazione
prima casa chiesta dalla contribuente in quanto l'immobile acquistato aveva una superficie utile superiore ai 240 mq e doveva quindi considerarsi avente
caratteristiche di lusso.

Agevolazioni prima casa e superficie utile: il ricorso
Il ricorso era già stato respinto in primo e in secondo grado, ma il ricorrente in Cassazione ha contestato le sentenze imputando l'erronea considerazione
della "superficie utile" in cui erano stati computati anche gli spazi "non abitabili" e lo spazio adibito a "posto auto".

Agevolazioni prima casa e superficie utile: cosa computare?
Anche in Cassazione i giudici hanno rigettato il ricorso ricordando che in tema di agevolazioni prima casa, ai fini dell'individuazione di un'abitazione di
lusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla
loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" dell'immobile.

Ne consegue che il concetto di superficie "utile" non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo interpretarsi l'art. 6 del
d.m. n. 1072/1969 nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale
e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Gare di progettazione: nessun effetto Covid-19 nel primo semestre 2020

09/07/2020

Gare di progettazione: nonostante gli effetti disastrosi del Covid-19 registrati a marzo e aprile, i numeri di maggio e giugno 2020 fanno chiudere il primo
semestre 2020 con un segno positivo sia in valore che in numero.

Gare di progettazione: l'Osservatorio OICE
A confermarlo è l'ultimo Osservatorio condotto dall'OICE sulle gare di progettazione, i cui dati testimoniano anche la bontà dei sistemi di aggiudicazione e
delle soglie previste dal Codice dei contratti (che saranno a breve cambiate a tempo con il Decreto Semplificazioni).

Nonostante la frenata di giugno (-13,9% in numero e -72,0% in valore su maggio), il primo semestre 2020 si chiude con un +27,4% in numero (1.733
bandi) e +26,0% in valore (411,8 milioni di euro), grazie soprattutto all’apporto dei bandi per accordi quadro (100 per 211,5 milioni di euro) in particolare
di ASPI a maggio.

Al netto del numero e del valore degli accordi quadro il confronto con il 2019 evidenzia un incremento del 20,1% nel numero dei bandi ma un calo del
38,7% nel loro valore.

”Il risultato positivo soprattutto del numero delle gare di questi primi sei mesi - afferma Gabriele Scicolone, presidente OICE - è importante dato che a
marzo e aprile avevamo visto un forte rallentamento dell’operatività delle stazioni appaltanti, superato negli ultimi quaranta giorni, nonostante la
permanenza dello smart working nella P.A. che certamente non aiuta".

Decreto Semplificazione: spariranno le gare di progettazione?
Scicolone ha anche parlato delle possibili variazioni per i contratti sottosoglia apportate dal Decreto Semplificazioni che, se confermate, consentiranno
l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture (quindi anche per le gare di progettazione) fino a 150.000 euro. Ipotesi che non è piaciuta
all'OICE dalle cui stime sembrerebbe che sparirà il 72,% del totale del numero delle gare di progettazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/LAVORI-PUBBLICI/23948/Codice-dei-contratti-Nel-Decreto-Semplificazioni-le-nuove-regole-per-i-contratti-sotto-soglia
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/LAVORI-PUBBLICI/23952/Decreto-Semplificazioni-e-Sottosoglia-spariranno-le-gare-di-progettazione-e-direzione-lavori-
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"Adesso - afferma Scicolone - bisognerà vedere cosa succederà con il decreto semplificazioni, un provvedimento che potrebbe determinare la
cancellazione del 75% del numero delle gare sotto soglia, a causa dell'innalzamento a 150.000 della soglia per gli affidamenti diretti. Ci auguriamo che il
Governo e poi il Parlamento, se necessario, possano porre un argine a questa scelta che per il nostro settore non ha veramente alcun senso: snellimenti e
semplificazioni vanno cercati altrove, nei passaggi burocratici infiniti. Si era detto di differenziare le norme per i lavori da quelle per gli altri settori: lo si
faccia e si riporti a 40.000 euro la soglia per le scelte fiduciarie e non in concorrenza; poi si semplifichi con procedure negoziate con 15 inviti sulla base
di requisiti tecnici, trasparenza e controlli ex post. Il deficit di progetti è una difficoltà storica delle nostre amministrazioni ma non è con l’elusione del
mercato che si risolverà: l’innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti a 150.000 euro non aumenterà il numero dei progetti “cantierabili” né la
loro qualità”.

Le gare di sola progettazione
Dopo il boom del mese di maggio e l'arretramento di giugno del mercato della sola progettazione: le gare sono 253 per 46,0 milioni di euro e calano del
13,9% in numero e del 72,0% in valore su maggio; rispetto a giugno 2019 invece crescono del 2,4% in numero e del 22,4% in valore. Cala il contributo
dato dagli accordi quadro: 7 gare per 7,8 milioni di euro, di cui 3 gare pubblicate dall’Università di Urbino, per 2,5 milioni di euro, 3 pubblicate da
Autostrade per l'Italia spa, per 0,7 milioni di euro, e 1 gara da Acquedotto Pugliese spa, per 4,6 milioni di euro. Al netto degli accordi quadro il risultato
del mese di giugno raggiunge i 246 bandi per 38,2 milioni di euro, e rispetto ai dati del mese di maggio, anch’essi depurati dagli accordi quadro, cala del
14,1% in numero ma cresce del 17,4% in valore.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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La salute nelle costruzioni moderne: le sfide del domani

09/07/2020

Individuo, ambiente e costruzione sono realtà strettamente interdipendenti e l’integrazione delle esigenze di ognuna di queste componenti è fondamentale
per la sostenibilità così come per la salubrità delle moderne costruzioni. L’articolo offre una breve serie di principi generali per una progettazione più
consapevole dei fabbricati del nostro tempo.

Lo sviluppo delle abitazioni e del patrimonio edilizio in genere, come conseguenza della stanzialità dell’uomo, ha avuto un impatto determinante per lo
sviluppo del genere umano così come per il pianeta, cioè per l’ambiente che ci ospita. Questo processo di stanzialità, iniziato circa 20.000 anni fa ha
comportato una enorme crescita in termini demografici della nostra specie, anche se questo processo non è stato privo di ostacoli, o vere e proprie
catastrofi dovute alla scelta di legarsi ad un territorio, ad una attività e alla necessità di vivere all’interno di ambienti confinati. Nell’evoluzione della
stanzialità, si possono individuare, ed hanno rilevanza economica, ecologica e medica, tre ordini di relazioni: quelle tra uomo e ambiente, quelle
tra uomo e costruzione e quelle tracostruzione e ambiente [fig. 1]. Tutti questi punti, che hanno determinato e guidano lo sviluppo delle tecnologie, del
costruire e del vivere, sono molto più interdipendenti di quanto si possa immaginare. Una breve disamina di questi aspetti ci permetterà di inquadrare
meglio il tema della salubrità degli ambienti confinatiglobalmente intesa.

Uomo e ambiente
L’uomo esiste da circa un milione di anni sulla terra, si è evoluto a partire dai primati nel corno d’Africa e ha colonizzato l’intero pianeta camminando,
raccogliendo cibo e cacciando. Il rapporto, quasi sempre conflittuale, con l’ambiente ha certamente limitato la crescita demografica: in quell’era
lunghissima (chiamata paleolitico) in cui l’uomo era nomade, cacciatore e raccoglitore, la numerosità stimata dei nostri progenitori è passata da circa 200
esemplari all’inizio della speciazione al mezzo milione alla fine di quest’era. Circa 20.000 anni fa, quindi molto di recente, se consideriamo l’intera
esistenza della specie, la vita dell’uomo viene sconvolta dai frutti della sua intelligenza: la scoperta dell’agricoltura e dell’allevamento di animali come
sorgente di proteine e di forza lavoro. La necessità di proteggere con delle costruzioni il raccolto e gli animali, oltre che se stesso, ha comportato la
stanzialità. Era nato il neolitico e, con questo, la civiltà.

http://www.poroton.it/news/progettazione-consapevole.aspx
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Fig. 1 - L’interdipendenza tra uomo, costruzione e ambiente regola lo scenario nel quale costruire il futuro.

L’ambiente è divenuto meno ostile, il futuro meno incerto e questo ha permesso alla specie uomo di crescere di 14.000 volte in soli ventimila anni, un
incremento mai rilevato in precedenza [fig. 2]. Questo incremento demografico iniziato nel neolitico ha assunto una progressione pressoché geometrica
anche negli anni più recenti, grazie al miglioramento delle condizioni di vita e alla presenza di costruzioni. Attualmente il cittadino occidentale trascorre il
95% della propria esistenza in ambienti confinati.

Fig. 2 - L’impressionante aumento della popolazione mondiale osservato negli ultimi secoli, ottenuto mediante lo sviluppo delle costruzioni.

Un’adeguata relazione “ambiente/uomo”, presuppone l’equilibrio tra la capacità del primo di essere accogliente senza deteriorarsi e la possibilità del
secondo di svilupparsi al suo interno sia in termini di numero che di qualità degli individui. Questo adattamento presuppone un meccanismo di
interazione con l’ambiente, di sfruttamento delle sue risorse per la nutrizione e la moltiplicazione della specie. Cardine di questa interazione è la possibilità
di ottenere dagli organismi progenitori le informazioni per interagire con l’ambiente esterno.

Più è preciso questo meccanismo e il codice con cui si trasmettono queste informazioni, più aumentano le probabilità di sopravvivenza dell’individuo.
Tale caposaldo della biologia si basa però sulla stabilità dell’ambiente lungo le generazioni, evento questo non sempre vero. Questo meccanismo deve
quindi essere fedele nella trasmissione dell’informazione, ma deve essere in grado di generare individui capaci di interagire con un ambiente nuovo, senza
conoscenze preliminari. Per capire come questo avviene bisogna passare dalla teoria alla pratica. Gli organismi superiori trasmettono queste informazioni
attraverso una molecola straordinaria che è il DNA, due filamenti legati tra loro come una scala a pioli ritorta in cui ogni piolo è dato da due basi azotate
complementari legate tra loro da un legame debole ma ognuna fissata agli assi esterni.

La sequenza delle quattro basi costituisce il cosiddetto codice genetico, che nell’uomo è di circa 6 miliardi di basi. In pochi femtogrammi (10  grammi)
sono stoccate le informazioni su come costruire più di 20.000 proteine regolandone finissimamente la velocità di sintesi. Le proteine poi mediano
l’interazione con l’ambiente. La natura ha bilanciato queste esigenze (garantire una variabilità e un’evoluzione dell’informazione trasmessa) con
un’eleganza sublime: la molecola (o il complesso di molecole) che garantisce la duplicazione del DNA immette una dose minima di errori di trascrizione
nel DNA, diversificando quindi la struttura o la regolazione delle proteine e modificando, in tempi molto lunghi, le specie viventi. A seconda
dell’ambiente in cui si trova l’individuo, le diverse modifiche del codice, e talvolta la stessa modifica, possono restare silenti, tradursi in un importante
vantaggio biologico, o in una di quelle che noi chiamiamo comunemente malattie genetiche. La natura non smette mai di sperimentare, inducendo
variazioni nel singolo individuo con l’intento (ragionando finalisticamente) di preservare la specie.

Sono caratteristiche di questo modello di adattamento, la lentezza con cui vengono introdotte le variazioni (che si manifestano solo tra generazioni), e la
sua applicabilità ad ogni relazione tra ambiente e uomo, sperimentata nel corso di milioni di anni di evoluzione ma valida anche in caso di adattamento
ad ambienti artificiali, come vedremo.

Questa premessa è necessaria per capire che, mentre le specie viventi possono superare cambiamenti ambientali improvvisi, sono i singoli individui che le
compongono a pagare il prezzo più alto, sia in termini di qualità della vita, sia di sopravvivenza.

-15
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Uomo e costruzioni
Teoricamente, l’ambiente ideale per l’uomo è quello in cui si è sviluppato il suo DNA, cioè gli spazi aperti della foresta, in cui vivono i primati con cui
condividiamo più del 98% del DNA (e quindi della capacità di interazione con l’ambiente). Mentre sono innegabili i vantaggi del vivere in ambienti
confinati, bisogna riconoscere che molti apparati e organi, tra cui quelli di senso, sono concepiti efunzionano al meglio in ambienti esterni.

La percezione visiva dell’ambiente circostante si basa sulla convergenza e proiezione delle immagini sulla retina dell’occhio. Mentre la visione di oggetti
lontani non richiede un lavoro di messa a fuoco, quelli vicini, cioè al di sotto dei 6 metri, richiedono l’intervento del muscolo ciliare per aumentare lo
spessore del cristallino e proiettare correttamente l’immagine sulla retina. Ne deriva che, nella grande maggioranza delle costruzioni, il muscolo ciliare è
in esercizio anche nel momento in cui fissa l’oggetto più lontano. Si tratta di uno sforzo inconscio che apparentemente non genera disturbi, ma che non
ha alternative in un ambiente confinato.

L’udito è strutturato in modo da sentire al meglio il suono degli oggetti posti davanti e in basso ma risente dalle interferenze delle onde acustiche riflesse:
il riverbero delle onde acustiche in spazi confinati limita fortemente la percezione della parola e la sua intelligibilità, tanto che il miglior parametro per la
fruibilità di un ambiente dal punto di vista acustico è il tempo di riverbero, cioè il tempo di permanenza dell’energia sonora all’interno dell’ambiente,
mentre la naturale tendenza dell’onda acustica è quella di allontanarsi e disperdersi senza ritorno. L’esposizione a microclimi umidi, freddi o troppo
caldi in ambienti confinati induce limitazioni fisiche o emotive che influenzano la vita quotidiana (dispnea, inappetenza, bassa vitalità, insoddisfazione),
condizioni che sono però facilmente risolvibili con interventi di natura edilizia e non medica .

Vi sono poi aspetti francamente patologici della permanenza in ambienti confinati, che vanno analizzati più in dettaglio. Quando una cattiva relazione tra
due categorie così ampie e variabili come l’uomo e la costruzione vede responsabilità solo in quest’ultima, si parla di malattia da costruzione (Building
Related Illness, BRI). Questa situazione fa sì che chiunque abiti un certo ambiente rischia di contrarre la malattia. Alcuni casi paradigmatici sono la
legionellosi, polmonite generata dalla diffusione del batterio nei sistemi di umidificazione e condizionamento.

Il cancro del polmone nei non fumatori, inoltre, è legato principalmente ad alti livelli di radon, condizione non infrequente in un paese come l’Italia.
L’esposizione alle muffe all’interno delle costruzioni, infine, oltre alle ben note patologie respiratorie, asma in testa, espone al rischio di danni cerebrali
permanenti non dissimili a quelli dovuti ad un trauma cerebrale di media entità. Molto più diffusa è una sorta di concorso nella genesi della condizione: la
patologia si sviluppa quando un ambiente con un particolare limite viene abitato da un soggetto con una intrinseca predisposizione a sviluppare una certa
malattia.

Il caso paradigmatico è la Sick Building Syndrome (SBS)  , sindrome da edificio malato che, dal punto di vista nosologico, dopo sei mesi di permanenza
del quadro clinico viene catalogata come Sensibilità da Agenti Chimici Multipli . L’irritazione di epiteli e mucose, e disturbi del sistema nervoso
centrale sono i disturbi principalmente riportati dai soggetti colpiti [fig. 3].

Fig. 3 - I sintomi prevalentemente accusati da soggetti con Sick Building Syndrome.

Le condizioni ambientali che riducono la fruibilità degli ambienti sono principalmente la cattiva qualità dell’aria, dell’illuminazione, del riscaldamento
, che inducono il quadro clinico della SBS nei soggetti con aumentata sensibilità. Le BRI possono essere gravi o fatali, ma fortunatamente sono meno

frequenti delle SBS. La prevalenza di quest’ultima è difficile da quantificare per l’eterogeneità delle condizioni analizzate e la difficoltà intrinseca delle
misurazioni. Stime prudenti indicano che un ambiente su tre del mondo occidentale abbia limitazioni dell’aerazione che potrebbero potenzialmente
condurre alla sindrome, mentre due studi indipendenti condotti in Europa e in Asia indicano in un 10% la popolazione che può sviluppare questa sindrome.
Bisogna anche ricordare che per condizioni di estrema trascuratezza dell’ambiente o funzioni intellettuali cosiddette fini (memoria o elaborazione
intellettuale) gli effetti sono ubiquitari.

Queste condizioni nascono dalla mancanza di un sistema di interazione con sostanze e materiali, naturali o di sintesi, che costituiscono l’ambiente. Si
è in pratica esposti a una serie di prodotti che possono essere considerati inerti nel migliore dei casi, come i laterizi di qualità e non trattati con additivi
chimici, ma che in casi meno fortunati possono avere un considerevole impatto negativo sulla salute. La commercializzazione di un certo materiale, da
costruzione o meno, avviene secondo direttive europee dopo che ne è stata provata la non dannosità dei suoi componenti, prova che è sostenuta
economicamente da chi commercializza. Ci sono delle falle nel sistema? Almeno due sono degne di essere citate: l’acquisto di un materiale prodotto al di
fuori dalla CE può sfuggire a questa verifica.

Ad esempio, una legge USA permette di non dichiarare alcuni componenti (fino al 17%) dei prodotti americani . Questi sono componenti minoritari che
conferiscono caratteristiche uniche a certi prodotti e possono essere uno stimolo alla concorrenza, ma il 60% dei rapporti sulle reazioni avverse inoltrati
all’Agenzia della Protezione Ambientale riguarda proprio questi composti nascosti. Inoltre, mentre due composti usati isolatamente possono risultare

(1)

(2)

(3)

(2,

4)

(5)



4/5

innocui, la loro combinazione può essere pericolosa, specie quando questi vengono lasciati interagire per decenni, come è tipico delle costruzioni. Tra i
meccanismi che peggiorano la qualità ambientale va annoverato l’uomo stesso: ambienti ristretti si caricano spesso dei suoi rifiuti metabolici contribuendo
in modo sostanziale al peggioramento della qualità dell’ambiente.

L’uomo disperde circa 1.600 calorie ogni 24 ore nell’ambiente circostante sotto forma di energia luminosa o termica, questa energia è prodotta a spese
di ossigeno consumato e di CO  prodotta, oltre a circa 2 grammi di cellule morte. Tutti questi elementi sono fortemente impattanti sulla salute umana e
sul suo benessere. Non solo, un uomo rilascia ogni giorno poco meno di un litro di acqua sotto forma di vapore. Se non viene disperso, magari per
andare incontro a misure di contenimento energetico, questo vapore condensa sulle pareti e favorisce la crescita di muffe. Il risparmio energetico è un
argomento di primario interesse politico ed economico, talora perseguito a scapito del comfort e della salubrità dell’ambiente costruito. Tuttavia, è
possibile coniugare il risparmio energetico con la salubrità degli edifici in un modello di progettazione innovativo, tecnicamente e tecnologicamente
avanzato.

A lanciare l’allarme sull’inquinamento dell’aria negli ambienti confinati, oltre all’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato il CNR: almeno il 10%
degli edifici adibiti a uffici in ognuno degli otto paesi coinvolti nello studio «OfficAir Project» (Italia, Francia, Finlandia, Olanda, Ungheria, Grecia,
Spagna e Portogallo) presenta livelli di inquinanti superiori a quelli esterni, e talora valori superiori a quelli soglia. Le maggiori fonti di questo
inquinamento sono le pavimentazioni (linoleum), gli arredi in legno, colle, vernici, prodotti di pulizia, detergenti, deodoranti, fotocopiatrici e stampanti.
Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2013 rileva che tra i fattori di rischio più importanti nel ridurre la qualità e/o l’aspettativa
di vita (al terzo, al nono e al venticinquesimo posto) vi sono condizioni correlate con la permanenza in ambienti confinati, la presenza di sostanze nocive al
loro interno, o l’utilizzo domestico di combustibili solidi . La Household Air Pollution Commission ha pubblicato dati allarmanti sull’inquinamento
indoor: si tratterebbe della principale causa di decesso legata all’ambiente, determinando da 3,5 a 4 milioni di decessi (dato del 2010) su scala globale.

Il pericolo per la salute generato da costruzioni insalubri ha anche risvolti sul diritto. Le norme igienico-sanitarie in materia edilizia, secondo il Regio
Decreto n. 1265/1934 del 27 luglio 1934, e nel Decreto Ministeriale (sanità) 5 luglio 1975, scaturiscono da una realtà urbanistica-edilizia-igienica e
amministrativa completamente diversa da quella attuale. Oggigiorno, il significato della terminologia è ovviamente mutato alla luce di tutte le
considerazioni, valutazioni, introduzioni successive (Testo Unico n. 380/01 compreso) e il termine salubrità, ha acquisito un senso molto più estensivo,
pregnante e soprattutto vincolante dal punto di vista giuridico.

Costruzione e ambiente
Un terzo capitolo dell’analisi dei rapporti tra costruzioni e salute è quello del costo per l’ambiente. Oltre a considerare la biocompatibilità delle costruzioni,
la loro ecosostenibilità finale va distinta tra quella dell’utilizzo e quella dei singoli elementi costruttivi.

Se la direttiva europea “EPBD2” prevede che entro il 2020 debbano essere realizzati esclusivamente edifici il cui il «fabbisogno energetico molto basso o
quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o
nelle vicinanze» (i cosiddetti nearly Zero Energy Buildings, Fabbricati nZEB), gli indirizzi comunitari sui componenti delle costruzioni sono meno
stringenti. Un materiale può essere salubre ma il suo onere per l’habitat può essere molto elevato o insostenibile, come per alcuni legni tropicali, oppure ci
sono materiali naturali assolutamente performanti ed economici, di cui vi è grande abbondanza, ma pericolosi per l’individuo.

Un tipico esempio di quest’ultima categoria è l’amianto. Poiché la tecnologia avanza, non si devono considerare queste distinzioni fisse ed inamovibili, ed
è possibile che materiali ora rari possano essere prodotti in larga scala, come materiali pericolosi vengano impiegati in modo da non impattare più sulla
salute dell’uomo.

L’uso del laterizio nelle costruzioni offre da sempre innumerevoli vantaggi. Le doti di coibenza e inerzia termica, la gradevolezza della temperatura
superficiale, l’igroscopicità, la traspirabilità e le capacità di assorbimento di sostanze volatili ne fanno un materiale pressoché ideale. Dal punto di vista
della salubrità, le doti sopra descritte costituiscono una garanzia: la letteratura medica non riporta sostanziali relazioni tra uso di laterizi nelle costruzioni e
danno alla salute, per lo meno per l’utilizzatore finale. Il termine laterizio è tuttavia molto generico e accomuna materiali di diversa origine, con diverso
tipo di lavorazione e quasi sempre una quota di materiale di riciclo sempre tracciabile. Il tipo di lavorazione, tuttavia, può fare la differenza tra prodotti in
laterizio sulla salute umana e forse dell’intero pianeta. Un articolo comparso su Nature del Novembre 2014 cita, tra i più forti contributori al cambiamento
climatico e alla salute dell’uomo, la produzione di metano atmosferico, di idrofluorocarburi, la riduzione dell’ozono atmosferico, la combustione di
carbone e la produzione di anidride solforosa e ossidi di azoto. Con l’eccezione dei primi due, la produzione di mattoni è identificata come un contribuente
fondamentale alla generazione di questi composti  [fig. 4]. La riduzione del consumo di energie non rinnovabili è iniziata nel settore dei laterizi negli
anni ‘80 ed oggi, per ottenere una tonnellata di prodotto, si consumano intorno ai 43 metri cubi di gas naturale .
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Fig. 4 - Caratteristiche delle maggiori fonti di inquinamento del mondo moderno.

Il consumo medio di energia per tonnellata di prodotto si è ridotto significativamente (-39%) tra il 1990 ed il 2007, un’ulteriore riduzione dei consumi sarà
possibile solo con tecnologie innovative, mentre il ricorso a fonti rinnovabili, sarà possibile solo se si ridurranno significativamente i costi del gas di sintesi
[roadmap ceramics]. Una riduzione decisa di questi composti per il 2030 potrebbe ridurre di due milioni/anno i morti a livello del pianeta e salvare 50
milioni di tonnellate di raccolto, oltre a rallentare il riscaldamento globale di mezzo grado e ridurre l’innalzamento del livello dei mari del 20% per
la metà del secolo. In quest’ottica, un criterio premiante per chi produce con migliore tecnologia e basso impatto sarebbe più che mai opportuno .

Conclusioni
In una realtà in continua evoluzione e in un mondo con crescenti esigenze, la sfida è sviluppare una metodologia costruttiva che abbini il risparmio
economico e la salubrità degli ambienti confinati a quello ambientale, promuovendo e tutelando al contempo la salute umana.

Questa sfida può essere vinta se i costruttori e le altre figure della filiera edilizia con quelle professionali (presenti sul mercato o da forgiare) sapranno
integrare i bisogni dell’uomo con quelli dell’ambiente che lo ospita.

A cura di Di Nicola Fiotti, Paola Allegri
Consorzio POROTON® Italia
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Superbonus 110%: come funzionerà la piattaforma per lo scambio dei crediti di imposta per Ecobonus e Sisma
Bonus?

08/07/2020

Superbonus 110%: si avvicina il 18 luglio 2020 e quindi la data ultima per la conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e si fa
sempre più serrata la discussione tra tecnici e non circa le nuove detrazioni fiscali del 110% (superbonus) relative agli interventi di riqualificazione
energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), istallazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: il lavoro in Parlamento
Al momento la situazione è ferma all'emendamento approvato alla Camera dei Deputati che modifica in parte sia l'art. 119, relativo agli interventi che
accedono ai superbonus - il nuovo ecobonus - il nuovo sisma bonus, che l'art. 121, che riguarda le due opzioni di sconto in fattura e cessione del
credito.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
Ed è proprio su queste due opzioni che si giocherà la partita perché, pur essendo vero che i nuovi superbonus offrono una grandissima opportunità per il
miglioramento energetico e strutturale degli edifici, è altrettanto certo che le nuove detrazioni sono state presentate sotto l'ombrello della parola "gratis"
che tanto piace a tutti. Oggi le domande più gettonate che arrivano in redazione contengono tutte questa parola perché l'idea radicata è che si possa
ristrutturare senza spendere un euro.

Superbonus 110%: come funzionerà la piattaforma per lo scambio dei crediti di
imposta per Ecobonus e Sisma Bonus?
Su questo argomento nelle ultime settimane abbiamo assistito alle discussioni più complicate sulla impossibilità di poter avviare dei lavori senza che il
contribuente esca denari dal proprio salvadanaio. E proprio su questo, il deputato del M5S Alessio Villarosa, attraverso i social, ha definito
sommariamente la procedura online che dovrà essere utilizzata per la cessione del credito.

Intanto, come detto, tutto funzionerà attraverso una piattaforma online che dovrà essere utilizzata sia dal contribuente che dalle imprese che parteciperanno
ai lavori. Nulla, però, si dice sull'attività progettuale che dovrà stare a monte di qualsiasi intervento. Le argomentazioni del deputato a 5 stelle partono da
un preventivo chiesto alla ditta che dovrà fare i lavori, dimenticando che a monte ci sono necessariamente alcune attività di natura intellettuale di cui non si
sa ancora se rientreranno nel superbonus 110% (ma probabilmente no).

Parlando, ad esempio, di ecobonus, prima di contattare la ditta per il preventivo è necessario:

contattare un esperto di diagnosi energetica per far realizzare una analisi energetica dell'edificio, con annesso APE che determini la classe energetica
di partenza e i possibili miglioramenti (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare);
verificare le possibilità di intervento che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
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https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110


far realizzare un progetto con annesso computo metrico (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare);
contattare una o più imprese per un preventivo;
scegliere il preventivo e fare redigere il progetto esecutivo (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di
fare).

Fatta questa doverosa premessa, il deputato Villarosa spiega che dopo il preventivo e quindi il progetto esecutivo vero e proprio, si dovrà ottenere:

l'asseverazione del tecnico che si è all'interno dei requisiti minimi previsti dalla norma (materiali isolanti, miglioramento di due classi,...);
la certificazione di congruità delle spese.

Questi due documenti (il cui costo rientra tra le spese detraibili) si inseriscono all'interno della piattaforma che sarà messa a punto, unitamente al
preventivo dell'azienda.

In questo modo:

si trasferiscono direttamente i crediti d'imposta alle aziende che eseguono i lavori;
le aziende, sempre tramite la piattaforma, nel caso non volessero utilizzare il credito di imposta, possono cedere a loro volta il credito al sistema
bancario;
il sistema bancario erogherà i crediti all'azienda che dovrà fare i lavori

Per l'ottenimento dei crediti sono previsti due stati di avanzamento lavori di almeno il 30% dell'importo complessivo.

Il deputato Villarosa ha anche affermato che il Governo sta lavorando con il sistema bancario affinché le banche si impegnino ad erogare almeno il 100%
delle spese, affinché gli interventi possano essere effettuati gratis (o quasi diciamo noi).

Come sempre, ribadiamo che chi volesse accedere ai nuovi superbonus la prima cosa che deve fare è affidarsi ad un tecnico qualificatoche ha un suo
costo ma che certamente potrà fornire le migliori informazioni.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio e Sisma Bonus: da ISI le critiche al nuovo Superbonus 110%

08/07/2020

Com'era prevedibile, le modifiche apportate recentemente dalla V Commissione della Camera dei Deputati all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio) non piacciono ai professionisti che si occupano di strutture.

Già dalla prima formulazione dell'art. 119, comma 4 (quello relativo alla detrazione fiscale del 110% per gli interventi di riduzione del rischio sismico) era
stata fortemente criticata dagli operatori del settore rilevando che in questo modo sarebbe caduto il sistema di premialità previsto dall'art. 16, comma 1-
quater del D.L. n. 63/2013 grazie al quale i semplici interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (che secondo il comma 1-bis godono della
detrazione del 50%) avrebbero potuto godere delle detrazioni maggiori in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore.

In particolare, l'attuale formulazione dell'art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013 prevede:

una detrazione del 70% (75% nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali) nel caso di passaggio ad una classe di rischio
inferiore;
una detrazione del 75% (80% nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali) nel caso di passaggio a due classi di rischio
inferiori.

Sistema premiale che si è perso con l'aumento al 110% della detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sia che accedano al
50%, 70%, 75% o 80%).

Decreto Rilancio e Sisma Bonus: le critiche dell'Associazione Ingegneria Sismica
Italiana
Sull'argomento è intervenuto l'ing. Andrea Barocci, Presidente dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI), che ha parlato dell'emendamento
approvato dal Parlamento definendolo un errore che non prende in considerazione le correzioni auspicate e sollecitate dall’esterno e dalla stessa
Associazione ISI.

"L’art 119 comma 4, pur citando il DM 58/2017 - conferma l'ing. Barocci - di fatto elimina ogni premialità legata alla classificazione e allinea al 110% di
detrazione ogni intervento strutturale, anche quelli generici legati al bonus ristrutturazione e quindi fino ad oggi ricompresi nel 50%. Scomparendo la
premialità scompare quindi la base del calcolo dell’esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, ponendo sullo stesso piano qualsiasi
intervento strutturale nella finestra temporale luglio 2020 – dicembre 2021; di fatto, in sintesi, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace e
performante".

Decreto Rilancio e Sisma Bonus: eliminata la classificazione sismica
Altra nota dolente riguarda la mancata necessità di una classificazione sismica (perché non serve più il passaggio di classe). "L’eliminazione della
necessità di classificazione - afferma il Presidente ISI - costituisce un grave passo indietro nella sensibilizzazione e crescita della consapevolezza da parte
della società nei confronti del rischio sismico".

Decreto Rilancio e Sisma Bonus: la confusione con il bonus 50%
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"Infine - conclude Andrea Barocci - tale articolo genererà confusione in quanto l’estensione al 110% delle opere strutturali del bonus Ristrutturazione è
per le solo zone sismiche 1 e 2 mentre il SismaBonus è attuabile anche nella zona 3.

Decreto Rilancio e Sisma Bonus: le criticità
Di seguito le altre principali criticità evidenziate dal Presidente dell'Associazione ISI Andrea Barocci:

mancata proroga della scadenza del 31 dicembre 2021 - grande impedimento che non prende in considerazione i lunghi iter di approvazione condominiali
e quelli decisionali, progettuali, autorizzativi e per effettuare i lavori;

inserimento dell’OPCM n. 3274/2003 per conoscere la classificazione sismica dei Comuni, quando molti di questi (per esempio parte dell’Emilia-
Romagna e parte della Lombardia) sono stati classificati dopo il 2005 (rischio confusione in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Scuole, in arrivo 855 milioni per la manutenzione
straordinaria degli istituti superiori

edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/scuole-in-arrivo-855-milioni-per-la-manutenzione-
straordinaria-degli-istituti-superiori_77445_11.html

09/07/2020 – Nuovo sprint per l’edilizia scolastica in vista della riapertura di
settembre: la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato un decreto che mette a
disposizione di Province e Città Metropolitane 855 milioni di euro per la manutenzione
straordinaria delle scuole superiori.

In più, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria degli enti locali beneficiari
del finanziamento per interventi di ‘edilizia leggera’.

Scuole: in arrivo 855 milioni per la manutenzione
straordinaria
In arrivo 855 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico a favore di edifici scolastici di Province e
Città metropolitane.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/scuole-in-arrivo-855-milioni-per-la-manutenzione-straordinaria-degli-istituti-superiori_77445_11.html


La Ministra Azzolina, infatti, ha firmato il decreto, sottoscritto anche dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze, con il quale vengono stanziate le risorse che interessano
le scuole secondarie di secondo grado.

Il decreto andrà ora alla firma del Presidente del Consiglio e, subito dopo saranno
ripartite le risorse tra le Province e le Città metropolitane sulla base della
popolazione scolastica, del numero degli edifici scolastici presenti sul territorio.

Gli Enti locali dovranno individuare e comunicare gli interventi che
vorrannorealizzare in via prioritaria. Per accelerare l’attuazione di queste opere,
anche alla luce dell’attribuzione dei poteri commissariali a Sindaci e Presidenti di
Province e Città metropolitane, nei prossimi giorni il Ministero fornirà agli Enti locali le
indicazioni operative per l’inoltro dei piani di interventi da attuare che verrà effettuato
tramite apposito sistema informativo.

Edilizia scolastica leggera: ecco i beneficiari
Sul sito del Ministero sono stati pubblicati i risultati relativi al bando che ha messo a
disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19.

Gli Enti locali hanno già fatto domanda per oltre 290 milioni di euro. Secondo i primi
dati, la Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature
(720) seguita dal Piemonte con 619, Campania, 361 e Veneto con 338.

Sarà subito assegnato oltre l'87% delle risorse totali disponibili. In questo modo
Comuni, Province, Città Metropolitane, potranno iniziare i lavori da subito, con
adeguamento e adattamento funzionale e per forniture di arredi e attrezzature scolastiche
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.

Edilizia scolastica: nuovo bando per gli interventi leggeri
Poiché dei 330 milioni di euro previsti, al momento sono stati assegnati 290 milioni, il
Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un nuovo avviso per quelli che non sono riusciti
ad accreditarsi in tempo.

 Le nuove candidature potranno essere inoltrate fino alle ore 15.00 del 10 luglio 2020.

https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule.html#sec_gra
https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule_2ed.html
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DL Semplificazioni, architetti delusi dalle norme per i lavori 
pubblici

09/07/2020 - “Ricorrere a deroghe così ampie sull’applicazione delle norme vigenti può
essere giustificato solo in condizioni di particolare urgenza, come nel caso del crollo del
Ponte di Genova, ma non può certamente costituire un modello da seguire nelle attività
ordinarie”.

Così Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) sulle nuove norme per gli
appalti pubblici introdotte dal DL Semplificazioni.

“Pur riconoscendo che le Autorità competenti - prosegue il CNAPPC -, i Dirigenti, le
imprese ed i liberi professionisti coinvolti nei lavori hanno lavorato bene, ricostruendo il
ponte in meno di due anni dal crollo, bisogna ricordare che le deroghe al Codice hanno di
fatto consentito affidamenti fiduciari che, a regime ordinario, finirebbero per
compromettere la trasparenza e libera concorrenza, tagliando fuori dal mercato dei
lavori pubblici tantissimi operatori economici”. 

Il concorso per il Parco sotto il Ponte Polcevera

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/dl-semplificazioni-architetti-delusi-dalle-norme-per-i-lavori-pubblici_77453_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/dl-semplificazioni-appalti-fino-a-150.000-euro-senza-gara-fino-al-31-luglio-2021_77407_15.html
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“Se volessimo individuare un modello da seguire - continua Cappochin - potremmo
invece pensare alla parallela esperienza genovese del concorso di progettazione a due
gradi per la riqualificazione del sottoponte, il Parco del Polcevera, devastato dal crollo
dell’infrastruttura. In quattro mesi, è stato espletato il concorso, è stato acquisito il
progetto di fattibilità, e sono state poste le basi per le successive fasi di attuazione”.

“Il concorso, poi, è stato bandito nel rispetto del Codice dei contratti, senza
invocare particolari deroghe ed ha puntato, quale criterio della selezione, sulla qualità del
progetto, valorizzando la professionalità dei concorrenti, garantendo il rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione e pari opportunità e, soprattutto,
puntando sulla centralità del progetto nel processo di rigenerazione urbana di un contesto
urbano devastato. Si può garantire la velocità, anche rispettando le regole, senza ricorrere
a scelte frettolose, come quelle fatte durante le emergenze del passato, di cui ancora oggi
paghiamo il conto”. 

DL Semplificazioni, ‘provvedimento senza spina dorsale’
Per il Presidente Cappochin “è altrettanto chiaro che le regole devono essere semplificate
in modo organico e non attraverso un collage di deroghe, come quello proposto dal
Decreto Semplificazioni: un provvedimento senza una “spina dorsale” o se vogliamo senza
una “visione globale”, che guarda solo alla semplificazione degli appalti, ignorando la
ricerca della qualità del progetto, il tema dei criteri di selezione e che presenta una
serie di criticità di sistema sin troppo evidenti, dalla complicata programmazione delle
opere pubbliche ai contenuti troppo pesanti delle tre fasi progettuali; dalle lunghe
procedure di approvazione degli stessi progetti al collaudo, che spesso arriva dopo tanti
anni dalla fine dei lavori. Per fare un esempio, nell’ambito dei servizi di architettura e
ingegneria, che senso ha puntare sulla procedura negoziata se questa rimane ancorata ad
un criterio che impone tempi lunghi come quello dell’offerta economica più
vantaggiosa?”. 

La proposta del CNAPPC e della Rete delle Professioni
Tecniche
Il CNAPPC ha redatto e condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche un documento,
già da tempo trasmesso al Presidente Conte, quale contributo degli addetti ai lavori per il
rilancio dei lavori pubblici (e non solo degli appalti), attraverso la semplificazione
dell’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche: dalla programmazione
al collaudo dei lavori, passando anche per un notevole snellimento delle procedure per la
redazione e per l’approvazione dei progetti.

  “Nei prossimi giorni - conclude Cappochin - chiederemo un’audizione alle
Commissioni parlamentari competenti nell’esame della legge di conversione
del decreto, al fine di proporre l’introduzione di un pacchetto organico di emendamenti

https://www.archiportale.com/news/2019/11/architettura/il-parco-del-ponte-a-genova-il-progetto-vincitore_73153_3.html
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al testo varato dal Governo, con l’obiettivo di superare le criticità del Codice dei contratti,
che di fatto rallentano, nelle varie fasi, il processo di esecuzione delle opere pubbliche.
Insomma, siamo pronti ad offrire il nostro contributo, ma al tempo stesso, nel caso in cui
la politica dovesse rimanere sorda ai nostri appelli, siamo anche pronti ad adottare
eclatanti forme di protesta, da condividere con la Rete delle Professioni Tecniche”.
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Bonus ristrutturazione e bonus mobili, valgono per i sistemi
d’allarme?

09/07/2020 – L’installazione di un sistema di allarme e di un videocitofono permette di
accedere alle detrazioni 50% per ristrutturazione e bonus mobili?

A rispondere alla domanda l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi.

Videosorveglianza: ok al bonus ristrutturazione
L’Agenzia ha ricordato che gli interventi sulle singole unità immobiliari effettuati per
prevenire atti illeciti da parte di terzi (come, per esempio, l’istallazione di allarme o di
sistemi di videosorveglianza digitale) danno diritto alla detrazione del 50% delle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici.

Ha, però, specificato che per atti illeciti si intendono quelli penalmente illeciti (per
esempio, furto, aggressione, sequestro di persona) e che, in questi casi, la detrazione si
applica solo alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non
rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/bonus-ristrutturazione-e-bonus-mobili-valgono-per-i-sistemi-d-allarme_77409_21.html
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SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI 

Atti illeciti: in quali casi usufruiscono del bonus mobili?
Le Entrate hanno anche ribadito che questa tipologia di interventi, pur fruendo del bonus
ristrutturazioni, non è compresa tra quelli che danno dirittoal bonus mobili.

Tuttavia, l’Agenzia ammette che se l’intervento, per le particolari caratteristiche, è
inquadrabile tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria (su parti comuni),
manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, è possibile accedere alla detrazione per l’acquisto dei mobili.

 SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
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I giovani professionisti chiedono di essere ascoltati e
considerati una risorsa

edilportale.com/news/2020/07/professione/i-giovani-professionisti-chiedono-di-essere-ascoltati-e-considerati-
una-risorsa_77460_33.html

09/07/2020 - Non essere discriminati quando si tratta di riconoscere misure di sostegno
economico alle imprese in difficoltà (leggi soprattutto il contributo a fondo perduto);
essere ascoltati in merito alla complessità normativa e alle criticità operative delle
iniziative intraprese dal Governo; essere tenuti in considerazione dallo Stato per quello
che sono, ossia una risorsa per la crescita e il futuro del Paese su cui bisogna investire.

Sono le richieste delle associazioni dei giovani professionisti italiani - ingegneri e
architetti, geometri e periti industriali, avvocati e notai, consulenti del lavoro e assistenti
sociali - che ieri pomeriggio hanno dato vita ad un “sit-in di proposta” davanti a
Montecitorio.

I giovani professionisti under40 rappresentano circa 1 dei 2,3 milioni di
professionisti italiani, il loro lavoro contribuisce in maniera notevole al Pil nazionale
ma si sentono trascurati dalla politica, non adeguatamente sostenuti in un momento di
crisi come questo che li ha colpiti duramente, al pari ti tutte le altre categorie produttive.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/professione/i-giovani-professionisti-chiedono-di-essere-ascoltati-e-considerati-una-risorsa_77460_33.html
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Lo scopo del sit-in era quello di consegnare al Governo e al Parlamento il “Manifesto
delle associazioni dei giovani professionisti” contenente poche e precise richieste,
nel solco del Manifesto delle Professioni per la nascita del Paese, presentato dai
Consigli Nazionali nella manifestazione del 2 giugno scorso.

Il Manifesto delle associazioni dei giovani professionisti
I giovani professionisti chiedono di:
- non discriminare i professionisti nel riconoscimento di misure di sostegno
economico alle imprese in difficoltà (contributo a fondo perduto ex art. 25 Decreto
Rilancio);
- dareascolto ai professionisti circa la complessità normativa e le criticità operative. I
Professionisti devono diventare interlocutori imprescindibili del Governo;
- che lo Stato in cui crediamo e in cui investiamo quotidianamente creda in noi e ci
consideri, non sono quali ammortizzatori sociali di un sistema burocraticamente
appesantito, ma come risorse per la crescita e il futuro del Paese su cui investire;
- la riduzione della pressione fiscale;
- di evitare il triste fenomeno dell’emigrazione professionale.

Le proposte del Network Giovani Ingegneri del CNI
L’iniziativa dei giovani professionisti si è avvalsa, tra gli altri, del contributo del Network
Giovani Ingegneri del CNI che, per l’occasione, ha elaborato una serie di proposte che si
sposano con quelle avanzate nel Manifesto presentato ieri:

- assegnazione agevolata da parte della committenza pubblica sotto soglia e privata a
Studi professionali qualificati che abbiano al proprio interno in regime di dipendenza, in
associazione e/o collaborazione ingegneri under 40;
- voucher formativi individuali destinati ai professionisti iscritti agli albi e collegi
professionali;
- applicazione dei principi dell’equo compenso a tutti i committenti pubblici e privati;
- estensione dell’applicazione del disciplinare di incarico ai rapporti di collaborazione
tra professionisti;
- certezza dei pagamenti, legando ogni atto pubblico derivato dal lavoro di un
professionista iscritto ad ordini o collegi, alla conferma del pagamento della parcella;
- agevolazione Start-UP Inarcassa.

https://www.casaportale.com/public/uploads/77460_Manifesto_08072020_def.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/06/professione/semplificazione-e-sviluppo-green-il-manifesto-delle-professioni_76839_33.html
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DL SEMPLIFICAZIONI, LE 5 MOSSE
(VINCENTI?) PER L’EDILIZIA
Via libera al provvedimento «salvo intese»: modifiche al TU, pratiche più veloci,
come demolire e ricostruire, nuove tempistiche per i titoli edilizi. Avanti tutta alle
costruzioni!

Il DL Semplificazioni è stato approvato, «salvo intese», dal

Consiglio dei ministri, e da quanto possiamo leggere dal testo

ufficiale (che è comunque in attesa di pubblicazione in GU, e

quindi ancora “modificabile”), molte sono le novità apportate al

settore dell’edilizia.

Si parla soprattutto di importanti modifiche al al DPR n.

380/2001, il cosiddetto Testo Unico dell’Edilizia, ma anche di

disposizioni che consentono al singolo condomino di effettuare i

lavori che rientrano nell’ormai famigerato (e discusso) Superbonus 110% (>> leggi: Il Superbonus rema contro

l’edilizia. Cosa fare?).

Abbiamo riassunto in cinque punti tutte le principali novità (mosse vincenti?) che riguardano l’edilizia.

DL Semplificazioni, le 5 mosse (vincenti?) per l’edilizia

I punti sono estratti dall’attuale testo del DL Semplificazioni, principalmente dalla sezione:

> Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia),

>>> Capo II (Misure di semplificazione in materia edilizia per agevolare la rigenerazione urbana),

>>>>> Articolo 10 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

Qui puoi SCARICARE il pdf dove abbiamo evidenziato SOLO le novità principali in edilizia, ovvero l’Art. 10 come

sopra indicato.

1. Semplificazione interventi di demolizione/ricostruzione e delle procedure di
modifica dei prospetti degli edifici

Di  Redazione Tecnica  - 9 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

ECOBONUS – LIVELLO DI PRONTEZZA EDIFICI
Cosa significa?

Come si integrano il fotovoltaico?

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/79073/superbonus-contro-edilizia-banche-imprese/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Dl-semplificazioni.6.7.2020.bozza-completa.EDILTECNICO.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Dl-semplificazioni.6.7.2020.edilizia.EDILTECNICO.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/79036/efficienza-energetica-edifici-livello-prontezza/
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Art. 10 della bozza del DL Semplificazioni.

Se il testo del DL non verrà mutato, ci sarà una maggiore libertà di ricostruire un edificio diverso (di volume

maggiore e di diversa sagoma e altezza) mantenendo però le distanze preesistenti.

All’articolo 3, comma 1, lettera b) del TUE, il DL Semplificazioni aggiunge: “Nell’ambito degli interventi di

manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati

necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino

il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed

edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

(Dlgs 42/2004)”.

Il DL interviene dunque anche sull’articolo 3, comma 1, lettera d) che definisce gli “interventi di ristrutturazione

edilizia“, modificando, in particolare, la definizione dei lavori di demolizione e ricostruzione.

TESTO TUE ATTUALE

“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e

ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per

l’adeguamento alla normativa antisismica”.

MODIFICA TUE – DL Semplificazioni

“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e

ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e

tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della

normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento

può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici

comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

2. Accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una
conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre
amministrazioni

Di particolare rilievo è il fatto che “ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello

successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i

COSTRUIRE UNA CASA AL GREZZO
Quanto costa e quali bonus ci sono?

Conviene rispetto a una ristrutturazione?

https://www.ediltecnico.it/79059/costruire-casa-grezzo-costi-bonus/
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pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine

di sessanta giorni dalla richiesta” (Art. 12 della bozza del DL Semplificazioni).

3. Rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la
riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune

TESTO ATTUALE (Articolo 17, comma 4-bis)

“Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli

immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti

per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche,

deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni

definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative

per l’applicazione della relativa riduzione”.

DL Semplificazioni (Articolo 17, comma 4-bis MODIFICATO)

“Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli

immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per

cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare

ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”.

4. Proroga della validità dei titoli edilizi

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

TESTO ATTUALE (Articolo 22, comma 1, lett. a)

“Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto

1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della

disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti

strutturali dell’edificio”.

DL Semplificazioni (Articolo 22, comma 1, lett. a MODIFICATO)

ECOBONUS 110%
Come ottenerlo per il fotovoltaico

https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
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Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto

1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della

disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti

strutturali dell’edificio o i prospetti;

5. Rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio
assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE)

Permesso di costruire

TESTO ATTUALE (Articolo 20, comma 8)

“Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile

dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruiresi intende formato il

silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici

o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.

241ʺ.

DL Semplificazioni (Articolo 20, comma 8 MODIFICATO)

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile

dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il

silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici

o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.

241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in

via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini

del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di

diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

Superbonus, il condomino può singolarmente eseguire i
lavori

INTONACO A RISPARMIO ENERGETICO
Lo si può usare per il Superbonus 110%

È davvero equivalente al cappotto termico? Altrettanto efficace?

https://www.ediltecnico.it/78768/superbonus-110-intonaco-risparmio-energetico/


5/5

C’è un’ulteriore modifica che prevede che ciascun condomino possa realizzare a proprie spese ogni opera di cui:

– agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici privati),

– articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus,

fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

>> Leggi: Detrazione fotovoltaico per ricaricare l’auto in casa

Al momento rimane ambiguo capire se effettivamente il singolo condomino potrà eseguire interventi

di Ecobonus, Sismabonus, e i vari interventi possibili portando poi in detrazione il 110% delle spesecome previsto

dal Decreto Rilancio.

NOVITÀ CALCOLO APE

>>> Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi
edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate
al Dl Rilancio e al Superbonus 110%

https://www.ediltecnico.it/79045/detrazione-fotovoltaico-per-ricaricare-lauto-in-casa/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
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Sicurezza ponti, gallerie, viadotti: novità dal DL
Semplificazioni e circolare per controlli innovativi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/07/2020  239

Nel DL Semplificazioni, presentato dal Governo, è compresa una norma per assicurare
lʼomogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
monitoraggio dei viadotti e delle gallerie esistenti lungo tutta la rete stradale e autostradale

La norma dovrà essere attuata attraverso apposite linee guida, con il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e di concerto con le Regioni, Province e Comuni per le gallerie e
viadotti di proprietà di questi enti.

Si tratta dell'art.38 del Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta
della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli (guarda la conferenza
stampa di presentazione tenuta dal Governo), che - nelle intenzioni - definisce un quadro di
regole tecniche certe e valide per tutti i gestori sullʼintero territorio nazionale. Attendiamo
comunque la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

Il MIT, in merito, evidenzia che:

attraverso unʼapposita circolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha introdotto, in attesa dellʼapplicazione della nuova legge, la possibilità di metodi
innovativi di indagine nelle gallerie, restando immutati gli obblighi vigenti per i
concessionari sulla sicurezza;
l'adozione da subito dei nuovi sistemi di ispezione favorirà lʼaccelerazione del piano
di verifiche in corso lungo la rete autostradale ligure, definendo meglio gli strumenti
adottabili e i dati da acquisire;
la nuova circolare integrativa rispetto a quella del 1967 attualmente in vigore consente ad
esempio di avvalersi del monitoraggio geo-radar per lʼispezione nelle gallerie e
introduce una gestione condivisa delle emergenze grazie a protocolli d'intesa e tavoli
permanenti presso le Prefetture con tutti gli interlocutori, istituzionali ed operativi del
territorio interessato.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27592-testo-decreto-semplificazioni-fumata-bianca-governo-novita-per-appalti-urbanistica-edilizia-ambiente-ict
http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-su-dl-semplificazioni/14872
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-07/Circolare%20Gallerie.pdf
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Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della
sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche e delle procedure di finanziamento e di attuazione degli
interventi infrastrutturali

L'art.38 dell'ultima bozza disponibile (6 luglio) ci dice, tra le altre cose, che:

con DPCM, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti
finalizzati al potenziamento o allʼadeguamento della sicurezza delle infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali di cui agli allegati II e II-bis, del d.lgs. 152/2006. In relazione agli interventi
individuati con il decreto, il proponente presenta al Minambiente, entro quindici giorni dalla
pubblicazione del medesimo decreto, gli elementi informativi, finalizzati a stabilire, in
ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se
essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non
rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dellʼart.6 del d.lgs. 152/2006. Il Minambiente,
sentito il MIT, sulla base dei criteri di cui allʼallegato V del d.lgs. 152, entro e non oltre trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione, comunica al proponente l'esito
delle proprie valutazioni;
per semplificare ed accelerare le procedure finalizzate allʼerogazione delle risorse,
favorendo la più rapida cantierizzazione degli interventi compresi nel Piano Operativo
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020, il MIT e l A̓genzia per la
coesione territoriale procedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DL,
ad una revisione del Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo
Infrastrutture, FSC 2014-2020, finalizzata ad assicurare la massima semplificazione
delle procedure di monitoraggio e controllo e di erogazione delle risorse,
prevedendo certificazioni da parte del responsabile unico del procedimento e
controlli a campione da parte di un'unica struttura preposta alla gestione finanziaria
del Piano.



1/5

Decreto Semplificazioni: novità importanti per
ricostruzioni, termini lavori, tolleranze costruttive,
agibilità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/07/2020  289

Il nuovo provvedimento contiene svariati interventi di semplificazione edilizia. Tra le novità:
demolizione ricostruttiva con possibile aumento di cubatura e di altezze; oneri scontati del 20%
per le rigenerazioni urbane; prorogati i termini di inizio e fine lavori; silenzio assenso attestato
nero su bianco

Iniziamo il 'giro' dei focus sul DL Semplificazioni, partendo dal presupposto che l'ultima bozza
disponibile, quella del 6 luglio alle ore 19 entrata in Consiglio dei Ministri (che poi ha approvato
salvo intese il DL nella notte tra il 6 e il 7 luglio) potrebbe essere passibile di qualche
aggiustamento.

Le novità principali

Ci riferiamo all'art.10 - "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia", che sviluppa i seguenti
punti:

�. rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma: per gli
interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano
urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia
comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;

�. ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se
indispensabili a garantire lʼagibilità o lʼaccessibilità delle unità immobiliari (mentre
sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);

�. chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione
ricostruttiva;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27592-testo-decreto-semplificazioni-fumata-bianca-governo-novita-per-appalti-urbanistica-edilizia-ambiente-ict
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�. previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre
amministrazioni richiesti per la realizzazione dellʼintervento, allo scopo di standardizzare e
accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;

�. classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse
alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;

�. possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano
decorsi i termini per lʼinizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni
dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello
unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano
giustificate ragioni;

�. chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

�. aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi di
rigenerazione urbana;

�. rilascio dʼufficio dellʼattestazione dellʼavvenuta formazione del silenzio assenso da
parte dello sportello unico edilizia(SUE).

Demolizione e ricostruzione più facile: cosa cambia

Avremo un nuovo articolo 2-bis comma 1-ter del dpr 380/2001, che reciterà così:

“Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto
non consentano la modifica dellʼarea di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la
ricostruzione è comunque consentita nellʼosservanza delle distanze legittimamente
preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per lʼintervento possono
essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dellʼaltezza massima
dellʼedificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti”.

Al momento, la disposizione 'dice' questo: “in ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, questʼultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente
preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dellʼarea di sedime e del volume
dellʼedificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dellʼaltezza massima di questʼultimo”.

Quindi, semplificando, allo stato attuale le ricostruzioni conseguenti alle demolizioni possono
rispettare le distanze preesistenti (generalmente minori di quelle imposte alle nuove
costruzioni) a patto di conservare lʼarea di sedime, il volume e lʼaltezza preesistenti. Se
invece si vuole ‘spostareʼ lʼedificio o aumentarne il volume o lʼaltezza, si devono osservare le
distanze vigenti al momento della nuova costruzione. Se il testo del DL, ancora non pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, non si modificherà nel corso dellʼiter parlamentare (perché ricordiamo che
dovrà poi essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione del primo DL in GU),
la regola decadrebbe lasciando il posto ad una maggiore libertà di ricostruire un edificio
diverso (di volume maggiore e di diversa sagoma e altezza) ma mantenendo le distanze
preesistenti.

Prospetti degli edifici: le modifiche sono manutenzione
straordinaria

All'art.3 comma 1 lett.b) del TUE verrà aggiunto questo passaggio: “Nellʼambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire lʼagibilità
dellʼedificio ovvero per lʼaccesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
dellʼedificio, purché lʼintervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e
non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (Dlgs 42/2004)”.
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Ricostruzione con sagoma, sedime e prospetti diversi

Di conseguenza, quindi, si va a toccare la definizione dei lavori di demolizione e ricostruzione. Ad
oggi, il dpr 380 prevede che “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica”.

Il DL Semplificazioni modifica il testo in questo modo: “nellʼambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per lʼadeguamento alla
normativa antisismica, per lʼapplicazione della normativa sullʼaccessibilità, per
lʼistallazione di impianti tecnologici e per lʼefficientamento energetico. L̓ intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione
urbana”.

Termini di inizio e fine lavori: 3 anni

Si allunga il periodo di validità dei titoli edilizi. Si dovrebbe profilare una proroga triennale sia
per il termine di inizio lavori che per quello di fine lavori.

Tolleranze costruttive: novità importanti

Importantissimo l'inserimento dell'art.34.bis, perché le tolleranze sono quelle difformità così
lievi da far ritenere sproporzionato qualsiasi intervento sanzionatorio. Quindi, oltre a
differenze misurabili mantenute nel limite del 2%, si avviano a diventare irregolarità non
sanzionabili anche:

le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità;
la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli
edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che
non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l'agibilità dell'immobile.

Questi disallineamenti vanno dichiarati dal tecnico incaricato di presentare nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie.

Letteralmente, il nuovo art.34-bis del TUE prevede che:

"il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo;
fuori dai casi di cui sopra, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la
diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici,
eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non
comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità
dell'immobile.
le tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo
violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dellʼattestazione dello stato
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi
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per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti
reali".

Requisiti su altezza minima edifici e requisiti igienico-sanitari
(agibilità)

Il comma 2 del nuovo art.34-bis recita che, nelle more del del decreto dell'approvazione del
Ministro della salute di cui allʼart.20, comma 1-bis del TUE, i requisiti relativi allʼaltezza minima e
ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio
1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 luglio 1975 non si considerano riferiti agli
immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo
decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali.

Ai fini della presentazion.e e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia
dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle
dimensioni legittimamente preesistenti

Superbonus: cosa possono fare i condomini

Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni
opera di cui agli artt.2 della legge 13/1989 e 119 del decreto-legge 34/2020 (Rilancio),
anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice
civile.

Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allʼarticolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al
presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dellʼarticolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo
unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dellʼarticolo 1120 del codice civile”;
b) lʼarticolo 8 è abrogato.

Silenzio-assenso

La bozza prevede il rilascio su richiesta dell'interessato circa l'intervenuta formazione del silenzio
assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE). Tale attestazione non ha comunque effetto
costitutivo, ma solo dichiarativo.

La dichiarazione non sostituisce il silenzio assenso, ma assicura che i presupposti del silenzio
assenso si sono verificati (e, quindi, si è verificato il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di
diniego). In caso contrario, nello stesso termine, lo sportello unico comunica all'interessato che
tali atti sono intervenuti.

Contributo di costruzione

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

SCIA

La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli
immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

IL TESTO (BOZZA 6 LUGLIO 2020 ORE 19) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF. PER
L'ENTRATA IN VIGORE SI ATTENDE LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl_semplificazione_6_luglio_2020-pol_agricole.pdf
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SismaBonus e 110%: ecco cosa non funziona
Barocci Andrea - Ingegnere  Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana -  08/07/2020  654

In attesa che il Decreto Rilancio, comprensivo di tutti gli emendamenti approvati, venga votato
alla Camera (oggi 8 luglio) per poi passare al Senato, l'Associazione ISI con un comunicato
manifesta le sue perplessità circa numerosi aspetti legati alla detrazioni al 110% e agli interventi
antisismici. Vediamoli nel dettaglio.

La proposta di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cit. “decreto
rilancio”), giunta sui tavoli di Camera e Senato nei giorni scorsi, ha purtroppo confermato gli
orientamenti (e gli errori) del testo legislativo iniziale, con alcune modifiche puntuali ma senza
quelle correzioni auspicate e sollecitate dallʼesterno e dalla stessa nostra Associazione.

Detrazioni al 110% per qualsiasi intervento strutturale: nessuna
premialità legata al miglioramento della classe sismica

L̓art 119 comma 4, pur citando il DM 58/2017, di fatto elimina ogni premialità legata alla
classificazione e allinea al 110% di detrazione ogni intervento strutturale, anche quelli
generici legati al bonus ristrutturazione e quindi fino ad oggi ricompresi nel 50%. Scomparendo
la premialità scompare quindi la base del calcolo dellʼesposizione economica dello Stato dopo
un evento sismico, ponendo sullo stesso piano qualsiasi intervento strutturale nella finestra
temporale luglio 2020 – dicembre 2021; di fatto, in sintesi, rendendo antieconomico intervenire
in maniera efficace e performante.

Inoltre lʼeliminazione della necessità di classificazione costituisce un grave passo indietro
nella sensibilizzazione e crescita della consapevolezza da parte della società nei confronti del
rischio sismico.

Infine, tale articolo genererà confusione in quanto lʼestensione al 110% delle opere strutturali
del bonus Ristrutturazione è per le solo zone sismiche 1 e 2 mentre il SismaBonus è
attuabile anche nella zona 3.

https://www.ingenio-web.it/autori/barocci-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/associazione-isi-ingegneria-sismica-italiana
https://www.ingenio-web.it/27353-superbonus-110-cosa-si-puo-fare-ad-oggi-conviene-iniziare-i-lavori-riepilogo-sul-superbonus-del-dl-rilancio
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Troppo ravvicinata la scadenza del 31 dicembre 2021 che di fatto
escluderà i lavori sui condomini

La mancata proroga della scadenza del 31 dicembre 2021 costituisce un grande impedimento, in
quanto non vi saranno le tempistiche per avviare nei condomini lʼiter decisionale, progettuale,
autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che si vuole portare in
detrazione.

Non corretti i riferimenti per conoscere la classe di rischio sismico

Viene citato nuovamente, in maniera inspiegabile dopo la prima volta del 2017, quale documento
di riferimento per conoscere la classificazione di un Comune lʼOPCM 3274 del 2003, quando in
realtà molte zone dʼItalia (per esempio parte dellʼEmilia-Romagna e parte della Lombardia) sono
state classificate dopo il 2005. Citando esclusivamente questo riferimento si rischia confusione
in sede di controllo da parte dell A̓dE.

Ancora nessuna detrazione per la sola classificazione

A fronte delle ingenti risorse economiche messe a disposizione dallo Stato, ancora non è stata
data la possibilità di portare in detrazione la sola classificazione dellʼimmobile (senza successiva
esecuzione degli interventi). Si nota che comunque in questo caso risulterebbe inutile in quanto
viene a decadere la necessità della classificazione stessa.

Sismabonus: si aggiunge una terza asseverazione in capo al
professionista

La volontà di rilancio va potenzialmente a sbloccare un mercato importante e a toccare
numerose norme e aspetti dellʼedilizia. A fronte di tutto ciò, viene inserita una ulteriore
asseverazione in capo al professionista che, nel caso del SismaBonus, si trovava già a doverne
sottoscrivere due (una di congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del DPR380/2001 e
una sulla classificazione ai sensi dellʼallegato B del DM58/2017); ora se ne aggiunge una terza
sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.

Quale scenario al 1° gennaio 2022, dal momento che anche il
Sismabonus (nella sua forma originaria del 2017) verrebbe a
decadere?

Si aprono alcuni scenari:

�. Tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus), rendendo di fatto inutile questa
finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi potranno venire
realizzati.

�. Viene prorogato il SismaBonus nella sua versione “standard” (70-85%), opzione
auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale e il volano
aveva cominciato    a mettersi in moto; i pochi mesi del 110% avrebbero a questo punto
contribuito “solo” a una confusione intermedia.

�. Viene prorogato il SuperBonus al 110%, annullando di fatto la premialità e la possibilità da
parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente dopo un evento
sismico. Oltre a questa marcia indietro, in quale maniera saranno “trattati” tutti coloro che
dal 2017 ad oggi hanno intrapreso lavori di miglioramento sismico avvalendosi dei principi
della classificazione e della premialità?
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La nostra Associazione osserva purtroppo con rammarico questo scenario, rilevando come una
potenziale opportunità per un balzo in avanti si sia invece trasformata in un passo indietro.

Il Presidente ISI
Andrea Barocci
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Il Decreto Rilancio & l'Edilizia: e se fosse un nuovo
Rinascimento?
Pesaresi Sergio - logicagotica, ingegnere e docente CasaClima  08/07/2020  109

DECRETO RILANCIO, considerazioni a latere

Eʼ emerso dai dolori e dalle solitudini che la pandemia di Covid19 ha provocato nella assurda
primavera italiana 2020 e vuole essere uno dei (pochi) rimedi alla crisi economica conseguente al
lockdown e alla forzata inattività lavorativa, per rendere meno grigio quellʼautunno che
probabilmente ci aspetta. Ma potrebbe essere anche di più. Molto di più.

Non è mia intenzione analizzare il corposo DL 19 maggio 2020 n. 34, e neppure spiegare punto
per punto quanto contenuto negli articoli 119, 120 e 121 inerenti lʼedilizia, cosa che molti hanno
fatto e stanno facendo con maggior autorevolezza e competenza. Vorrei invece condividere
alcune considerazioni che scorrono, carsicamente e con lentezza, dentro e fuori questi tre
articoli del decreto.

Alcune buone ragioni perche possa diventare un nuovo
Rinascimento

Una scelta coraggiosa. Dopo il lockdown era necessario fare ripartire la filiera dellʼedilizia, che
già prima non godeva di ottima salute, e il DL Rilancio si propone di farlo lanciando una proposta
coraggiosa e molto intrigante: un piano dal sapore keynesiano con il quale lo stato italiano
finanzia lʼammodernamento, la messa in sicurezza statica e sismica, lʼefficientamento energetico
e la riqualificazione estetica del proprio patrimonio immobiliare affidando ai propri cittadini, alle
imprese private, alla propria forza lavoro il compito di farlo concretamente. Eʼ una scelta
coraggiosa; coraggiosa perché ha evitato la facile scorciatoia populista di fare soldi con i
condoni, quei condoni che hanno deturpato lʼItalia intera; e coraggiosa perché mette i soldi in
mano ai cittadini, tanti e subito, in modo da renderli protagonisti e non spettatori di un
cambiamento che deve partire dal basso, come dal basso sono nati i nostri centri storici che
sono diventati un patrimonio universale di bellezza ed armonia.

https://www.ingenio-web.it/autori/pesaresi-sergio
https://www.ingenio-web.it/27353-superbonus-110-cosa-si-puo-fare-ad-oggi-conviene-iniziare-i-lavori-riepilogo-sul-superbonus-del-dl-rilancio
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Come in un cruciverba. Il DL Rilancio ha saputo coniugare e incrociare sapientemente fra loro
necessità diverse ma tutte drammaticamente attuali: il surriscaldamento globale e la
conseguente crisi ambientale; la necessità di diminuire la quantità di energia utilizzata e di
azzerare lʼuso di fonti energetiche fossili; il cambio di paradigma del nostro modello di sviluppo
economico e sociale verso un modello ecosostenibile, ad energia quasi zero e inclusivo; la
necessità di rinnovare il nostro patrimonio immobiliare per renderlo sismicamente sicuro e
energeticamente efficiente, costruito con materiali ecocompatibili; il rilancio dellʼeconomia a
partire dal settore dellʼedilizia che, abbandonando finalmente il sentiero miope della rendita
immobiliare, possa diventare un settore trainante per la ricerca e lʼinnovazione progettuale e
tecnologica.

In Europa a testa alta. Purtroppo spesso ci sentiamo (lo siamo?) piccoli in Europa, inadeguati,
sempre un passo indietro. Sfruttando appieno le potenzialità contenute nel DL Rilancio
potremmo invece diventare un esempio da imitare: una nazione che ha saputo rinnovarsi per
reinventarsi ad energia zero, antisismica, con quartieri finalmente belli e curati. L̓edilizia sicura ed
efficiente, specie nel campo della riqualificazione del patrimonio esistente, rappresenta un
mercato ad altissima professionalità, con tecnologie innovative e con ottimi riscontri economici:
questa stagione di rinnovamento potrebbe diventare lo stimolo per fare ricerca, per studiare
soluzioni e prodotti, per diffondere un nuovo sapere e aggiornare il knowhow delle nostre
imprese e aziende. E dimostrare ai nostri partner europei che sappiamo investire anche le risorse
che ci metteranno a disposizione in modo efficiente e fruttuoso.

Un percorso virtuoso. Il combinato degli artt. 119, 120 e 121 crea questo percorso virtuoso: 1)
dispone rilevanti e proporzionati incentivi economici ai cittadini (con modalità diverse tali da non
escludere nessuno) per incentivarli ad operare un profondo efficientamento energetico dei loro
edifici esistenti. 2) La diminuzione dellʼenergia è proprio la grande sfida che lʼumanità si trova ad
affrontare per potersi garantire un futuro perché lo spreco energetico è la causa principale del
cambiamento climatico in atto e delle difficoltà economiche italiane ed europee (vedi COP di
Parigi e Green Del europeo). 3) Con un buon progetto di riqualificazione energetica si può ridurre
del 90% il fabbisogno energetico per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici esistenti
per poi utilizzare solo energia rinnovabile (fotovoltaica o eolica) per coprire il fabbisogno residuo.
4) Questo significa tagliare del 40-50% lʼenergia che consumiamo in Italia e, oltre al notevole
risparmio economico, dimezzare le emissioni di CO2 prodotte dalla combustione dei carburanti
fossili. I risultati di questo percorso virtuoso sono molteplici: la diminuzione dellʼeffetto serra
antropico che provoca lʼinnalzamento della temperatura del pianeta e i conseguenti cambiamenti
climatici; la realizzazione di case più efficienti e con maggior comfort abitativo; lʼoccasione di
lavoro qualificato e di innovazione tecnologica per la filiera dellʼedilizia che rimane un settore
trainante dellʼeconomia.

Ristrutturare, una mossa intelligente. L̓obiettivo del DL Rilancio è la ristrutturazione dei
fabbricati esistenti e questo ha una duplice valenza: la gente potrà continuare a vivere nella
propria casa, nel proprio borgo o nella propria città che nel frattempo si saranno rinnovati e
abbelliti e, aspetto importante, si potrà evitare di consumare altro suolo agricolo. Ristrutturare
vuol dire anche migliorare il comportamento strutturale dellʼedificio nei confronti del sisma,
pertanto sarà bene che il team di progettazione verifichi anche la possibilità di effettuare la
ristrutturazione nella sua globalità: efficienza e sicurezza. Sarà importante anche sfruttare le
possibilità connesse, sia in termini energetici che in termini di sicurezza sismica, alla
Ristrutturazione Ricostruttiva, ossia alla possibilità di demolire e ricostruire un edificio quando
questa operazione risulta più conveniente e sicura.

Progettare la qualità, senza scorciatoie. Il DL Rilancio pone tre paletti: dispone, giustamente,
di finanziare solo quegli interventi che garantiscano una effettiva, consistente e dimostrabile
diminuzione del fabbisogno energetico e pone come metro di giudizio il salto di due classi
energetiche così come individuate sull A̓ttestato di Prestazione Energetica (APE); dispone che
tutti gli interventi da effettuarsi per ottenere tale risultato siano trainati principalmente
dallʼefficientamento dellʼinvolucro; chiede, infine, che i materiali utilizzati siano conformi alla
normativa sui CAM (Criteri Ambientali Minimi). Con lʼintroduzione del concetto di nZEB (edifici ad
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energia quasi zero) la Comunità Europea prima e lo stato italiano poi, hanno consegnato le chiavi
del futuro ai progettisti che già possedevano quelle della sicurezza statica e sismica del
territorio. Il ruolo del progetto e dei progettisti è diventato sempre più determinante ed è affidato
a loro il compito di percorrere la strada della qualità costruttiva ed abitativa per ottenere il meglio
da questo intenso sforzo economico che interessa lʼintero Paese. Non sono ammesse
scorciatoie. Per arrivare allʼobiettivo del salto di due classi si possono prendere diverse strade.
Alcune di queste sono virtuose e vanno percorse. Altre sono scorciatoie che impiegano
inutilmente i fondi messi a disposizione e creano illusioni. Il progettisti dovranno fare tesoro degli
studi, delle ricerche e delle innovazioni che negli ultimi ventʼanni sono stati realizzati e proposti in
convegni, corsi e seminari da Enti allʼavanguardia come l A̓genzia CasaClima, il Passivhaus
Institut, l A̓NIT.

Più realisti del re. Le indicazioni di Legge vanno rispettate ma non subite passivamente. Eʼ
importante coglierne la ratio per poi cercare strade più efficaci per raggiungerla. Ad esempio il
parametro dellʼefficienza energetica legato al salto di due classi energetiche nell A̓PE non è così
efficace come sembra. Se lʼobiettivo della legge è diminuire il fabbisogno energetico allora
sarebbe più corretto intervenire sul parametro Prestazione energetica del fabbricato invernale ed
estiva, diminuendolo, invece del parametro Prestazione energetica globale non rinnovabile
Ep,gl,nren.  Questʼultimo parametro, infatti, racchiude molti aspetti diversi dellʼedificio e ragiona
sul fabbisogno di energia non rinnovabile inteso non in senso assoluto ma in relazione ad un
edificio virtuale di riferimento, quasi un avatar virtuoso. Questo parametro non rende bene né il
concetto di efficienza né di risparmio.  Pertanto un progettista nello sviluppo del soluzioni
progettuali dovrebbe sì ottemperare ai requisiti normativi (doppio salto di classe APE) ma
dovrebbe nel contempo verificare che la soluzione assicuri effettivamente una basso fabbisogno
energetico, seguendo ad esempio le indicazioni contenute nei protocolli di qualità indicati sopra.
Altri aspetti che il progettista dovrebbe tenere in considerazione, seppur non previsti dalla norma
in forma cogente, sono la progettazione dellʼermeticità da assicurare allʼedificio, ossia la tenuta
allʼaria sul lato interno e la tenuta al vento e alla pioggia sul lato esterno e la corretta ventilazione
degli ambienti. Questi due parametri incidono in maniera determinante sullʼefficienza energetica
e, soprattutto, sul comfort abitativo.

CAM, materiali ecosostenibili, economia circolare. Ad alcuni il richiamo ai CAM è sembrato un
poʼ forzato e molto dispendioso. Anche se in sede di conversione in legge del DL potrebbe
cambiare qualcosa su questo punto, ritengo che comunque, dʼora in poi, vada data priorità
allʼutilizzo di materiali che si inseriscano nel circolo virtuoso dellʼecocompatibilità e dellʼeconomia
circolare. Una progettazione di qualità deve prendere in considerazione anche il prima e il dopo
di un materiale non solo lʼadesso. E imparare ad utilizzare solo prodotti con regolare marcatura
CE, provvisti di DOP (Dichiarazione di Prestazione) chiari ed esaurienti, che facciano riferimento
a norme armonizzate europee o a ETA pertinenti. Ed evitare le invitanti ma pericolose scorciatoie
proposte da sedicenti materiali miracolosi. L̓ intera filiera dellʼedilizia (produttori, imprese, ditte,
installatori, lavoratori) troverà giovamento da questa fase solo se sarà stimolata dai progettisti e
dal mercato alla ricerca, allʼaggiornamento, allʼinnovazione. E questa ricostruzione dellʼItalia può
diventare lʼoccasione per voltare finalmente e decisamente pagina.

Energia da FV e accumulo. Un edificio ben ristrutturato con un fabbisogno energetico (e con il
corrispondente carico termico) decisamente basso può permettersi di scaldarsi e di raffrescarsi
utilizzando impianti a bassa potenza alimentati dai pannelli FV, che garantiscono energia elettrica
effettivamente pulita e rinnovabile. L̓art. 119 prevede la chiusura del circolo virtuoso (prima
riduzione del fabbisogno e poi lʼalimentazione pulita e rinnovabile) con il finanziamento di un
impianto FV e, opportunamente, del sistema di accumulo. Una valida progettazione nZEB non
può esimersi dallʼinstallare un sistema di accumulo ben dimensionato che permetta di ovviare
alla storica défaillance del FV delle ore senza sole.

Ognuno faccia la sua parte. Le modalità di finanziamento degli interventi prevedono tre
modalità operative: la detrazione in cinque quote annuali di pari importo, la cessione del credito
ad un concessionario e la cessione del redito sotto forma di sconto in fattura al fornitore. Dati gli
importi in gioco probabilmente ci sarà largo impiego delle due ultime modalità e ciò chiamerà in



4/4

causa imprese, banche, istituti di credito, finanziarie. Per arrivare allʼobiettivo proposto dal DL
Rilancio, ossia una nuova Italia, efficiente, sicura e solidale, è necessario che ognuno faccia, bene
e civilmente, la propria parte. Eʼ unʼoccasione da non perdere.
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Bonus prima casa: conta la superficie utilizzabile,
non quella abitabile
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/07/2020  141

Cassazione: il carattere lussuoso di un'abitazione è determinato anche dalla metratura. Fuori dal
calcolo balconi, cantine, soffitte, scale e posto auto

Quando si può dire che un'abitazione è di lusso e quindi esclusa dallʼagevolazione per
lʼacquisto della prima casa? Lo precisa, e bene, l'ordinanza 11620/2020 della Cassazione
Civile, dove si chiarisce che è irrilevante lʼabitabilità ma conta solo lʼutilizzabilità degli ambienti.

La controversia, nello specifico, concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale
l'Ufficio fiscale esigeva il pagamento dell'imposta e delle sanzioni irrogate in conseguenza
della revoca dell'agevolazione prima casa chiesta dalla contribuente in quanto l'immobile
acquistato aveva una superficie utile superiore ai 240 mq e doveva quindi considerarsi
avente caratteristiche di lusso.

La superficie utile

La contribuente contesta la sentenza di appello, imputandole l'erronea considerazione della
"superficie utile", in essa computando anche gli spazi "non abitabili" e lo spazio adibito a
"posto auto". Ma per la Cassazione il ricorso non è fondato e in parte anche inammissibile, visto
che, secondo il costante orientamento della Cassazione, «in tema di agevolazioni cd. "prima
casa", ai fini dell'individuazione di un'abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la
superficie utile deve essere determinata avuto riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, a
prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo
ad esprimere il carattere "lussuoso" dell'immobile. Ne consegue che il concetto di
superficie "utile" non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile",
dovendo interpretarsi l'art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nel senso che è "utile" tutta la

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle
soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati
rientrano anche i soppalchi» (Cass. n. 29643 del 2019).

Il posto auto

Quanto al "posto macchina" nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un accertamento di fatto
del giudice di merito sottratto, per inidoneità della critica ed assenza di convincenti prove
contrarie, alla valutazione del giudice di legittimità: tanto in primo grado, quando concordemente
in appello è stata esclusa la valutabilità come strutturalmente assimilabile a "posto
auto" (tale ritenuto dalla contribuente") di uno "spazio" della complessiva "superficie utile" che è
risultato separato dal resto da una semplice scaffalatura metallica alta circa 2 metri e privo di
chiusura verso lo spazio comune di manovra.

Case di lusso e categorie catastali

Si passa, infine, all'esame della debenza delle sanzioni in ragione dello 'jus superveniens' di cui
all'art. 10, comma 1, lettera a), d.lgs. 23/2011, il quale, nel sostituire il secondo comma dell'art. 1,
parte prima, della tariffa allegata al dpr 131/1986, ha sancito il superamento del criterio di
individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, ai benefici "prima casa" -
incentrato sui parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969, collegando, con decorrenza dal 1°
gennaio 2014 (mentre nel caso di specie l'acquisto è del 2009), l'esclusione dalla
agevolazione alla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta
in categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville); ovvero A9 (castelli e
palazzi con pregi artistici o storici), mentre nel caso di specie l'abitazione risulta iscritta nella
categoria catastale A/7.

Se ciò lascia immutata la situazione in relazione alla debenza dell'imposta, evidneiza la
Cassazione, non si può giungere alle stesse conclusioni per quanto riguarda le sanzioni irrogate:
in ambito tributario infatti il legislatore ha voluto sancire la regola della non ultrattività della
norma (tributaria) sanzionatoria, prevedendo (art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997) che non si
possa essere assoggettati a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non
costituisce più violazione punibile, sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la
sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia
nell'ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la
previsione sanzionatoria.

Semplificando: nel caso di specie, sussistendo la controversia anche sulle sanzioni (essendo in
discussione la debenza dell'imposta), se il ricorso deve essere respinto confermando l'avviso
di liquidazione con riferimento alla obbligazione di imposta (e relativi interessi), deve essere
allo stesso tempo stabilito che non sono dovute le sanzioni irrogate, annullando sul punto
l'atto impositivo impugnato.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1969/08/27/1304Q002/sg
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-ordinanza-11620-2020.pdf
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Professionisti, occhio alla PEC: senza, si rischia la
sospensione! Le novità del DL Semplificazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/07/2020  104

Il provvedimento introduce una nuova sanzione nei confronti dei professionisti inadempienti:
prima lʼobbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, e poi la sanzione della sospensione
dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale

Non solo edilizia, appalti, urbanistica e ambiente, nel Decreto Semplificazioni. Ma anche tanta
digitalizzazione (della PA, delle imprese e dei privati): dentro, troviamo la PEC (posta elettronica
certificata), un qualcosa che esiste da tanto tempo ma che non è mai decollato appieno.

Per questo, il Governo ha voluto stringere: l'art.29 prevede la sospensione dall'albo per il
professionista che non comunicherà il proprio indirizzo Pec all'ordine di appartenenza.

No PEC, no professione? Il rischio c'è
viene introdotta una nuova sanzione nei confronti dei professionisti inadempienti. Per
prima cosa «si introduce l'obbligo di diffida da adempiere, entro trenta giorni, da parte del
collegio o ordine di appartenenza». In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
l'ordine «commina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione
del domicilio digitale». La relazione parla di domicilio digitale in luogo della Pec per «un
opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina
europea»;
cambia anche il contenuto dell'obbligo: se prima i professionisti dovevano comunicare al
proprio ordine un indirizzo Pec personale, ora dovranno comunicare il proprio domicilio
digitale (in sostanza, un indirizzo elettronico certificato inserito nell'Anagrafe

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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nazionale della popolazione residente (Anpr) e reso disponibile a tutte le pubbliche
amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi.

Domicilio digitale

Il DL Semplificazioni amplia, con l'art.18, la platea dei lavoratori che possono ottenere il domicilio
digitale. Lo potranno fare anche i professionisti non iscritti ad albi o a ordini professionali.

La finalità dell'articolo è quella di ampliare la possibilità di contatto via web con la pubblica
amministrazione, «favorendo la diffusione di servizi in rete, agevolando l'accesso agli stessi da
parte di cittadini e imprese, assicurando ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle
tecnologie digitali, nonché rafforzando l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori
misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica
da Covid-19».

IL TESTO (BOZZA 6 LUGLIO 2020 ORE 19) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF. PER
L'ENTRATA IN VIGORE SI ATTENDE LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl_semplificazione_6_luglio_2020-pol_agricole.pdf
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Architetti Ancona, «Rilancio sì, ma non per il centro
Italia: il Governo dimentica ancora i terremotati»
Ordine degli Architetti PPC di Ancona -  08/07/2020  99

La presidente degli Architetti di Ancona, Donatella Maiolatesi, in una nota, interviene sulle misure
previste dal Decreto Rilancio, che a breve sarà convertito in Legge, sottolineando la mancanza di
provvedimenti a sostegno delle zone colpite dal terremoto di quattro anni fa e a supporto dei
professionisti impegnati nella certificazione dei progetti.

Ricostruzione Centro Italia, Maiolatesi: «Nel Decreto Rilancio non
ci sarà neanche una riga»

«I Comuni terremotati del centro Italia sono un problema di serie B. Nel Decreto Rilancio, che
presto verrà convertito in legge, non ci sarà neanche una riga, neanche un euro per ricostruire
questo pezzo dʼItalia sconvolto dal terremoto di quattro anni fa. Del rilancio di queste aree
interne non interessa, evidentemente, a nessuno allʼinterno del Parlamento e del Governo» è il
commento di Donatella Maiolatesi, presidente dellʼOrdine degli Architetti di Ancona al
provvedimento che sta per essere approvato dalle Camere con la formula della fiducia.

«Massima solidarietà ai sindaci del cratere e ai tecnici che, per protesta, hanno annunciato di
voler rinunciare rispettivamente alla fascia tricolore e agli incarichi. Un gesto forte che riteniamo
più che giustificato, di fronte a quella che somiglia sempre di più a unʼamara commedia»
continua Maiolatesi. «Ancora una volta, professionisti e rappresentanti degli enti locali avevano
raggiunto un accordo, che ha assunto la forma di diversi emendamenti al decreto Rilancio.
Proposte, queste, che sono state interamente rigettate nonostante rappresentassero una goccia
nel mare di denaro stanziato da questo provvedimento».

Maiolatesi spiega che, gli aggiustamenti richiesti, sarebbero serviti a «mettere carburante nella
macchina della ricostruzione».

Ad esempio, la stabilizzazione del personale che lavora alle pratiche di ricostruzione; destinare
il 5% dei fondi per la ricostruzione pubblica per sostenere le attività produttive, «un
passaggio fondamentale per garantire un futuro a un territorio che, più di altri, rischia lo
spopolamento».

https://www.ingenio-web.it/autori/ordine-degli-architetti-ppc-di-ancona
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«Ma cʼè un passaggio che, più di altri, vogliamo sottolineare. Tra le modifiche che avrebbero
dovuto entrare nel Decreto Rilancio cʼera un aumento del compenso per i tecnici impegnati
nella certificazione dei progetti. Una richiesta motivata dal fatto che, a questi professionisti, oggi
viene richiesto di assumersi enormi responsabilità, tutte quelle che sono state sfilate agli Uffici
speciali per la ricostruzione, mascherando questa operazione come “semplificazione”. E
proprio nel decreto Semplificazioni, il Governo oggiassicura che inserirà le misure a favore
della ricostruzione. Vigileremo affinché questo avvenga, e vigileremo anche affinché non si
spaccino ulteriori scaricabarile sui professionisti, che tutti i giorni lavorano sul campo, per
semplificazioni» conclude la presidente degli Architetti di Ancona Donatella Maiolatesi.

https://www.ingenio-web.it/27606-decreto-semplificazioni-novita-importanti-per-ricostruzioni-termini-lavori-tolleranze-costruttive-agibilita
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“Misure del tutto insufficienti per i Lavori Pubblici”

Dl Semplificazioni, gli Architetti: “Misure del tutto insufficienti per i Lavori Pubblici”
Cappochin (Cnappc): un provvedimento senza una spina dorsale, senza una visione
globale, che guarda solo alla semplificazione degli appalti, ignorando la ricerca della
qualità del progetto, il tema dei criteri di selezione e che presenta una serie di criticità di
sistema
“Ricorrere a deroghe così ampie sull’applicazione delle norme vigenti, può essere
giustificato solo in condizioni di particolare urgenza, come nel caso del crollo del Ponte di
Genova, ma non può certamente costituire un modello da seguire nelle attività ordinarie.
Pur riconoscendo che le Autorità competenti, i Dirigenti, le imprese ed i liberi
professionisti coinvolti nei lavori hanno lavorato bene, ricostruendo il ponte in meno di
due anni dal crollo, bisogna ricordare che le deroghe al Codice hanno di fatto consentito
affidamenti fiduciari che, a regime ordinario, finirebbero per compromettere la
trasparenza e libera concorrenza, tagliando fuori dal mercato dei lavori pubblici
tantissimi operatori economici”.

Così Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, commenta il decreto-legge Semplificazioni
approvato dal Consiglio dei ministri.

“Se volessimo individuare un modello da seguire - continua - potremmo invece pensare
alla parallela esperienza genovese del concorso di progettazione a due gradi per la
riqualificazione del sottoponte, il Parco del Polcevera, devastato dal crollo

https://www.casaeclima.com/ar_42265__decreto-semplificazioni-architetti-misure-del-tutto-insufficienti-lavori-pubblici.html


dell’infrastruttura. In quattro mesi, è stato espletato il concorso, è stato acquisito il
progetto di fattibilità, e sono state poste le basi per le successive fasi di attuazione”.

“Il concorso, poi, è stato bandito nel rispetto del Codice dei contratti, senza invocare
particolari deroghe ed ha puntato, quale criterio della selezione, sulla qualità del progetto,
valorizzando la professionalità dei concorrenti, garantendo il rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione e pari opportunità e, soprattutto, puntando sulla
centralità del progetto nel processo di rigenerazione urbana di un contesto urbano
devastato”.

“Si può garantire la velocità, anche rispettando le regole, senza ricorrere a scelte
frettolose, come quelle fatte durante le emergenze del passato, di cui ancora oggi
paghiamo il conto”.

Per il Presidente Cappochin “è altrettanto chiaro che le regole devono essere semplificate
in modo organico e non attraverso un collage di deroghe, come quello proposto dal
Decreto Semplificazioni: un provvedimento senza una “spina dorsale” o se vogliamo senza
una “visione globale”, che guarda solo alla semplificazione degli appalti, ignorando la
ricerca della qualità del progetto, il tema dei criteri di selezione e che presenta una serie di
criticità di sistema sin troppo evidenti, dalla complicata programmazione delle opere
pubbliche ai contenuti troppo pesanti delle tre fasi progettuali; dalle lunghe procedure di
approvazione degli stessi progetti al collaudo, che spesso arriva dopo tanti anni dalla fine
dei lavori. Per fare un esempio, nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria, che
senso ha puntare sulla procedura negoziata se questa rimane ancorata ad un criterio che
impone tempi lunghi come quello dell’offerta economica più vantaggiosa?”.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha redatto e condiviso con la Rete delle Professioni
Tecniche un documento, già da tempo trasmesso al Presidente Conte, quale contributo
degli addetti ai lavori per il rilancio dei lavori pubblici (e non solo degli appalti),
attraverso la semplificazione dell’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche:
dalla programmazione al collaudo dei lavori, passando anche per un notevole snellimento
delle procedure per la redazione e per l’approvazione dei progetti.

“Nei prossimi giorni - conclude Cappochin - chiederemo un’audizione alle Commissioni
parlamentari competenti nell’esame della legge di conversione del decreto, al fine di
proporre l’introduzione di un pacchetto organico di emendamenti al testo varato dal
Governo, con l’obiettivo di superare le criticità del Codice dei contratti, che di fatto
rallentano, nelle varie fasi, il processo di esecuzione delle opere pubbliche. Insomma,
siamo pronti ad offrire il nostro contributo, ma al tempo stesso, nel caso in cui la politica
dovesse rimanere sorda ai nostri appelli, siamo anche pronti ad adottare eclatanti forme
di protesta, da condividere con la Rete delle Professioni Tecniche”.

Leggi anche: “Consiglio dei Ministri: approvato salvo intese il decreto-legge
Semplificazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42235__consiglio-dei-ministri-approvato-salvo-intese-decreto-legge-semplificazioni.html
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nuova sentenza della Corte costituzionale

Documento unico di regolarità contributiva (DURC): nuova sentenza della Corte
costituzionale
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge
della Regione Toscana n. 17/2019 impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri
Con la sentenza n. 141/2020 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16
aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r.
40/2009).

La norma in questione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che
«La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del
provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di
contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati
con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad
obblighi contributivi».

Ad avviso della difesa dello Stato l’esenzione, ancorché limitata alla concessione di
benefici economici di lieve entità, confliggerebbe con la disciplina statale che, invece, a tal
fine richiede il possesso, senza alcuna limitazione, del DURC.

Secondo la Consulta la disposizione impugnata, “pur riferendosi testualmente alle risorse
regionali, non esclude che l’esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore
nazionale ritiene indispensabile assolvere l’obbligo di presentazione del DURC. In
particolare l’esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di 'lavoro e legislazione
sociale', settore in cui, con giustificato rigore, si impone sempre la presentazione del

https://www.casaeclima.com/ar_42263__documento-unico-regolarita-contributiva-durc-nuova-sentenza-corte-costituzionale.html
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DURC, nonché allorquando il beneficio sia, sì, finanziato dalla Regione, ma con il 
concorso di contributi europei, così entrando in conflitto con il d.l. n. 203 del 2005, come 
convertito, e con la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono 
sempre la presentazione del documento”.

In sostanza, “se non è corretto ritenere, come fa l’Avvocatura dello Stato, l’esistenza di un 
principio generale di obbligo di presentazione del DURC, deve però riconoscersi che non 
è compatibile con l’istituto, come modellato dalla legislazione statale, una disciplina che 
trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo, dalla tutela di 
valori di particolare sensibilità sociale”, osserva la Corte costituzionale.

“Si aggiunga, in una prospettiva più generale, che la finalità perseguita dall’istituto, e che 
evidentemente è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi 
diritti di previdenza e assistenza, − con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza − 
induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto 
onere amministrativo che ne scaturisce.

È piuttosto da rilevare che questo modo di esercizio della funzione legislativa, alluvionale 
e contraddittorio (tre leggi regionali nell’arco dell’anno 2019), è foriero di incertezze 
applicative e di contenzioso, e costituisce un onere amministrativo, questo, sì, 
inaccettabile.

Pertanto”, conclude la Consulta, “deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Toscana n. 17 del 2019, che ha sostituito il comma 1 
dell’art. 49-bis della legge reg. Toscana n. 40 del 2009”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Edilizia sostenibile: pubblicata la UNI/PdR 88:2020 sui
materiali riciclati

Edilizia sostenibile: pubblicata la UNI/PdR 88:2020 sui materiali riciclati
La nuova prassi di riferimento è utile anche per la dimostrazione dei medesimi requisiti
richiesti ai prodotti, componenti e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli
edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.)
Il 6 luglio è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020 “Requisiti di
verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei
prodotti”, frutto della collaborazione tra UNI, AIOICI (Associazione Italiana Organismi
Indipendenti di Certificazione e Ispezione), ALPI (Associazione Laboratori e Organismi di
Certificazione e Ispezione) e CONFORMA (Associazione di Organismi di Certificazione
Ispezione Prova e Taratura) è stato elaborato dal Tavolo di lavoro "Certificazione prodotti
CAM".

La prassi di riferimento definisce principalmente la modalità di verifica del contenuto di
riciclato, recuperato e sottoprodotto dichiarato da un’organizzazione per un proprio
prodotto immesso sul mercato nazionale, indipendentemente dalla sua tipologia.

Il documento stabilisce però anche i requisiti dello schema e dell’iter certificativo,
venendo così ad essere uno strumento particolarmente utile a tutti gli organismi di
certificazione chiamati a verificare e certificare il contenuto di materiale riciclato o
recuperato di un prodotto (eventualmente ulteriormente distinto tra la sua componente
pre-consumer e post-consumer).

https://www.casaeclima.com/ar_42262__edilizia-sostenibile-pubblicata-unipdr-materiali-riciclati.html
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La prassi di riferimento è stata inoltre studiata per essere un valido strumento di guida
per le stesse organizzazioni che intendono dichiarare questi aspetti ambientali della loro
produzione.

La certificazione basata sulla prassi ora pubblicata, rilasciata da organismi di
certificazione, può essere considerata un mezzo di verifica appropriato per dimostrare i
requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto indicati
nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.

Ma risulta parimenti utile per la dimostrazione dei medesimi requisiti
richiesti ai prodotti, componenti e materiali dai diversi protocolli di
sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-88-2020

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-88-2020
https://bit.ly/banner-daikin-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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esteso ai piccoli Comuni il meccanismo dello ‘scambio sul
posto altrove’

Decreto Semplificazioni: esteso ai piccoli Comuni il meccanismo dello ‘scambio sul posto
altrove’
Per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il meccanismo è
esteso ai Comuni fino a 20mila abitanti
Tempi più rapidi per l’assegnazione ai Commissari dei fondi per contrastare il dissesto
idrogeologico; razionalizzazione degli interventi nelle Zone economiche ambientali;
semplificazione di progetti e interventi sugli impianti da fonti rinnovabili, nonché per la
realizzazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli.

Sono alcuni dei punti introdotti dal decreto-legge semplificazioni, approvato nella notte
tra il 6 e il 7 luglio dal Consiglio dei ministri, in tema di tutela dell’ambiente e green
economy.

“Abbiamo voluto imprimere una ulteriore accelerazione alla green economy e al green
new deal – ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – con un occhio
particolare agli interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e mobilità sostenibile, per
la semplificazione e accelerazione delle bonifiche nei Siti di interesse nazionale, la
prevenzione del dissesto idrogeologico”.

Il decreto prevede una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabile dall’Italia
agli altri Paesi europei, l’estensione ai Comuni fino a 20mila abitanti del
meccanismo dello ‘scambio sul posto altrove’ per incentivare l’utilizzo di
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. E, ancora, un piano straordinario
di manutenzione del territorio forestale e montano, semplificazioni per il rilascio delle
garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

https://www.casaeclima.com/ar_42254__decreto-semplificazioni-esteso-piccoli-comuni-meccanismo-scambio-sul-posto-altrove.html


Tra le altre misure introdotte, anche la semplificazione delle procedure per interventi e
opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e la
razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle
opere pubbliche.

Di seguito riportiamo l'articolo 46 della bozza del 6 luglio del DL Semplificazioni.

Articolo 46 (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

1. All’articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole “agevolata
e sovvenzionata,” sono inserite le seguenti: “nonché i comuni con popolazione fino a
20.000 residenti”.

2. Al comma 7 dell’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole
“anche per impianti di potenza superiore a 200 kW” sono inserite le seguenti: “nei limiti
del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per
l’illuminazione pubblica”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sismabonus e 110%, cosa non funziona secondo ISI
Ingegneria Sismica Italiana

Sismabonus e 110%, cosa non funziona secondo ISI Ingegneria Sismica Italiana
“Una potenziale opportunità per un balzo in avanti si è invece trasformata in un passo
indietro”
“La proposta di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cit. “decreto
rilancio”), giunta sui tavoli di Camera e Senato nei giorni scorsi, ha purtroppo confermato
gli orientamenti (e gli errori) del testo legislativo iniziale, con alcune modifiche puntuali
ma senza quelle correzioni auspicate e sollecitate dall’esterno e dalla stessa nostra
Associazione.

- L’art 119 comma 4, pur citando il DM 58/2017, di fatto elimina ogni premialità legata
alla classificazione e allinea al 110% di detrazione ogni intervento strutturale, anche quelli
generici legati al bonus ristrutturazione e quindi fino ad oggi ricompresi nel 50%.
Scomparendo la premialità scompare quindi la base del calcolo dell’esposizione
economica dello Stato dopo un evento sismico, ponendo sullo stesso piano qualsiasi
intervento strutturale nella finestra temporale luglio 2020 – dicembre 2021; di fatto, in
sintesi, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace e performante.

Inoltre l’eliminazione della necessità di classificazione costituisce un grave passo indietro
nella sensibilizzazione e crescita della consapevolezza da parte della società nei confronti
del rischio sismico.

Infine, tale articolo genererà confusione in quanto l’estensione al 110% delle opere
strutturali del bonus Ristrutturazione è per le solo zone sismiche 1 e 2 mentre il
SismaBonus è attuabile anche nella zona 3.

- La mancata proroga della scadenza del 31 dicembre 2021 costituisce un grande
impedimento, in quanto non vi saranno le tempistiche per avviare nei condomini l’iter
decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli
importi che si vuole portare in detrazione.

- Viene citato nuovamente, in maniera inspiegabile dopo la prima volta del 2017, quale
documento di riferimento per conoscere la classificazione di un Comune l’OPCM 3274 del
2003, quando in realtà molte zone d’Italia (per esempio parte dell’Emilia-Romagna e
parte della Lombardia) sono state classificate dopo il 2005. Citando esclusivamente
questo riferimento si rischia confusione in sede di controllo da parte dell’AdE.

- A fronte delle ingenti risorse economiche messe a disposizione dallo Stato, ancora non è
stata data la possibilità di portare in detrazione la sola classificazione dell’immobile
(senza successiva esecuzione degli interventi). Si nota che comunque in questo caso
risulterebbe inutile in quanto viene a decadere la necessità della classificazione stessa.

https://www.casaeclima.com/ar_42257__sismabonus-centodieci-cosa-non-funziona-secondo-isi.html


- La volontà di rilancio va potenzialmente a sbloccare un mercato importante e a toccare
numerose norme e aspetti dell’edilizia. A fronte di tutto ciò viene inserita una ulteriore
asseverazione in capo al professionista che, nel caso del SismaBonus, si trovava già a
doverne sottoscrivere due (una di congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del
DPR380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato B del DM58/2017); ora se
ne aggiunge una terza sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.

- Quale scenario al 1° gennaio 2022, dal momento che anche il SismaBonus (nella sua
forma originaria del 2017) verrebbe a decadere? Si aprono alcuni scenari:

1- Tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus), rendendo di fatto inutile
questa finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi
potranno venire realizzati.

2- Viene prorogato il SismaBonus nella sua versione “standard” (70-85%), opzione
auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale e il
volano aveva cominciato a mettersi in moto; i pochi mesi del 110% avrebbero a questo
punto contribuito “solo” a una confusione intermedia.

3- Viene prorogato il SuperBonus al 110%, annullando di fatto la premialità e la
possibilità da parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente
dopo un evento sismico. Oltre a questa marcia indietro, in quale maniera saranno
“trattati” tutti coloro che dal 2017 ad oggi hanno intrapreso lavori di miglioramento
sismico avvalendosi dei principi della classificazione e della premialità?

La nostra Associazione osserva purtroppo con rammarico questo scenario, rilevando
come una potenziale opportunità per un balzo in avanti si sia invece trasformata in un
passo indietro.”

Il Presidente di ISI Ingegneria Sismica Italiana

Andrea Barocci



Indennità coronavirus: dall'Inps
precisazioni per liberi professionisti,
lavoratori somministrati, stagionali e
co.co.co.
Nuove indicazioni nella circolare n. 80 del 6 luglio 2020
Mercoledì 8 Luglio 2020

Allegati dell'articolo

C
on la Circolare n. 80 del 6 luglio 2020, dopo aver riepilogato i beneficiari
dell'indennità di cui all'art. 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, l'INPS precisa
che coloro che non hanno percepito l'indennità a marzo e aprile 2020 - ovvero i
nuovi richiedenti - possono presentare domanda tramite il servizio dedicato, in

presenza delle condizioni richieste.

Il documento dell'Istituto illustra i requisiti e le modalità per ottenere le indennità che
spettano ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, ai liberi
professionisti, ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori titolari di
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, viene riportata la tabella con
i codici ATECO che indicano le attività economiche riconducibili ai settori per i quali può
essere concessa l'indennità.

Infine, la Circolare specifica le condizioni di incompatibilità tra queste indennità e altre
prestazioni previdenziali (come, per esempio, Reddito di emergenza e pensioni dirette),
di cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità e l'integrazione del sussidio per
titolari di Reddito di cittadinanza.

In allegato la circolare dell'Inps

Inps-Circolarenumero80del06-07-2020.pdf
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Mercoledì 8 Luglio 2020

chiarimenti su registro e ipocatastale “fissi”

Trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione: chiarimenti su
registro e ipocatastale “fissi”
Agenzia delle Entrate: l'agevolazione riguarda le imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare che acquistano entro il 31 dicembre 2021 un intero fabbricato ed entro 10
anni ne rivendono almeno il 75 per cento
Il Dl Crescita ha introdotto una agevolazione fiscale per le imprese di costruzione
immobiliare che acquistano un intero edificio esistente ed effettuano sul fabbricato
interventi di ristrutturazione ricavandone uno adeguato alla normativa antisismica e più
efficiente sotto l'aspetto del consumo energetico. Se l’acquisto avviene entro il 31
dicembre 2021 e la vendita di almeno il 75% dell’intero fabbricato si realizza entro i
successivi 10 anni si applica imposta di registro e ipocatastale in misura fissa. Questo, in
estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 203 del 7 luglio 2020 dell'Agenzia delle
Entrate.

La richiesta di chiarimenti, in merito all’applicazione delle agevolazioni previste
dall’articolo 7 del Dl n. 34/2019, arriva da un notaio in rappresentanza di tre contribuenti
che vogliono costituire una società a responsabilità limitata con oggetto lo svolgimento di
attività immobiliare. La società intende acquistare da una terza parte tutte le unità
abitative costituite da sei appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, censite in
Catasto, per eseguire gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e
d), del Dpr n. 380/2001, conformemente alla normativa antisismica e con il
conseguimento della classe energetica Nzeb, A o B, e poi procedere alla rivendita nei
successivi dieci anni. Le sei unità immobiliari costituiscono l’intera porzione abitativa del
fabbricato, ma non l’intero edificio in assoluto poiché esistono anche due vani al piano
terra, un’autorimessa (C/6) e un negozio (C/1) di proprietà di persone estranee alla srl e
che non rientrano nell’operazione.

https://www.casaeclima.com/ar_42255__trasferimenti-interi-fabbricati-imprese-costruzione-chiarimenti-registro-ipocatastale-fissi.html


Secondo il notaio, il fatto che le abitazioni oggetto dell'operazione di acquisto e
ristrutturazione da parte della società, siano tutte le unità abitative del fabbricato, pur
non essendo le uniche dell’immobile, rende possibile l’applicazione della agevolazione
stabilita dall’articolo 7 del Dl Crescita. Detto ciò, il professionista chiede
all’amministrazione finanziaria se detta soluzione sia accessibile.

L’Agenzia delle entrate nell’esprimere il proprio parere ricorda quanto previsto
dall’articolo 7 del Dl Crescita e cioè che “Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di
interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare,
anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla
demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al
fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui
medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3,comma 1, lettere b), c) e
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi
conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica
NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più
unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del
nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi
previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli
interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”.



Quindi, in base alla disposizione citata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono
dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna quando si verificano le seguenti
condizioni:

- l’acquisto va eseguito entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di
costruzione o ristrutturazione di edifici

- l’acquisto deve riguardare un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello
stesso.

Inoltre, chi compera l’edificio, entro dieci anni dalla data di acquisto deve demolire e 
ricostruire un nuovo fabbricato – anche con variazione volumetrica laddove previsto dalle 
normative urbanistiche – o eseguire interventi di manutenzione straordinaria, di restauro 
e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati 
dall’articolo 3, comma 1, lettera b), c) e d) del Dpr n. 380/2001.

In tutti e due i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo immobile deve 
essere conforme alla normativa antisismica e deve avere una delle classi energetiche Nzeb 
("Near Zero Energy Building"), A o B al momento della vendita delle unità immobiliari il 
cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato.

Nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni sopra descritte, in base alle quali è 
stata concessa l’agevolazione al momento dell’acquisto del fabbricato, le imposte di 
registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della 
sanzione del 30% delle stesse imposte.

Questo perché la norma vuole agevolare, allo scopo di intraprendere un vero processo di 
rigenerazione urbana, i trasferimenti di “interi fabbricati”, a favore di imprese di 
costruzione o di ristrutturazione immobiliare, e questi fabbricati devono essere venduti 
entro il termine di dieci anni per almeno il 75% del volume del fabbricato stesso.

Nel caso preso in esame l’istante ha inviato una documentazione da cui si evince che il 
volume complessivo delle unità immobiliari che l'impresa intende acquisire è pari a mc 
1.410,17 a fronte del volume complessivo dell'intero fabbricato che è pari a mc 1.583,97.

Quindi, considerata la volumetria del fabbricato che la srl vuole acquistare l’Agenzia 
ritiene che sia possibile accedere al trattamento previsto dall’articolo 7 del Dl Crescita se 
entro il termine di dieci anni viene venduto almeno il 75% del volume dell’intero 
fabbricato. (fonte: Fisco Oggi)
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Wmo: aumento della temperatura globale nei
prossimi 5 anni. Enorme sfida per raggiungere gli
obiettivi climatici
Supereremo gli 1,5° in più. Il blocco per il Covid-19 non avrà effetti sulla concentrazione di CO2 in atmosfera
[9 Luglio 2020]

«E’ probabile che, per ognuno dei prossimi 5 anni, la temperatura
globale annuale sarà di almeno 1° C più calda rispetto ai livelli
preindustriali, mettendo a rischio gli obiettivi sui  cambiamenti
climatici concordati a livello globale».

A prevederlo è il nuovo rapporto “Global Annual to Decadal Climate
Update“ della World meteorological organization (WMO) – realizzato
da un team internazionale di scienziati climatici di fama
internazionale guidato dal Met Office britannico – dal quale emerge
anche che .«La temperatura potrebbe superare la media di 1,5° C in
almeno un anno tra oggi e il 2024». La Wmo fa notare che «La
temperatura media della Terra è già aumentata di oltre 1° C rispetto
al periodo preindustriale, che si estende tra il 1850 e il 1900, mentre
gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati».

Secondo il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, «Questo studio mostra – con un alto livello di competenza scientifica –
l’enorme sfida che ci attende per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici di mantenere l’aumento
della temperatura globale in questo secolo ben al di sotto di 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi
per limitare ulteriormente l’aumento della temperatura fino a 1,5 gradi Celsius»,

Le ultime previsioni Wmo tengono conto sia delle variazioni naturali che delle influenze antropiche sul clima, ma escludono i
cambiamenti nelle emissioni di gas serra e negli aerosol risultanti dai blocchi durante la pandemia di coronavirus. La Wmo ha
spiegato che «Il rallentamento dell’attività industriale ed economica dovuto alla pandemia non è un sostituto di un’azione per il clima
sostenuta e coordinata».

Taalas conclude: «A causa della lunghissima durata della CO2 nell’atmosfera, l’impatto del calo delle emissioni quest’anno non
dovrebbe comportare una riduzione delle concentrazioni atmosferiche di CO2 che stanno portando gli aumenti della temperatura
globale. Mentre il Covid-19 ha causato una grave crisi sanitaria ed economica internazionale, l’incapacità di affrontare i cambiamenti
climatici potrebbe minacciare il benessere umano, gli ecosistemi e le economie per secoli, i governi dovrebbero sfruttare
l’opportunità di rendere l’azione climatica parte dei programmi di ripresa e garantire che cresciamo meglio».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/aumento-delle-temperature-WMO.jpg
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Non sprechiamola, a partire da un sostegno (solo) alla mobilità pulita

La ripartenza post-Covid è la più grande opportunità
per uno sviluppo sostenibile
Il lockdown ha ridotto alcuni inquinanti spegnendo la nostra economia, ma se la riaccenderemo tal quale tutto
tornerà come prima: non è una buona notizia
[8 Luglio 2020]

di
Dario Caro

Giunti a quasi cinque mesi dall’inizio della massiccia diffusione del
Covid-19 sul pianeta, molti studi scientifici stanno pian piano
ampliando la nostra conoscenza sulle relazioni tra inquinamento e
coronavirus. Sono due le tipologie di analisi: quelle di tipo retroattivo
sono focalizzate sul ruolo dell’inquinamento in termini mortalità e
diffusione del virus, mentre quelle di tipo proattivo valutano gli effetti
che il coronavirus, e le conseguenti misure di restrizione imposte dai
governi nazionali, ha avuto sull’inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda le analisi di tipo retroattivo, ad oggi si può dire
che l’inquinamento può essere considerato un co-fattore nella
letalità del Covid-19, in particolare attraverso una correlazione
fisiopatologica tra il meccanismo di azione del virus e gli effetti
dell’inquinamento sul nostro sistema immunitario. In Italia, da questo
punto di vista, sono in corso studi epidemiologici molto dettagliati che permetteranno in seguito di capire meglio quanto
l’inquinamento sia stato determinante nell’alta letalità registrata in alcune regioni del Nord, prime fra tutte Lombardia ed Emilia
Romagna. Questo perché, ovviamente, l’inquinamento non è l’unico fattore ad aver giocato un ruolo nella letalità del coronavirus.

Per quanto riguarda la possibilità che l’inquinamento abbia potuto agire da vettore del virus, aumentandone quindi la sua
contagiosità, ci sono ancora dubbi. Ad alcune analisi che mostrano forti correlazioni statistiche hanno ribattuto studi contrastanti.
Questo non fa altro che sottolineare come le evidenze scientifiche arrivino molto spesso alla fine di un percorso fatto di scambi di
idee contrapposte che si susseguono, andando sempre di più a delineare quello che poi sarà il responso finale. Serve quindi tempo
e, in questo caso specifico, più robustezza nei dati statistici che sono stati finora a disposizione di ricercatori e scienziati.

Gli studi proattivi stanno invece pian piano mostrando come il lockdown abbia ridotto l’inquinamento atmosferico in molte aree del
nostro pianeta, ma con una differenza sostanziale tra quelli che possiamo chiamare inquinanti locali e globali. I primi, come ad
esempio i particolati (PM2.5, PM10) ma anche i diossidi di zolfo e azoto o il monossido di carbonio, hanno un tempo di vita in
atmosfera relativamente breve e quindi si sono immediatamente ridotti con l’avvento del lockdown (riduzione che è stata anche
nitidamente evidenziata da immagini satellitari). I secondi, come ad esempio i gas ad effetto serra (CO2, CH4, N2O), hanno invece
un tempo di vita in atmosfera molto lungo e per loro il lockdown ha comportato solo un piccola riduzione in atmosfera, visto che –
come nel caso della CO2 – si parla di gas capaci di rimanere negli strati inferiori dell’atmosfera circa cento anni.

Ciò che invece accomuna tutti questi studi, sia che valutino l’effetto retroattivo o che valutino quello proattivo, è l’origine
dell’inquinamento e il nostro impellente bisogno di ridurlo. Lo sapevamo già prima, ma Covid-19 ci ha fatto toccare con mano tutta la
debolezza del nostro sistema dinanzi ad una problematica globale di tipo biologico e quindi naturale.

Ci siamo resi conto come non mai che abbiamo un estremo bisogno di trasformare il nostro attuale modello di sviluppo in un
modello di sviluppo sostenibile. Uno sviluppo dove cioè non solo gli aspetti economici ma anche gli aspetti sociali e ambientali
assumano peso decisionale. Non abbiamo molto tempo e anzi, siamo già in netto ritardo. Ecco che il coronavirus può rappresentare
una grossa opportunità in tutto questo perchè è proprio ora che le nazioni dovranno investire nelle ripartenze dei loro rispettivi
sistemi economici.

Allo stesso tempo non ci dobbiamo illudere che Covid-19 ci abbia dato vantaggi in questo senso. Il lockdown ha resettato il nostro
sistema produttivo, diminuito i trasporti e ridotto i nostri consumi energetici. Ha cioè spento la nostra economia. Nel momento in cui
la riaccenderemo con le stesse modalità del periodo precedente al coronavirus, tutto tornerà come prima. La sfida fondamentale per
i prossimi anni è ridurre la nostra dipendenza da quella luce o comunque riuscire a tenerla accesa riducendone l’impatto.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/inquinamento-covid-19.jpeg
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Per l’Italia questo significa una netta riduzione dalla dipendenza dei combustibili fossili, traducibile soprattutto in una mobilità più
sostenibile e una forte spinta verso il rinnovabile. In particolare, un nodo cruciale sembra essere proprio quello dei trasporti dove
l’Italia è chiamata a ridurre il numero di veicoli con motore a combustione, principale fonte di emissioni.

Ciò significa incentivare automobili elettriche, cosa che sta avvenendo in molti altri partner europei, prima fra tutti la Germania che
con un maxi-pacchetto da circa 130 miliardi di euro ha pianificato una forte spinta verso lo sviluppo delle auto elettriche, lasciando
senza incentivi i veicoli alimentati a benzina e diesel. Il piano prevede anche l’espansione della rete di centraline di ricarica e della
produzione di batterie.

Questa netta spinta tedesca verso la mobilità elettrica accompagna soprattutto il processo che Volkswagen sta portando avanti a
livello globale negli ultimi anni, e cioè quello di puntare tutto su veicoli elettrici e ibridi. In questo senso, il piano di Berlino non fa altro
che sostenere lo sforzo fatto dall’azienda automobilistica tedesca.

Per il momento in Italia, per fronteggiare la crisi, diversi emendamenti al “decreto Rilancio” sono stati presentati e sembra che si
vada verso incentivi che includono non solo le auto elettriche ma anche gli standard Euro 6, che però emettono ancora grandi
quantità di inquinanti atmosferici. Per questo motivo un gruppo di associazioni per la tutela dell’ambiente e della salute ha
recentemente lanciato un appello chiedendo al Governo italiano di seguire il modello di ripartenza tedesco e quindi di togliere
incentivi su tutte le auto a diesel e benzina, incluso gli standard Euro 6.

Nel frattempo, da un recente sondaggio dell’European public health alliance si evince chiaramente che i cittadini dei 5 principali Stati
europei (Germania, Francia, Spagna, Italia, UK) non vogliono tornare ai livelli di inquinamento precedenti al Covid-19. Per evitarlo si
dicono favorevoli all’implementazione di misure di mobilità sostenibile cittadina anche se questo comporterà l’utilizzo di spazio
pubblico per supportare tale implementazione. In Italia soprattutto, si sarà più predisposti ad usare la bici per andare a lavoro.

Adesso spetta ai governi rendere tutto ciò possibile. La sensazione è che la ripartenza dopo la crisi da coronavirus possa
rappresentare la più grande opportunità avuta da mezzo secolo a questa parte per virare forte verso uno sviluppo sostenibile, volto
a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità di soddisfare quelli delle generazioni future.

https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/non-saranno-i-veicoli-inquinanti-a-portare-litalia-fuori-dalla-crisi/
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Negli ultimi decenni, solo sull’arco alpino, sono scomparsi circa 200 ghiacciai

Sul Presena tornano i teloni salva-ghiacciaio, in 12
anni hanno ridotto lo scioglimento
Per rallentare gli effetti della crisi climatica in corso teli geotessili da 100mila mq. Dal 2008 salvato dallo
scioglimento uno spessore di ghiaccio alto oltre 50 metri
[15 Giugno 2020]

Sulla cima del Presena, a cavallo tra Lombardia e Trentino, sono
tornati i teloni salva-ghiacciaio: una copertura che ormai ogni anno
dal 2008 viene apposta sulla montagna per rallentare gli effetti della
crisi climatica, che solo negli ultimi decenni sull’arco alpino si sono
portati via circa 200 ghiacciai.

Correre ai ripari è indispensabile, anche per preservare l’enorme
indotto economico (turistico ma non solo) che ruota attorno ai
delicati ecosistemi montani. Ecco dunque che al termine della
stagione sciistica (che sul Presena arriva generalmente fino a
maggio, anche se quest’anno è stata interrotta un paio di mesi
prima a causa del lockdown da coronavirus), un’immensa rete di
teloni geotessili viene stesa sul ghiacciaio per preservarlo dai
violenti raggi solari.  «L’idea dei teli – spiega il presidente della
società Carosello, Davide Panizza – è nata a partire da un
programma sperimentale con le università di Trento e di Milano per ridurre o comunque diminuire l’ablazione. Hanno la funzione di
mantenere una temperatura inferiore al di sotto, riflettendo la luce solare e riducendo così la temperatura della neve: li stiamo
applicando dal 2008 con ottimi risultati».

Il progetto, nato nel 2008 grazie alla collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento che finanziava i teli e la produzione della
neve, dal 2015 prosegue per iniziativa della società Carosello che ha progressivamente esteso, negli anni, la superficie di ghiacciaio
coperta dai teli geotessili. Erano 40.000 m² nel 2014 e poi 46.700 m² del 2015, 60mila m² del 2016, 65mila m² del 2017, 80mila m²
nel 2018 e addirittura 100mila m² nell’estate 2019. In media, lo spessore di ghiaccio che rimane sotto i teli alla fine dell’estate si
aggira sui 2,5/3 metri.

La conferma della validità di questo progetto arrivava già nel 2014 da un’analisi realizzata dai ricercatori universitari: «Il settore
coperto con il geotessile ha evidenziato valori medi di albedo (l’unità di misura del potere riflettente di una superficie) di 0,64 contro
un valore medio di 0,43 per la superficie glaciale non coperta. Il settore coperto in media ha un assorbimento di energia solare del
36% mentre la superficie non coperta del ghiacciaio ha assorbito in media il 57% dell’energia solare. Complessivamente l’azione del
telo nel modulare i flussi energetici radiativi assorbiti dal ghiacciaio porta per il periodo di sperimentazione, ad una riduzione
dell’ablazione del 52%».

La strategia anti-scioglimento non si limita però ai soli teli estivi. D’inverno (o meglio, già in autunno, non appena le temperature lo
permettono), viene attuata l’altra fase del programma: la superficie nevosa è incrementata attraverso sparaneve di ultima
generazione. L’innevamento programmato utilizza l’acqua di un adiacente bacino idrico naturale. Il processo dura fino a marzo
inoltrato e serve a proteggere il ghiaccio sottostante. Lungo tutto il ghiacciaio vengono collocati 10 cannoni sparaneve con una
portata oraria di 220 m3. Lo sforzo è quindi imponente. E certo non a basso costo (la spesa media annua, tra gestione e
manutenzione supera i 420mila euro).

D’altra parte, gli effetti si vedono: da un confronto tra la condizione del ghiacciaio registrata nel 2008 e quella attuale, emerge che è
stato salvato dallo scioglimento uno spessore di ghiaccio alto oltre 50 metri.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/06/ghiacciaio-presena-greenpress-1024x768.jpeg
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Egec: «Includere un modello per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento, l'attenzione al gas
fossile non è compatibile con l'Accordo di Parigi»

La Commissione Ue ha adottato le strategie per
l’integrazione del sistema energetico e per l’idrogeno
In un sistema energetico integrato, l'idrogeno può supportare la decarbonizzazione di industria, trasporti,
elettricità e costruzioni
[8 Luglio 2020]

Per raggiungere la climate-neutrality entro il 2050, l’Europa deve
trasformare il suo sistema energetico, che rappresenta il 75% delle
emissioni di gas serra dell’Ue. Per questo oggi la Commissione
europea ha adottato due strategia, per l’integrazione del sistema
energetico e per l’idrogeno, che «spianeranno la strada a un settore
energetico più efficiente e più interconnesso, guidato dal duplice
obiettivo di un pianeta più pulito e un’economia più forte».

In una nota della commissione Ue si legge che «queste due
strategie prevedono un nuovo programma di investimenti
nell’energia pulita, in linea con il pacchetto per la ripresa
economica Next Generation EU e l’European Green Deal. Gli
investimenti previsti dovrebbero aiutare a stimolare la ripresa
economica dalla crisi del coronavirus. Ci consentiranno di creare
posti di lavoro in Europa e rafforzare la nostra leadership e
competitività in settori strategici che sono cruciali per la resilienza dell’Europa».

Il vicepresidente esecutivo della commissione e responsabile per l’European Green Deal, Frans  Timmermans, ha commentato: «Le
strategie adottate oggi sosterranno l’European Green Deal e il green recovery e ci metteranno saldamente sulla strada della
decarbonizzazione della nostra economia entro il 2050. La nuova economia dell’idrogeno può essere un motore di crescita e quindi
aiutarci a superare il danno economico causato dalla pandemia di Covid-19. Sviluppando e implementando una catena del valore
dell’idrogeno pulita, l’Europa diventerà un pioniere mondiale e manterrà il suo ruolo di leader nel campo delle tecnologie pulite».

La strategia Ue per l’integrazione del sistema energetico fornirà il quadro per la transizione verso l’energia verde e la
Commissione spiega che «L’attuale modello, che è caratterizzato dal consumo di energia nei “silos” nei trasporti, nell’industria, nel
gas e nelle costruzioni – ogni settore con una catena di valore, regole, infrastrutture, pianificazione e operazioni che sono uniche,
non possono permetterci di raggiungere la climate neutrality entro il 2050 in modo redditizio; innovative deve essere presa in
considerazione l’evoluzione del costo delle soluzioni nel modo in cui gestiamo il nostro sistema energetico. E’ necessario stabilire
nuovi collegamenti tra settori e sfruttare i progressi tecnologici. Per integrazione del sistema energetico, intendiamo una
pianificazione e un funzionamento globali del sistema, associando diversi settori di energia, infrastrutture e consumi. Tale sistema,
collegato e flessibile, sarà più efficiente e ridurrà i costi sostenuti dalla società. Ad esempio, in questo sistema, l’elettricità che
alimenta le auto in Europa potrebbe provenire dai pannelli solari sui nostri tetti, mentre i nostri edifici potrebbero essere riscaldati
utilizzando il calore prodotto da una fabbrica vicina, che potrebbe essere rifornita con idrogeno pulito. prodotto dall’energia eolica
offshore.

Questa strategia si basa su tre pilastri principali. Primo: un sistema energetico più “circolare”, incentrato sull’efficienza energetica.
La strategia definirà misure concrete per applicare nella pratica il principio del “primato dell’efficienza energetica” e utilizzare le fonti
energetiche locali in modo più efficiente nei nostri edifici o comunità. Esiste un potenziale significativo per il riutilizzo del calore di
scarto proveniente da siti industriali, data center o altre fonti e di energia prodotta da rifiuti organici o in impianti di trattamento delle
acque reflue. La “Renovation Wave” sarà una parte importante di queste riforme. Secondo: aumento dell’elettrificazione diretta delle
aree di utilizzo finale. Poiché il settore elettrico ha la più alta percentuale di energia rinnovabile, dovremmo favorire l’uso
dell’elettricità ove possibile: ad esempio, per le pompe di calore negli edifici, nei veicoli elettrici e nei forni elettrici in determinati
settori. Una rete di un milione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sarà tra i risultati visibili, così come l’espansione dell’energia
solare ed eolica. Terzo: per i settori in cui l’elettrificazione è difficile, la strategia promuove carburanti più puliti, in particolare
idrogeno rinnovabile e biocarburanti e biogas sostenibili. La Commissione proporrà un nuovo sistema di classificazione e
certificazione per i combustibili rinnovabili low-carbon.
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La strategia prevede 38 misure per creare un sistema energetico più integrato. Prevede in particolare «la revisione della
legislazione in vigore, il sostegno finanziario, la ricerca e la diffusione di nuovi strumenti e tecnologie digitali, gli orientamenti per gli
Stati membri nel settore delle misure fiscali e la graduale abolizione dei sussidi ai combustibili fossili, la riforma della governance del
mercato e della pianificazione delle infrastrutture e una migliore informazione dei consumatori». La Commissione Ue assicura che
«L’analisi degli ostacoli esistenti in questi settori contribuirà all’elaborazione delle nostre proposte concrete, come la revisione del
regolamento TEN-E entro la fine del 2020 o la revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia e il quadro normativo per il
mercato del gas nel 202.

Il Consiglio europeo per l’energia geotermica (Egec)  ha accolto con favore l’adozione della strategia dell’Ue per l’integrazione dei
sistemi energetici e sottolinea che «questa strategia dovrebbe accelerare la transizione delle energie rinnovabili per risolvere la crisi
climatica ed economica. E’ importante che la Commissione riconosca che un approccio unico per tutti è impossibile nell’Ue, poiché i
sistemi energetici nazionali sono così diversi».

In quest’ottica il segretario generale del Egec, Philippe Dumas, ha evidenziato che «l’integrazione del sistema energetico non
dovrebbe basarsi su una terminologia semplificata senza chiarifcazioni. Deve anche includere un modello per la decarbonizzazione
del riscaldamento e del raffreddamento. Accogliamo con favore l’attenzione rivolta ai sistemi energetici circolari e l’attenzione rivolta
al teleriscaldamento geotermico e alle pompe di calore. Queste tecnologie accelerano la decarbonizzazione, ma hanno bisogno di
una strategia dedicata. Il prossimo cambiamento cruciale nel 2020 dovrebbe essere il completamento del mercato interno
dell’energia. Per fare ciò, il settore geotermico richiede un mercato interno per il calore. L’attuale interpretazione del mercato interno
dell’energia da parte della Commissione europea offre un vantaggio sleale all’elettricità e al gas fossile, a scapito del calore
rinnovabile. L’attenzione al gas fossile non è compatibile con l’Accordo di Parigi né con gli sforzi della Commissione in materia di
carbon neutrality. Ci rammarichiamo per la mancanza di riferimento a una manifattura e produzione “made in Europe” dei sistemi
energetici strutturati attorno a fonti energetiche rinnovabili locali come la geotermia. L’integrazione del sistema energetico avrebbe
inoltre dovuto affrontare in modo più approfondito il problema della povertà termica, che colpisce tra 50 e 125 milioni di persone
nell’Ue».

L’altra strategia adottata dalla Commissione Ue è quella dell’idrogeno, e la Commissione è certa che «in un sistema energetico
integrato, l’idrogeno può supportare la decarbonizzazione nell’industria, nei trasporti, nella produzione di elettricità e nelle
costruzioni in Europa. La strategia dell’Ue sull’idrogeno esplora come realizzare questo potenziale attraverso investimenti,
regolamentazione, creazione del mercato e ricerca e innovazione. L’idrogeno può fornire settori che non si prestano
all’elettrificazione e offrono possibilità di stoccaggio per compensare le variazioni dei flussi di energia rinnovabile, ma ciò richiede
un’azione coordinata tra il settore pubblico e quello privato, a livello di Unione europea, la priorità è sviluppare idrogeno rinnovabile,
prodotto principalmente da energia eolica e low-carbon per ridurre rapidamente le emissioni e sostenere lo sviluppo di un mercato
sostenibile.

Per la Commissione Ue questa transizione graduale richiederà un approccio graduale: «Dal 2020 al 2024, sosterremo l’installazione
di una capacità di almeno 6 gigawatt di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile nell’Ue, con l’obiettivo di produrre
fino a un milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile; Dal 2025 al 2030, l’idrogeno deve essere parte integrante del nostro sistema
energetico integrato, con una capacità di almeno 40 gigawatt di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e una
produzione fino a dieci milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell’Ue; dal 2030 al 2050, le tecnologie che utilizzano l’idrogeno
rinnovabile dovrebbero raggiungere la maturità ed essere implementate su larga scala in tutti i settori che sono difficili da
decarbonizzare».

Il commissario Ue per l’Energia Kadri  Simson ha aggiunto: «Con il 75% delle emissioni di gas serra dell’Ue provenienti dall’energia,
dobbiamo cambiare il paradigma per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per il 2030 e il 2050. Il sistema energetico
dell’Ue deve diventare meglio integrato, più flessibile e in grado di integrare le soluzioni più pulite e redditizie. L’idrogeno svolgerà
un ruolo essenziale in questo senso, dato che il calo del prezzo delle energie rinnovabili e la ricerca dell’innovazione ne fanno una
soluzione praticabile per un’economia neutrale dal punto di vista climatico».

Per garantire che le tecnologie più pulite tra quelle disponibili beneficino di questo aiuto, la Commissione ha promesso che «si
adopererà per stabilire standard, terminologia e certificazione comuni, basati sulle emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita,
sulla base della legislazione vigente in materia di clima ed energia e nel rispetto della tassonomia europea degli investimenti
sostenibili. La Commissione proporrà misure strategiche e normative volte a garantire la sicurezza degli investitori, facilitando l’uso
dell’idrogeno, promuovendo le infrastrutture e le reti logistiche necessarie, adattando gli strumenti di pianificazione delle
infrastrutture e sostenendo gli investimenti, in particolare nell’ambito del piano di risanamento Next Generation EU».

Per contribuire al raggiungimento di questa strategia, ha lanciato oggi l’European Clean Hydrogen Alliance con i principali leader
del settore, della società civile, dei ministri nazionali e degli assessori regionali e della Banca europea per gli investimenti. Thierry
Breton, commissario Ue per il mercato interno, ha concluso che la nuova alleanza «consentirà di indirizzare gli investimenti verso la
produzione di idrogeno. Costituirà una riserva di progetti concreti intesi a sostenere gli sforzi di decarbonizzazione delle industrie

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
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europee ad alta intensità energetica, come l’industria siderurgica e chimica. Questa alleanza è di importanza strategica per la
realizzazione delle ambizioni che nutriamo nel quadro del nostro patto verde e per la resilienza della nostra industria».
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Una roadmap per studiare il legame tra clima e
guerre
Una nuova valutazione fornisce un percorso per gestire i rischi di conflitti armati dovuti ai cambiamenti climatici
[8 Luglio 2020]

«I cambiamenti climatici – dall’aumento delle temperature e dalle
piogge più intense, alla siccità –  stanno aumentando i rischi per le
economie, la sicurezza umana e i conflitti a livello globale». A
ribadirlo sono gli scienziati  della Rosenstiel School of Marine and
Atmospher Science dell’Università di Miami (UM) che stanno
valutando meglio il legame clima-conflitti «per aiutare le società a
gestire i complessi rischi di una maggiore violenza derivante dal
cambiamento climatico».

All’UM spiegano che «I legami tra clima e rischio di conflitti violenti
sono ben studiati; tuttavia, gli scienziati di varie discipline di ricerca
spesso non sono d’accordo sulla portata e sulla gravità dei possibili
impatti dei cambiamenti climatici. Alcune delle domande della
ricerca aperte riguardano i legami tra cambiamento climatico e
violenza, incluso il conflitto armato su vasta scala».

Il  nuovo studio “Directions for Research on Climate and Conflict”, pubblicato su Earth’s Future da un team interdisciplinare e
internazionale di ricercatori, analizza il rapporto tra clima e conflitti armati organizzati «per definire le priorità trasversali per le future
direzioni della ricerca». In una precedente valutazione pubblicata nel 2019 dallo stesso team era emerso che «Nell’ultimo secolo tra
il 3 e il 20% del rischio di conflitti armati organizzati è stato influenzato dal clima».

Il nuovo studio  indica che le ricerche future sui conflitti climatici dovranno includere approfondimenti su quali siano i legami con i
cambiamenti climatici, quando contano e come si manifestano. E gli scienziati suggeriscono che «La ricerca futura potrà utilizzare
dati provenienti da diverse fonti, tra cui immagini satellitari e di droni, social media e sondaggi tra la popolazione.

La principale autrice dello studio, Katharine Mach dell’UM, evidenzia che «Il nostro clima mutevole rappresenta una minaccia per la
sicurezza umana. In questa prospettiva di commento, forniamo una roadmap per la ricerca futura che supporta le risposte
appropriate della società. Le opzioni includono l’approfondimento della nostra comprensione di come il clima modella la sicurezza e
i rischi di conflitto, nonché i modi in cui la ricerca può dare la priorità all’impegno etico, interattivo e continuo con le numerose
organizzazioni e governi che promuovono la pace e la stabilità nelle società».

I cambiamenti climatici stanno già influenzando le società e le economie e i ricercatori sono convinti che aumenteranno
ulteriormente una serie di rischi, compreso quello di guerre civili che sono durevoli e fortemente distruttive per le società che le
subiscono. I ricercatori avvertono che «Sono necessari sforzi globali e interdisciplinari per comprendere appieno i molteplici poli di
attrazione tra clima e conflitto e le risposte appropriate da parte dei governi e delle organizzazioni di assistenza umanitaria».

Un’altra atrice dello studio, Caroline Kraan, anche lei dell’UM, ammette che «Questo argomento di ricerca è controverso e
contestato. Ci siamo riuniti per fornire una gamma completa di pareri di esperti per stabilire una strada per la ricerca in grado di
soddisfare le esigenze decisionali».

Secondo gli autori dello studio,  «Le priorità per le future direzioni di ricerca includono 1) approfondimento delle connessioni e delle
condizioni climatiche e conflittuali in cui si manifestano, 2) integrazione ambiziosa dei progetti di ricerca, 3) esplorazione sistematica
dei rischi futuri e opzioni di risposta, in risposta a processo decisionale in corso e 4) valutazione dell’efficacia degli interventi per la
gestione dei collegamenti clima-conflitto».
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Riscaldamento record del Polo Sud: 1,8° negli ultimi
30 anni, tre volte la media globale
Cause naturali rafforzate dal riscaldamento globale antropogenico
[8 Luglio 2020]

Secondo lo studio “Record warming at the South Pole during the
past three decades”, pubblicato su Nature Climate Change da un
team di ricercatori neozelandesi, britannici e statunitensi, «negli
ultimi 30 anni, il Polo Sud si è riscaldato di oltre il triplo della media
globale

Il team guidato da Kyle Clem  della Victoria University of Wellington
e da Ryan Fogt dell’università dell’Ohioevidenzia che «Secondo lo
studio, questo periodo di riscaldamento è stato guidato
principalmente dalla variabilità naturale del clima tropicale ed è stato
probabilmente intensificato dagli aumenti dei gas serra.

Fogt  spiega che «Fin dall’inizio, io e Kyle abbiamo lavorato molto
bene insieme e siamo stati in grado di fare più in squadra di quanto
avremmo fatto individualmente. Abbiamo pubblicato ogni anno
insieme dal 2013, con una delle nostre continue collaborazioni come i rapporti annuali sullo stato del clima . Il nostro lavoro su
questo progetto, insieme ogni anno, alla fine ha portato a questa pubblicazione che documenta il riscaldamento al Polo Sud».

La Clem racconta che, da quando si ricorda è sempre stata appassionata del tempo meteorologico e affascinata della sua forza e
imprevedibilità: «Lavorando con Ryan ho imparato tutto sul clima dell’Antartico e dell’emisfero australe, in particolare su come
l’Antartide occidentale si stava riscaldando e la sua calotta glaciale si stava assottigliando e contribuendo all’innalzamento globale
del livello del mare. Ho anche appreso che l’Antartide sperimenta alcune delle condizioni meteorologiche e variabilità più estreme
del pianeta e, a causa della sua posizione remota, in realtà sappiamo molto poco sul continente, quindi ogni anno ci sono
costantemente delle sorprese e nuove cose da imparare sull’Antartide».

Durante l’anno, il clima antartico mostra alcune delle più grandi escursioni di temperatura e alcune delle più grandi trend termici del
pianeta, con forti contrasti regionali. Dalla fine del XX secolo, La maggior parte dell’Antartide occidentale e della penisola antartica
hanno subito un forte riscaldamento e il diradamento delle calotte glaciali. Al contrario, il Polo Sud si è raffreddato fino agli anni ’80 e
da allora si è notevolmente riscaldato.  I ricercatori dicono che «Queste tendenze sono influenzate dal cambiamento climatico
naturale e antropogenico, ma il contributo individuale di ciascun fattore non è ben compreso».

Per esaminare il riscaldamento dell’interno dell’Antartide, la Clem e il suo team hanno analizzato i dati delle stazioni meteorologiche
al Polo Sud e molti modelli climatici e hanno scoperto che «Tra il 1989 e il 2018 il Polo Sud si è riscaldato di circa 1,8 gradi Celsius
negli ultimi 30 anni, ad un tasso di +0,6 gradi Celcius per decennio, tre volte la media globale».

Lo studio ha anche scoperto che il forte riscaldamento dell’Antartide interna negli ultimi 30 anni è stato provocato principalmente
guidato dai tropici e «In particolare le temperature oceaniche calde nell’Oceano Pacifico tropicale occidentale che hanno cambiato i
venti nell’Atlantico meridionale vicino all’Antartide e hanno aumentato l’arrivo di aria calda al Polo Sud».

Lo studio suggerisce che «Questi cambiamenti atmosferici lungo la costa dell’Antartide sono un meccanismo importante che porta
alle anomalie climatiche all’interno.

Clem e Fogt concludono: «E’ improbabile che queste tendenze al riscaldamento siano il risultato del solo cambiamento climatico
naturale» e sottolineano «gli effetti del riscaldamento antropogenico, aggiunti al forte  segno del clima tropicale sul clima antartico
hanno lavorato in parallelo per rendere questo uno dei trend di riscaldamento più forti a livello mondiale».
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Finora 60 persone uccise da frane e inondazioni, oltre tremila
abitazioni isolate dopo le piogge torrenziali che proseguono dal
4 luglio

Le piogge torrenziali non danno tregua al Giappone, dove

soccorritori ed esercito stanno facendo il possibile per portare aiuto

agli abitanti di migliaia di case rimaste isolate. Per il maltempo di questi

giorni sono morte 60 persone, uccise da frane o inondazioni. La

protezione civile giapponese ha fatto sapere che risultano isolate oltre

tremila abitazioni.

La maggior parte si trova nella regione di Kumamoto, nel sud-ovest

dell'arcipelago, dove sono attese ulteriori piogge. Le precipitazioni

proseguono incessanti da sabato scorso anche nel centro e si prevede

che continueranno fino a domenica prossima. L'Agenzia

Forti piogge in Giappone, 60 morti

e 3 mila case isolate
Giovedi 9 Luglio 2020, 10:17
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meteorologica giapponese (JMA), ha chiesto "estrema vigilanza" e

ha emesso un allerta di un solo livello sotto il massimo per oltre

450.000 persone. La pandemia di coronavirus rende più difficile il

compito dei soccorritori.
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Decaro e Mangialardi (Anci) scrivono al premier: “Ritardi
pesantissimi nella ricostruzione post sisma del 2016”

C'è la doppia firma del presidente dell'Anci nazionale Antonio

Decaro e del coordinatore nazionale dei presidenti delle Anci

regionali Maurizio Mangialardi su una lettera inviata al premier

Giuseppe Conte. La richiesta è quella di un incontro urgente sulla

ricostruzione post sisma degli oltre 130 Comuni di 4 regioni

colpiti dal sisma del 2016.

"Le scriviamo per sensibilizzarla sul tema della ricostruzione che

risulta ancora fortemente rallentata e rischia, senza un impulso urgente

e concreto da parte del Governo, di generare un forte allarme sociale

nei territori e nelle comunità" scrivono Decaro e Mangialardi. I vertici

dell'Anci fanno riferimento alle proposte di semplificazione delle

procedure della ricostruzione che, su impulso del commissario

Legnini erano state presentare alla legge di conversione del Decreto

Rilancio 34/2020.

Ricostruzione post sisma 2016,

Anci chiede incontro urgente a

Conte
Mercoledi 8 Luglio 2020, 15:00
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"Il mancato accoglimento - scrivono ancora Decaro e Mangialardi - ha

creato la nostra preoccupazione e il nostro disorientamento circa

tempi e modalità di una ricostruzione che sconta ritardi pesantissimi".

La richiesta è di avere un'occasione di confronto in tempi

brevissimi "al fine di fugare ogni incertezza e condividere soluzioni

che trovino accoglimento all'interno del prossimo Decreto Legge in

materia di semplificazioni".

Leggi anche:

Pacchetto sisma, il commissario Legnini: "Le misure siano varate al più

presto"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/pacchetto-

sisma-il-commissario-legnini-le-misure-siano-varate-al-pi-presto)

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/pacchetto-sisma-

il-commissario-legnini-le-misure-siano-varate-al-pi-presto)
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I fondi sono stati stanziati per la provincia di Forlì-Cesena

In provincia di Forlì-Cesena arrivano 2,4 milioni per la messa in

sicurezza delle strade dopo i danni del maltempo dello scorso anno. A

partire dalla provinciale "Mandrioli", delle strade dissestate di

Predappio, Mercato Saraceno e di tutte le località che hanno subito

ingenti danni a novembre.

Il presidente della Provincia, Gabriele Antonio Fratto, ha infatti

ricevuto dall'assessore regionale all'Ambiente Irene Priolo l'elenco

degli interventi approvati. Sono stati finanziati dal Dipartimento della

Protezione Civile lavori urgenti per 14 interventi. Di questi, la

Provincia realizzerà sulle sue strade opere per complessivi 745.000

Maltempo in Emilia Romagna: 2,4

mln per la sicurezza delle strade
Mercoledi 8 Luglio 2020, 17:15
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euro, l'Agenzia regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione

civile-Area Romagna promuoverà interventi per 1,3 milioni, mentre

circa 300.000 euro saranno gestiti direttamente dai Comuni.

Tra gli stanziamenti più importanti quelli per Bagno di Romagna, dove

sulla Provinciale 142 "Mandrioli", in località Scalacci, saranno realizzati

lavori urgenti per togliere i massi pericolanti, e a San Piero in Bagno

sarà ripristinato il muro di contenimento lungo l'argine del Torrente Rio.

Entrambi gli interventi ammontano complessivamente a 580.000 euro.

Mentre a Predappio arrivano 550.000 euro per la sistemazione

dell'alveo del Fiume Rabbi e della scarpata in frana, nonché per la

messa in sicurezza dell'abitato e della provinciale in località Trivella, e

per la messa in sicurezza, a seguito di dissesto, della strada comunale

di Porcentico. A Forlì, in località San Lorenzo in Noceto, verrà

ripristinata la funzionalità idraulica della briglia per prevenire il dissesto

degli insediamenti e dei ponti presenti a monte. Il costo dei lavori

ammonta a circa 750.000 euro.
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ponte-di-genova-al-via-posa-dellasfalto-de-micheli-sar-gestito-da-autostrade

Nel giorno in cui è iniziata la posa dell'asfalto la ministra delle
infrastrutture conferma: "La gestione va al concessionario, che
oggi è Aspi". Sconcerto del presidente della Regione Giovanni
Toti.

"Confermo che il nuove Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade.

Ho scritto io la lettera al sindaco Bucci. La gestione va al

concessionario, che oggi è Aspi ma sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di

revoca". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli a

Radio 24 Mattino.

"Ebbene, dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia

promessa e rimandata il ponte di Genova verrà riconsegnato proprio

ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5s-Pd". Lo dichiara il

presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook.

Sono iniziate intanto proprio questa mattina le operazioni di stesura

Ponte di Ge nova, al via posa

dell'asfalto. De Micheli: "Sarà

gestito da Autostrade"
Mercoledi 8 Luglio 2020, 11:40
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del primo strato di asfalto sul nuovo viadotto sul Polcevera a

Genova. Lo annuncia la struttura commissariale. Un “tappeto” di

circa 7 centimetri, chiamato binder, viene steso con un rullo sul

materiale già applicato nei giorni scorsi (primer e cappa asfaltica).

Una volta completata la posa, che avviene dal centro del ponte verso

le estremità del viadotto, la strada sarà completata con lo strato di

usura, un' ulteriore parte in asfalto dello spessore di 4 centimetri.

Leggi anche:

Ponte Genova, struttura conclusa. Toti: "Simbolo per l'Italia"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ponte-genova-

struttura-conclusa-toti-simbolo-per-litalia)
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Rinnovabili, solo il 2% dei nuovi impianti in Africa
Ricerca, continente ha potenzialità enormi per le energie pulite

Negli ultimi dieci anni, solo il 2% delle energie rinnovabili installate a livello mondiale
vede come protagonista l'Africa.Lo rivela una ricerca di RES4Africa Foundation, in
collaborazione con Enel Green Power.

L'analisi evidenzia come l'Africa sia la regione che nell'ultima decade ha vissuto il minor
sviluppo nel settore delle energie rinnovabili a livello mondiale (Europa +22%, Nord
America +11%, America Latina +6%, India +5%, Cina +41%, resto del mondo +13%),
nonostante sia il continente con maggior ricchezza e potenzialità di risorse.

Nonostante in Africa risieda il 16% della popolazione mondiale, la domanda energetica
corrisponde solamente al 6%, con uno share ulteriormente inferiore (pari al 3%) se si
parla di energia elettrica. Questo esiguo consumo di energia è legato per lo più ad
attività residenziali: meno di un quarto dei consumi è dovuto ad attività produttive.

Eppure l'Africa gode di abbondanti risorse di energia rinnovabile, sempre meno



costose: bioenergia, idroelettrico, fotovoltaico ed eolico. Questa potenziale capacità di
energia rinnovabile potrebbe generare fino a 24000 TWh di elettricità ogni anno,
corrispondente al 90% della produzione mondiale di elettricità nel 2018 e oltre 26 volte
quella attualmente generata dal continente.

RES4Africa ed Enel Green Power analizzano i principali fattori alla base di queste
mancate opportunità, evidenziando il limitato supporto governativo, inadatte
regolamentazioni, e la difficoltà di sfruttare i vantaggi dell'integrazione energetica, a
causa di interconnessioni e infrastrutture insufficienti. Gli investimenti nelle rinnovabili in
Africa sono ancora estremamente limitati a causa dell'instabilità del mercato e di un
alto livello di rischio percepito dagli investitori.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

javascript:void(0)
https://www.ansa.it/marche/notizie/2020/07/08/ccf-a-cavallo-presidiano-il-conero_b7faa39f-5c30-434f-add1-f97314747595.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/07/08/in-lombardia-71-nuovi-casi-e-12-decessi_0fb74f4e-6ff5-4712-9fb4-fc226e5e865e.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2020/07/08/de-rossi-voglio-tornare-al-boca-jr.-ma-da-allenatore_d59eeca0-4db7-48d4-ad1a-96a2d90e3cc1.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2020/07/08/gae-engineering-200-alberi-nel-parco-nord-di-milano_fa09dcad-120f-454d-a599-77a91eb03e6f.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it


di Luisiana Gaita 8 luglio 2020

Rifiuti e Covid, la Commissione Ecomafie: “Superare sistema
di deroghe della fase di emergenza, rischio favorisca gestione
illegale”

ilfattoquotidiano.it/2020/07/08/rifiuti-e-covid-la-commissione-ecomafie-superare-sistema-di-deroghe-della-
fase-di-emergenza-rischio-favorisca-gestione-illegale/5861673

Durante l’emergenza legata al coronavirus, nella gestione dei rifiuti il sistema 
impiantistico ha tenuto e non si sono registrati picchi di contagio tra gli operatori 
della raccolta, né interruzioni del servizio ma, allo stesso tempo, in questi mesi è 
aumentato l’utilizzo di guanti, mascherine, stoviglie e imballaggi monouso. Ora, 
quindi, è necessario usare in maniera più razionale questi prodotti e superare il sistema 
di deroghe che si è creato attraverso norme statali e ordinanze regionali, che rischiano di 
favorire fenomeni di gestione illegale. Sono le conclusioni a cui è giunta la 
Commissione Ecomafie, illustrate dal presidente Stefano Vignaroli, dopo 
l’approvazione all’unanimità della relazione ‘Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo 
dei rifiuti’, sull’inchiesta portata avanti attraverso audizioni, acquisizioni e analisi di 
documenti. Il dossier, presentato alla Camera dei Deputati insieme agli altri due relatori, 
il senatore Massimo Berutti e il deputato Giovanni Vianello, è stato inviato ai 
presidenti delle Camere.
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Ecomafie, Vignaroli (M5s): “Mascherine e guanti? Imprese in difficoltà,
rischio smaltimenti illeciti”

VIGNAROLI: “SONO PREOCCUPATO PER GLI INTERESSI ILLECITI” –
Vignaroli non nasconde la sua preoccupazione, sul fronte dell’illegalità ambientale
“per le molte aziende in situazione di difficoltà e per questo più permeabili a interessi
illeciti”. Proprio per non alimentare rischi di gestioni dei rifiuti illegali o irregolari, la
Commissione raccomanda fortemente di superare i numerosi provvedimenti
derogatori messi in campo a livello statale e regionale. Uno degli aspetti affrontati nella
relazione, infatti, è proprio quello del contesto normativo di gestione dell’emergenza. In
primis, a livello statale, le norme derogatorie di portata generale e in particolare quella
intervenuto sul regime dei rifiuti sanitari. Poi l’inserimento dei servizi ambientali e
delle attività di bonifica nella lista delle attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione criminale. Ma gli interventi sul ciclo dei rifiuti sono, in buona parte,
derivati da ordinanze delle singole Regioni, di natura derogatoria rispetto a regole
vigenti, sulla base di una circolare del ministero dell’Ambiente che ha suggerito alle
Regioni stesse l’uso di tali strumenti di deroga. “Il risultato – si spiega nella relazione – è
una disciplina regolatoria non uniforme su tutto il territorio nazionale che ha suscitato
qualche perplessità sin dalla fase iniziale e qualche incertezza negli operatori”.

Leggi Anche

Coronavirus, le mafie nella Fase 3: “Speculazioni finanziarie su turismo
e giochi sono il gate d’ingresso dei clan nell’economia legale. La droga?
Ora si fa viaggiare nascosta nei contenitori sanitari”
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IL SISTEMA DI DEROGHE – A livello nazionale, il decreto legge 18/2020 prevede il 
rinvio di alcune scadenze per gli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti. 
Con l’art. 113-bis, senza limitazioni temporali per l’emergenza, è diventato possibile 
depositare nel luogo di produzione, senza richiedere alcuna autorizzazione, rifiuti fino 
a 60 metri cubi e fino a 18 mesi, purché ciò avvenga senza commistioni e per 
categorie omogenee. E, quanto ai rifiuti pericolosi, rispettando solo le norme tecniche 
per etichettatura, deposito ed imballaggi dei rifiuti pericolosi stessi. “Sulla base delle 
indicazioni fornite dal ministero dell’Ambiente – spiega la Commissione – Regioni e 
Province autonome sono intervenute con ordinanze disponendo, in molti casi, un 
incremento della capacità di stoccaggio degli impianti, previa presentazione di una 
Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e senza onere di garanzia finanziaria 
aggiuntiva o adeguamento dell’iscrizione nell’albo dei gestori ambientali”. Oggi, in alcune 
Regioni, la capacità di stoccaggio può essere aumentata nel limite massimo del 50%, 
in altre del 20% o del 30%.

I PRIMI EFFETTI E I SEGNALI DELLA CRIMINALITÀ – Le indicazioni 
ministeriali hanno anche favorito l’adozione di ordinanze regionali volte a incrementare 
la durata del deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta, nonché ad 
autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica 
massima valutata in sede di autorizzazione. Tali deroghe, avverte la Commissione, 
possono portare “a un aumento delle quantità presenti negli impianti operato anche da 
soggetti non in grado di gestirli, con possibili conseguenti irregolarità”. Inoltre, il 
combinato disposto di deroga alle autorizzazioni, modifica delle stesse e Scia come 
disciplina derogatoria generale e non limitata ad alcune categorie di rifiuti potrebbe 
favorire fenomeni di gestione illegale. Basti pensare che un mese fa la Commissione 
Ecomafie ha audito il procuratore aggiunto presso il tribunale di Milano, Alessandra 
Dolci, che ha raccontato come già si sono registrati segnali di interesse della 
criminalità organizzata presente in Lombardia, per esempio, per lo smaltimento dei 
rifiuti anche collegato all’emergenza Covid-19.

Mascherine, come smaltirle? Proposta M5s: cassonetti ad hoc,
materiale unico per favorire riciclo, sanzioni per chi sgarra

LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI – D’altronde, secondo le informazioni e le analisi
svolte dalla Commissione “queste misure non sono state sempre giustificate da reali
esigenze operative e gestionali, considerando che l’emergenza epidemiologica ha
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comportato in generale una riduzione della produzione di rifiuti”. I rifiuti urbani,
secondo i dati forniti da Ispra alla Commissione, nel bimestre marzo-aprile 2020 sono
diminuiti di circa il 10% (meno 500mila tonnellate). Mentre, in considerazione delle
previsioni sulla riduzione del Pil, la produzione dei rifiuti urbani alla fine del 2020
potrebbe ammontare a circa 28,7 milioni di tonnellate, dato confrontabile con quello
rilevato nel 2000. Si è registrato un aumento della produzione dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo, la cui precisa quantificazione è ancora difficile. Sebbene l’impatto
dell’emergenza epidemiologica non sia ancora pienamente valutabile, i dati mostrano una
capacità degli impianti pari nel complesso a circa 340mila tonnellate, a fronte delle
144mila circa trattate nel 2018.

UN USO PIÙ RAZIONALE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Relativamente,
invece, ai rifiuti che si originano dall’uso quotidiano e diffuso di dispositivi di protezione
come guanti e mascherine, Ispra ha stimato all’inizio di maggio scorso una produzione
complessiva di rifiuti a fine 2020 compresa tra 160mila e 440mila tonnellate, con un
valore medio di 300mila tonnellate. “Tali volumi sono gestibili dal sistema impiantistico
italiano senza squilibri”, si sottolinea nella relazione, anche se l’auspicio è che tali rifiuti si
riducano. Anche perché, suggerisce la Commissione, nella vita quotidiana “l’uso dei
guanti non garantisce maggiore sicurezza e le mascherine di comunità riutilizzabili
consentono una protezione adeguata”. Allo stesso modo, “nei locali pubblici le
stoviglie usa e getta non garantiscono più sicurezza e sono, quindi, da evitare in favore
di quelle riutilizzabili”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/cronaca/memoriale-coronavirus/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/08/regionali-campania-2020-io-voto-covid-19-lunico-che-ha-spento-la-terra-dei-fuochi/5858903/
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