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Speleologo morto
sopralluogo in grotta
ARIELLI Primo sopralluogo della
Procura, ieri, per fare luce sulla
tragedia di Roccamoríce in cui
ha perso la vita Alessio Carulli.

Cesarii a pag. 47

«Alessio è stato>La morte dello speleologo, ad Arielli sono i giorni del dolore
struggenti le parole pubblicate dalla sorella Stefania sui social

LA TRAGEDIA

ARIELLI Primo sopralluogo della
Procura di Pescara, ieri, per fare
luce sulla tragedia di Roccamori-
ce in cui ha perso la vita Alessio
Carulli, geologo 42enne dello
Speleoclub di Chieti e originario
di Arielli, dove viveva con la sua
famiglia. Gli inquirenti hanno
ascoltato già i soccorritori e sen-
tiranno anche Giuseppe Pietro-
lungo e Stefano Farinellì, i due
speleologi che erano all'interno
della grotta con Carulli e che so-
no stati portati in salvo. Mentre
la magistratura con l'ausilio dei
carabinieri di Popoli continua
l'attività investigativa, ad Arielli
sono i giorni del dolore. Strazian-
ti le parole pubblicate sui social
da Stefania, sorella di Alessio:
«Un fratello unico per la sua cor-
rettezza, perla sua integrità mo-
rale, per la sua purezza d'animo
e per essere il mio unico fratello
speciale. Proclamato dottore in
geologia con 110 e lode, lavoro
che faceva con devozione a cui
accompagnava la passione per
la speleologia che praticava con
cognizione di causa, grotta cono-
sciuta e caratterizzata, fatalità
non prevedibile neanche da lui
che analizzava tutto con compe-

«AMAVA LA FAMIGLIA
ED ERA APPASSIONATO
NEI SUOI STUDI» DICE
L'ONOREVOLE CAMILLO
D'ALESSANDRO,
SUO VICINO DI CASA

chiamato dall'alto»
►A Roccamorice sopralluogo della Procura con i carabinieri
ascoltati i soccorritori, prevista oggi l'autopsia sulla vittima

tenza e intelligenza. Strappato
alla vita da un disegno del desti-
no in un momento in cui stavano
venendo a galla i frutti di tanti
anni di studio e di sacrificio e in
cui aveva anche trovato serenità
e completezza nella sua vita af-
fettiva. Una chiamata dall'alto,
solo così si può spiegare».

«BRAVO RAGAllO»
L'onorevole Camillo D'Alessan-
dro, vicino di casa di Alessio, lo
ricorda così: «Alessio era l'esem-
pio del bravo ragazzo, serio, edu-
cato, mite, disponibile e appas-
sionato dei suoi studi, che ama-
va più di ogni cosa la sua fami-
glia. Era un professionista prepa-
rato che stava crescendo
nell'ambito del suo lavoro da
geologo. Si è conquistato da solo
ogni passo che ha fatto nella sua
vita privata, prima da studente
laureandosi a pieni voti, e poi
professionale, per questo si è
guadagnato la stima di tutti. Vie-
ne da una famiglia abituata al la-
voro e al sacrificio che lui ha
sempre onorato in tutti i suoi im-
pegni. Siamo sgomenti, noi vici-
ni di casa, che siamo cresciuti
con lui, che abbiamo assistito al-
la sua crescita personale e pro-
fessionale, alle sue conquiste, al
saluto o alla parola positiva che
non mancavano mai. Non riu-
sciamo a crederci». Cordoglio
anche dalla Protezione civile di
Lanciano e dall'Ordine dei geolo-
gi dell'Abruzzo. Per l'ultimo sa-
luto ad Alessio occorrerà atten-
dere l'esame autoptico che sarà
svolto, con molta probabilità,
nella giornata di oggi.

Daniela Cesarii
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alessio Carulli, morto nella grotta a Roccamorice, e un momento dei soccorsi
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IL PARCO DEI TRULLI L'OPINIONE DELL'ORDINE

Costa Ripagnola
i geologi
e la perizia Serim
Riceviamo e pubblichiamo dal presi-
dente dell'Ordine dei Geologi Salvatore
Valletta:
«Sulla Gazzetta di ieri a pagina 5, è stato

pubblicato un articolo dal titolo "Costa Ri-
pagnola, non ci sono irregolarità". L'articolo
apre con "La perizia di un geologo del
Politecnico di Bari..." Ho potuto verificare
personalmente che nessuno dei colleghi Geo-
logi del Politecnico di Bari hanno firmato la
perizia per la società privata Serim, con-
trariamente a quanto riportato nell'articolo.
Ricordo che possono utilizzare il titolo di
Geologo solo coloro che hanno superato l'esa-
me di Stato per l'esercizio della professione di
Geologo e sono iscritti all'Albo professionale.
Essendo la questione molto controversa e
avendo avuto modo di leggere analisi che
dicono il contrario di quanto indicato nel
pezzo, chiedo di rettificare quanto scritto
attribuendo al reale sottoscrittore della pe-
rizia la frase che afferma "le quote del terreno
sono praticamente le stesse e lo stato dei
luoghi non ha subito variazioni ascrivibili a
movimentazioni di terreno".
Risponde Massimiliano Scagliarini.
L'autore della perizia, la prof. Concetta

Giasi, è docente di Geologia applicata del
Politecnico di Bari.

sturino ;:°"
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Dl Semplificazioni, ok salvo intese: corsie veloci per gli appalti in
scuole, sanità
di Giorgio Santilli

Appalti 07 Luglio 2020

Regge il modello base di Palazzo Chigi: poteri di emergenza alle stazioni appaltanti, pochi commissari. Il testo

I dettagli del decreto legge Semplificazioni saranno resi noti oggi, almeno a grandi linee. Non era escluso, infatti, ieri sera,

prima della riunione del Consiglio dei ministri che alle ore 22,30 non era ancora cominciata, che il governo potesse approvarlo

«salvo intese». Non è detto, infatti, che il pressing fortissimo del premier Giuseppe Conte per approvare comunque il decreto

legge in giornata abbia consentito di risolvere tutti i nodi che ieri mattina si presentavano ancora non risolti.

Sull'impianto base il testo messo a punto dal segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa, e discusso con i partiti

della maggioranza per una settimana, ha retto l'urto delle spinte contrapposte delle forze di maggioranza. Il risultato più

rilevante è che l'articolo 2 ha ballato in questi giorni ma esce simile a come era entrato: restano i poteri straordinari di

emergenza assegnati direttamente alle stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, forniture e servizi professionali (fra cui la

progettazione). Varranno in tutti i casi in cui la realizzazione è necessaria per far fronte agli effetti negativi dell'emergenza

sanitaria ed economica. Vengono indicati sette settori in cui queste procedure possono essere applicate: scuole, università,

sanità, carceri, strade, ferrovie e opere idriche. La corsia veloce vale per tutte le opere ricomprese nei contratti di programma

Anas e Rfi. Scompare il Dpcm che avrebbe dovuto elencare gli interventi dove questi poteri straordinari erano ammessi.

Resta invece un Dpcm per individuare le opere che saranno affidati a commissari. Non sono nell'articolo 2 ma nell'articolo 9 e i

commissari non saranno «modello Genova» ma modello sblocca cantieri, con poteri più limitati (anche se rafforzati dal

decreto legge). Saranno pochi, una trentina, come chiedeva il Pd, non alcune centinaia con poteri a 360°. La cosa politicamente

più rilevante è che la proposta di nominarli arriva dal ministro delle Infrasrutture, Paola De Micheli.

Anche l'articolo 1 ha retto all'urto sia pure con alcune correzioni. È quello che consente di affidare le opere fino a 5 milioni di

euro con una procedura negoziata senza bando di gara. Qui fino alla fine è stato ritoccato il numero delle imprese da invitare.

Al Pd cinque erano parse poche, quindi cresceranno al crescere dell'importo, fino a un massimo di quindici. In particolare,

dovranno essere almeno cinque per opere fino a 350mila euro, dieci per opere fino a un milione di euro, quindici fino a 5

milioni di euro. Sotto i 150mila euro possibili gli affidamenti diretti. Comunque si dovrà seguire un criterio di turnazione e

rotazione.

Restano due pietre miliari del decreto legge: la riforma dell'abuso d'ufficio e quella della responsabilità erariale. Nel primo caso

vengono circoscritti i casi perseguibili perché si esce da una indicazione generica di mancato rispetto della legge per una

indicazione più puntuale di comportamenti che vengono perseguiti fuori della sfera di discrezionalità del funzionario

pubblico. Per la responsabilità erariale la colpa grave sarà perseguita solo nei casi di omissione di un'azione mentre non lo sarà

per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo. Non fare diventerà più rischioso che fare, questo almeno è l'intento di

Palazzo Chigi. E su questo la maggioranza è compatta.

Restano molte aree grigie nel decreto su temi che sono comunque cruciali se si vogliono sbloccare gli investimenti pubblici. A

partire del capitolo delle valutazioni ambientali che subiscono una limitazione dei tempi, ma non adeguata al peso che questi

passaggi hanno nell'iter di approvazione di un progetto. Una valutazione definitiva si potrà fare soltanto con il testo definitivo.

Bene invece le ulteriori accelerazioni per gli investimenti in banda larga e 5G e per gli interventi green del Piano nazionale

integrato energia e clima. Avranno tempi ulteriormente ridotti e una commissione ad hoc per la valutazione di impatto

ambientale. Molto incisive anche le norme per la rigenerazione urbana con l'eliminazione dei vincoli più gravi alla demolizione

e ricostruzione.

In breve
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Pa, corsa all'esodo: nel 2021 più pensionati che dipendenti
di Gianni Troivati

Personale 07 Luglio 2020

Invecchiamento e Quota 100 svuotano gli uffici, in due anni 190mila lavoratori in meno Lite sullo smart working, la
ministra Dadone: «Obiettivi flessibili da adattare caso per caso»

Negli ultimi due anni la pubblica amministrazione italiana ha perso circa 190mila dipendenti. E l'esodo è destinato a

continuare perché la corsia di l'uscita è affollata e fluida mentre quella di entrata continua a essere rallentata dai tempi

necessari a chiudere i concorsi. Con il risultato che l'anno prossimo potrebbe vedere il superamento dei pensionati pubblici sui

dipendenti, che si stanno incrociando in questi mesi intorno a quota 3 milioni.

I numeri emergono dalla ricerca annuale sul lavoro pubblico realizzata da Forum Pa, il Forum della pubblica amministrazione

che quest'anno si svolge interamente online per ragionare sulla «Resilienza digitale»: tema non semplice per una Pa

invecchiata dalla lunga fase delle assunzioni contingentate, con un'età media di 50,7 anni che sale a 54 nell'amministrazione

centrale, con 540mila persone che hanno superato i 62 anni e 198mila che hanno già totalizzato 38 anni di anzianità, e

impoverita da scelte di spending review non proprio strategiche come il taglio del 41% in dieci anni delle spese per la

formazione dei dipendenti.

È un'amministrazione in queste condizioni a dover affrontare il cambio di scenario prodotto dallo Smart Working, che

l'emendamento appena approvato al decreto 34 (Sole 24 di domenica) rilancia in modo strutturale con l'obiettivo di riservarlo

quest'anno al 50% dei dipendenti impiegati nelle attività in cui la presenza non è indispensabile per salire poi al 60%.

Il correttivo, targato M5S e costruito alla Funzione pubblica guidata dalla ministra Cinque Stelle Fabiana Dadone, ha

inevitabilmente acceso la polemica politica. Il segretario della Lega Salvini, concentrandosi sulla proroga al 31 dicembre della

regola nata in emergenza che concede il lavoro agile senza obbligo di intesa formalizzata, ha parlato di «atto irrispettoso verso

i lavoratori del privato e gli autonomi». La ministra ha risposto per le rime chiedendo di «abbracciare forte chi non concepisce

il senso di una rivoluzione collettiva».

Battibecchi a parte, la questione è seria. La stessa Dadone, intervenendo al Forum, ha precisato che i numeri scritti nella nuova

norma vanno intesi come obiettivi e non come «una percentuale fissa per tutti», perché l'articolazione del lavoro agile va

«calata sulla diversa natura delle varie amministrazioni, e anche sul diverso livello di digitalizzazione». In ogni caso per

passare dal telelavoro d'emergenza di questi mesi a un effettivo Smart Working diffuso servono investimenti in tecnologia e

verifiche effettive sull'attività: la norma inserita nel decretone anticrisi torna a chiedere «verifiche periodiche dei risultati

conseguiti anche in termini di qualità dei servizi erogati», ma fin qui tutte le regole simili o uguali che l'hanno preceduta sono

rimaste quasi sempre pure petizioni di principio.

Ma a svuotarsi, oltre agli uffici, ci sono appunto gli organici, a un ritmo che non riesce a essere compensato né dai concorsi né

dalle regole, come quelle per Comuni e Regioni, che hanno cancellato il vecchio turn over introducendo parametri rivelatisi

però ancora più rigidi. Questo equilibrio già parecchio precario è stato rotto dal successo che «Quota 100» ha mietuto

soprattutto negli uffici pubblici: nel 2019 sono saliti su questo treno 90mila persone, altre 83mila sono attese quest'anno

intensificando la passione dei dipendenti pubblici per l'uscita anticipata: nella Pa il pensionamento per raggiunti limiti di età

arriva solo nel 13,8% dei casi, contro il 20% del privato e il 28% fra i lavoratori autonomi. E i conti di Quota 100, non tornano

nemmeno sul piano economico: perché il bilancio consolidato della Pa ha risparmiato 1,4 miliardi in stipendi, ma ha visto

crescere di 3 miliardi i trasferimenti previdenziali.

In breve
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Semplificazioni e cantieri: battaglia fino alla fine sui commissari,
poi una lista di 30 opere
di G.Sa.

Appalti 07 Luglio 2020

Vince De Micheli: in elenco Roma-Latina, Jonica, Salerno-Rc e nodo Genova

Alla fine sui commissari sembra spuntarla la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che ha portato al Consiglio dei

ministri una lista limitata a una trentina di opere così incagliate da non poter ripartire neanche con i poteri eccezionali

concessi a tutte le stazioni appaltanti sulla base dell'articolo 63 del codice appalti. La lista dovrebbe poi finire nel Dpcm

previsto dal decreto legge Semplificazioni (non era ancora chiaro se all'articolo 2 o all'articolo 9), i commissari dovrebbero

avere poteri più forti di quelli previsti nello sblocca-cantieri, ma non saranno certamente del «modello Genova» che De Micheli

e il Pd hanno osteggiato nella convinzione che Genova sia una condizione irripetibile.

Sia pure integrata con qualche aggiunta dell'ultima ora, la lista è quella che la ministra ha pronta da un paio di mesi e che

comprende - fra le opere più importanti - strade come la statale Jonica in Calabria (1.335,12 milioni), il completamento del

collegamento a A12 Tarquinia-San Pietro in Palazzi (1.019,83 milioni), l'autostrada Roma-Latina (1.515,94 milioni), il tratto di

Salaria che attraversa i comuni colpiti dal terremoto (151,09 milioni), lo svincolo SS514 di Chiaramonte con la SS115 e lo

svincolo della SS194 Ragusana (673,74 milioni), la SS 675 Umbro-Laziale tra il porto Civitavecchia e il nodo di Orte, con la tratta

Monte Romano est-Civitavecchia (472,23 milioni). Un pacchetto che vale oltre 5 miliardi di investimento.

Poi ci sono le ferrovie con in prima linea quella che sta diventando una delle opere simbolo di questo governo, la Salerno-

Reggio Calabria. In particolare si vorrebbe accelerare un primo potenziamento tecnologico e infrastrutturale da 230 milioni.

Nella lista che dovrebbe poi entrare nel Dpcm ci sono anche la linea Fortezza-Verona (3.371 milioni), la Venezia-Trieste (1.800

milioni), il raddoppio della Genova-Ventimiglia (1.540 milioni) e il collegamento al nodo di Genova e al terzo Valico, il

raddoppio della Pescara – Bari (600 milioni), la linea Roma - Pescara (700 milioni), la nuova linea Ferrandina –Matera La

Martella (365,49 milioni), la Palermo-Trapani via Milo (144 milioni), il potenziamento tecnologico e infrastrutturale della

Taranto– Potenza-Battipaglia. Siamo oltre gli 8 miliardi di investimento.

Nella lista di De Micheli ci sono anche la messa in sicurezza di dighe e opere idriche: la diga al Lago d'Idro (Bs), l'acquedotto del

Peschiera (Ri); l'ampliamento della diga di Maccheronis (Nu), il completamento delle dighe di Monti Nieddu e Medau Aingiu

(Ca). Altre dighe da mettere in sicurezza sono sul fiume Tirso (Or), sul Rio Olai (Nu), sul Rio Govossai (Nu), sul Rio Mannu di

Pattada a Monte Lerno (Ss), sul Monte Pranu sul Rio Palmas (Or), sul Pietrarossa (En/Ct).

In breve
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Rendiconto 2019, tutti gli adempimenti post-approvazione alla
luce delle novità di quest'anno
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 07 Luglio 2020

Dopo il 30 giugno, termine prorogato dal Dl «Cura Italia», entrano nel vivo le fasi operative che impegnano i servizi
finanziari e i revisori degli enti locali

Con l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio entro il 30 giugno (termine prorogato dall'articolo 107, comma 1, del

Dl 18/2020) prendono il via le fasi operative che impegnano i servizi finanziari e i revisori degli enti locali. L'articolo 16,

comma 26, del Dl 138/2011 stabilisce infatti l'obbligo di inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti le spese

di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, già approvate in un allegato al consuntivo. Il prospetto, compilato dal

segretario e dal responsabile dei servizi finanziari e sottoscritto anche dall'organo di revisione (schema approvato con Dm 23

gennaio 2012), deve essere anche pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro 10 giorni dalla seduta consiliare di

approvazione del rendiconto. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione n. 63/2020) ha accertato che le

spese concernenti l'acquisto di coppe per manifestazioni sportive, non rientrano ex se nella tipologia di spese di

rappresentanza normativamente consentite.

Decorre sempre dall'approvazione del rendiconto anche il conteggio del termine per la trasmissione dei conti giudiziali del

tesoriere e degli agenti contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti. L'articolo 233, comma 2 del Tuel stabilisce

che l'economo, il consegnatario di beni (compresi i titoli, per i quali si rinvia all'articolo del Quotidiano degli enti locali e della

Pa del 25 giugno) e i soggetti che hanno maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni pubblici,

rendano il conto della gestione all'ente locale, che lo trasmette alla Corte. L'invio, da effettuare tramite il Sireco (sistema

informativo resa elettronica dei conti) riguarda anche il conto del tesoriere, secondo lo schema dell'allegato 17 al Dlgs 118/2011,

in cui è evidenziato l'utilizzo di somme vincolate e l'eventuale saldo da reintegrare a fine anno. Il Codice di giustizia contabile

(Dlgs 174/2016) stabilisce l'obbligo di individuare un responsabile del procedimento che, dopo la verifica o il controllo

amministrativo, effettui il deposito in Corte insieme ad una relazione degli organi di controllo (articolo 139).

Dal termine di legge per l'approvazione del rendiconto (30 giugno 2020), decorrono poi i trenta giorni a disposizione per

l'invio alla Bdap del conto del bilancio, di stato patrimoniale, conto economico (solo per gli enti con una popolazione superiore

a 5mila abitanti), allegati e piano degli indicatori. La mancata trasmissione sarà sanzionata, a partire dal 31 luglio 2020, con il

divieto totale di assunzioni, secondo quanto disposto dall' articolo 9 del Dl 113/2016. Nel sito internet dell'ente deve inoltre

essere pubblicata la versione integrale e una versione semplificata del consuntivo e dell'eventuale rendiconto consolidato

(comprensivi della gestione in capitoli). Gli schemi tipo per la pubblicazione dei dati su entrate e spese di preventivi e

consuntivi sono stati approvati con il decreto 29 aprile 2016.

Spetta invece ai revisori inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il questionario sul rendiconto 2019,

secondo le linee guida approvate dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 9/2020 (si veda il Quotidiano degli enti locali e

della Pa dell'8 giugno) e il calendario che sarà definito dai magistrati contabili.

Infine, gli enti che sono in disavanzo da Fcde metodo ordinario 2019, entro 45 giorni dalla deliberazione del rendiconto devono

approvare il piano di rientro, con atto di Consiglio, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. La mancata

adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

In breve
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Regioni 07 Luglio 2020

La rassegna dei finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi
strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali. 

Accanto alla breve descrizione di ogni avviso, saranno indicate solo poche informazioni necessarie come i possibili beneficiari

di contributi e finanziamenti, il termine per presentare le richieste con la procedura di invio, le risorse disponibili.

Lombardia: corso e-learning sulla «normazione tecnica e valutazioni di conformità nel codice dei contratti pubblici» 

Il corso, totalmente gratuito, è suddiviso in 7 moduli didattici per una durata complessiva di 4 ore, composti da video, slide e

un test finale di apprendimento necessario ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione e frequenza a cura

dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici. L'obiettivo è quello di supportare i Rup e le figure professionali che operano

nell'ambito delle opere pubbliche nell'identificare e descrivere l'utilizzo nel codice dei contratti pubblici delle valutazioni di

conformità per scegliere quelle più adatte alle necessità della pubblica amministrazione appaltante. Per accedere al corso di

formazione, gli utenti dovranno registrarsi sulla piattaforma Itaca compilando l'apposita scheda di registrazione alla

piattaforma e-learning accessibile al seguente link http://elearning-itaca.com/moodle/login/index.php. Per chiarimenti ed

approfondimenti in merito alle tematiche affrontate nel corso rivolgersi a: segreteria@itaca.org

Il rilascio degli attestati di partecipazione e frequenza sarà disponibile a conclusione del corso e sarà erogato a cura

dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici della Lombardia sito web.

Friuli Venezia Giulia: rinnovati i contributi a fondo perduto a sostegno di turismo, commercio, artigianato e servizi alla

persona 

La Regione FVG ha previsto contributi a fondo perduto a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno delle

strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5, della legge

regionale 3/2020, recante «misure a sostegno delle attività produttive». I soggetti beneficiari di contribuzione sono i soggetti

gestori di strutture ricettive turistiche, gli esercenti attività commerciali, artigianali. Il termine di avvio del canale contributivo

è il 7 luglio 2020 a partire dalle ore 8:00 e il termine di chiusura è il 15 luglio 2020 ore 20:00. Per chiarimenti relativi ad

aspetti amministrativi relativi alla linea contributiva, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00 è possibile richiedere assistenza

ai seguenti recapiti: direzione centrale attività produttive - uffici 3357223828 - 3669338178 o consultare il sito web.

Regione Emilia Romagna: oltre 3 milioni di euro per il recupero dei boschi 

Il bando è finalizzato al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ed è rivolto agli

Enti pubblici Regionali e consorzi forestali. La scadenza è prevista per il 30 settembre 2020. Il budget disponibile è pari a

3.025.758,55 euro. Gli interventi ammessi sono : la ricostituzione di aree forestali distrutte o danneggiate da incendi; la

ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in

genere; la ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da eventi catastrofici, frane, alluvioni, eventi

meteorici. È previsto un contributo in conto capitale, pari al 100 per cento della spesa ammissibile che può variare da un

minimo di 50mila euro a un massimo di 150mila euro + Iva. Modalità presentazione domande di sostegno: on line compilando

la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per poter compilare la domanda on line è

necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. Sito web.

In breve

Stampa
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Commisione europea: al via il bando per la nuova rete di centri «Europe Direct» 2021-2025 

Tramite la sua rappresentanza in Italia la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per selezionare

la nuova generazione di centri «Europe Direct» che saranno operativi sul territorio nazionale per il periodo 2021-2025.

Possono presentare candidature gli enti pubblici (Comuni o enti locali/regionali di altro livello) o gli enti privati con una

missione di servizio pubblico stabiliti in Italia. Ciascun centro «Europe Direct» potrà beneficiare di una sovvenzione annua di

38 mila euro per gli anni 2022-2025, mentre per il 2021 è prevista una sovvenzione di 25.333 euro (in quanto dal 1° maggio

coprirà 8 mesi di attività del centro). Per il 2021 verrà inoltre assegnata una sovvenzione straordinaria una tantum di 4.000

euro per un evento volto a promuovere il centro. Oltre al sostegno finanziario, la Commissione europea e il Parlamento

europeo forniranno al centro «Europe Direct» informazioni tempestive sulle priorità e le tematiche Ue di attualità,

pubblicazioni e opportunità di networking e formazione. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 ottobre

2020, ore 17.00 Tutta la documentazione è disponibile sul sito web.

Commisione europea: 10,5 milioni di euro per progetti in materia di cibersicurezza 

La Commissione ha pubblicato, tramite il meccanismo per collegare l'Europa un nuovo invito, del valore di 10,5 milioni di euro

per la presentazione di progetti volti a rafforzare le capacità di cibersicurezza dell'Europa e la cooperazione tra gli Stati

membri. I progetti riguarderanno vari ambiti, quali la risposta coordinata agli incidenti di cibersicurezza, la certificazione della

cibersicurezza, lo sviluppo delle capacità, la cooperazione istituzionale in materia di cibersicurezza e la cooperazione tra

pubblico e privato. Il termine entro il quale presentare i progetti sulla pagina web dei bandi è il 5 novembre . Maggiori

informazioni sul nuovo invito sono disponibili sul sito web.
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Superbonus, scommessa da 14,5 miliardi verso il primo sì del
Parlamento
di Massimo Frontera

Urbanistica 06 Luglio 2020

L'"identikit" dell'agevolazione e le ultime novità della norma che sarà approvata dall'Aula della Camera tra martedì e
mercoledì

Salvo improbabili sorprese dell'ultim'ora, la norma sul superbonus contenuta nel Dl Rilancio - che la Camera approverà con

voto di fiducia tra martedì e mercoledì - si è consolidata e non cambierà nel passaggio parlamentare al Senato, che dovrà a sua

volta approvare la legge di conversione del decreto entro il 18 luglio. Praticamente impossibile modificare il testo. Al termine di

un serrato lavoro di cesello tecnico-politico, il testo finale sarà dunque quello che uscirà da Montecitorio. Nonostante il

pressing di associazioni e imprese, resta fissato a 31 dicembre 2021 il limite dell'agevolazione, fatti salvi gli immobili

residenziali pubblici in proprietà o in gestione alle Regioni attraverso Iacp e Aziende Casa, che hanno sei mesi di tempo in più.

Concessi invece piccole estensioni e modifiche (si veda più avanti). La finestra temporale per la documentazione delle spese è

dunque quella tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per immobili di Iacp e simili). Di seguito, in sintesi,

l'"identikit" del superbonus, per il quale il governo ha previsto una "supercopertura" di oltre 14 miliardi e mezzo di euro da qui

al 2032 (esattamente 14 miliardi e 555,9 milioni di euro), di cui 4 miliardi e 667 milioni nel periodo 2020-2022.

Beneficiari: condomini; persone fisiche; Istituti autonomi case popolari «comunque denominati» ma anche «enti aventi le

stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in

materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,

adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»; enti del Terzo settore; associazioni e società sportive

dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

Per quali immobili: prime e seconde case, escluse le abitazioni di lusso con classificazione catastale A1, A8 e A9 (ville e castelli

e palazzi di pregio storico o artistico).

Per quali interventi: riqualificazione energetica, con isolamento termico dell'involucro (cappotto); impianti elettrici e termici

(pompa di calore, ibridi, geotermici e da altre fonti rinnovabili), sistemi di accumulo; interventi di ristrutturazione edilizia,

demolizione e ricostruzione, adeguamento alle norme antisismiche.

Massimali: 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari

«funzionalmente indipendenti»; 40mila euro per ciascuna unità immobiliare che compongono l'edificio per gli edifici

composti da due a otto unità immobiliari; 30mila euro per ciascuna unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici

composti da più di otto unità immobiliari; 48mila euro per gli impianti fotovoltaici collegati alla rete, con un limite di spesa di

2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

Periodo della detrazione: 5 rate annuali 

Immobili pubblici: solo per gli immobili di Iacp e Aziende casa e comuni (ma comunque gestiti da Iacp o simili) la scadenza

dell'agevolazione è il 30 giugno 2022.

In breve
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Materiali: devono rispettare i Criteri ambientali minimi 

Asseverazione: il tecnico deve attestare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Per

l'ecobonus, una copia dell'asseverazione va trasmessa all'Enea. Per il sismabonus è richiesta la firma dei progettisti incaricati

della progettazione strutturale, della direzione dei lavori (per le strutture) e del collaudo statico. La non veridicità

dell'attestazione fa scattare la decadenza del beneficio. I controlli sulle asseverazioni sono a cura del Mise.

Garanzie e penali: chi firma attestazioni e asseverazioni infedeli rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila e

15mila euro per asseverazione. Il tecnico responsabile deve stipulare una polizza Rc di almeno 500mila euro ma «con

massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette

attestazioni o asseverazioni».

Visto di conformità : in caso di cessione del credito è necessario l'ok del commercialista, del consulente del lavoro o del Caf. 

Provvedimenti attuativi: circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro 30 giorni dall'entrata in vigore

della legge di conversione (il Dm scade il 18 luglio); Dm Mise (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione

del Dl) con le modalità di trasmissione e le modalità attuative dell'asseverazione del tecnico; decreti Mise sui prezzari di

riferimento (ma "nelle more" valgono comunque altri riferimenti ufficiali). Nuovi Cam: i criteri già esistono ma il ministero

dell'Ambiente ha da tempo detto di volerli rivedere

Classe energetica: necessario il salto di due classi energetiche dell'edificio, sia con il cappotto termico sia con la sostituzione

delle caldaie. 

Le dieci novità più recenti 

1 - Incluse anche le superfici opache inclinate. Una correzione di dettaglio, ma non banale, precisa che l'agevolazione include

non solo le superfici opache orizzontali e verticali, ma anche inclinate, ferma restando l'incidenza rispetto all'involucro

dell'edificio di oltre il 25% della superficie disperdente o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari. 

2 - Villette a schiera. In una delle ultime modifiche, il beneficio è stato esteso alla «unità immobiliare situata all'interno di

edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno», definizione

che si applica anche alle villette a schiera.

3 - Seconde case. I contribuenti persone fisiche potranno utilizzare l'agevolazione per interventi su massimo due unità

immobiliari «fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».

4 - Costruzione e demolizione. Il superbonus - eco e sisma - si potrà utilizzare anche le sostituzioni edilizie, tramite

demolizione e ricostruzione, in base alla definizione del testo unico edilizia.

5 - Impianti fotovoltaici. Sotto l'ombrello del superbonus anche gli impianti produzione energetica connessi alla rete elettrica

nazionale, ma con un tetto di spesa di massimo di 2.400 euro per kW nominale e fino a un massimo di 48mila euro. In caso di

interventi di trasformazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione, il tetto di spesa si abbassa a 1.600 euro per kW.

6 - Batterie domestiche. Per la prima volta si include nello sgravio l'installazione di sistemi integrati domestici di

accumulazione di energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile. 

7 - Colonnine elettriche. La detrazione viene riconosciuta anche per l'installazionedi «infrastrutture per la ricarica di veicoli



3/3

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

elettrici negli edifici». 

8 - Geotermia. Per gli impianti di climatizzazione, l'agevolazione è stata estesa anche gli impianti ibridi o geotermici,

eventualmente abbinati agli impianti fotovoltaici (e relativo sistema di accumulo) o microgenerazione.

9 - Teleriscaldamento. La spesa di allaccio può essere inclusa nel bonus solo per i comuni montani 

10 - Monitoraggio strutturale. Potrà essere coperta dal bonus anche la spesa per la realizzazione di sistemi di monitoraggio

strutturale continuo a fini antisismici nell'ambito degli interventi di adeguamento antisismico.
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Anticipazione di liquidità: così la verifica dell'organo di revisione
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Fisco e contabilità 06 Luglio 2020

Ai fini della domanda dell'anticipazione di liquidità, la norma richiede «l'attestazione di copertura finanziaria delle spese

concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e

contabile». Va ricordato che al momento della deliberazione della giunta non è richiesta la variazione (che invece dovrà essere

predisposta una volta concesso il prestito, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 116). Gli impegni potranno

essere assunti solamente al perfezionamento del contratto con Cdp. Prima di allora, nessuna copertura finanziaria potrà

essere attestata. Ciononostante, l'istituto, ai fini della domanda, richiede all'ente di indicare la data in cui è stata disposta la

verifica da parte dell'organo di controllo che, per gli enti locali, è l'organo di revisione economica finanziaria.

Come uscire dall'empasse? Quale tipo di verifica deve attivare l'organo di revisione, dato che in sede di richiesta

dell'anticipazione sicuramente non saranno effettuate né le variazioni di bilancio né assunti gli impegni di spesa? Si ritiene che

la chiave di lettura di questa prescrizione non sia tanto e solo quella – comunque necessaria - di verificare che l'ente abbia la

disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento degli interessi. La disponibilità potrebbe essere recuperata dagli

stanziamenti già previsti a bilancio per la corresponsione degli interessi passivi per l'anticipazione di tesoreria, sicuramente

presenti negli enti con difficoltà di cassa oppure da altri stanziamenti di bilancio, mediante variazione ammessa anche in

esercizio provvisorio. Piuttosto la verifica dovrebbe portare ad accertare che i debiti per i quali l'ente intende chiedere

l'anticipazione di liquidità abbiano tutti una propria copertura finanziaria e un regolare impegno assunto sul bilancio. Ciò al

fine di evitare che l'anticipazione si trasformi in una provvista di risorse da utilizzare per finanziare nuova spesa e non per

sopperire a carenze di liquidità.

Una possibile soluzione potrebbe dunque essere quella di sottoporre all'organo di revisione la delibera dell'organo esecutivo di

autorizzazione all'anticipazione, nella quale l'ente si assume l'impegno a iscrivere annualmente nei bilanci le somme

necessarie al pagamento delle rate. In relazione a questa delibera, l'organo rilascerà un'attestazione con la quale:

• prende atto delle principali condizioni dell'operazione (importo dell'operazione, durata dell'ammortamento, eccetera);

• verificherà la copertura finanziaria in bilancio dei debiti per i quali viene richiesta l'anticipazione;

• verificherà l'impegno dell'ente di iscrivere annualmente nei bilanci le somme necessarie al pagamento delle rate;

• verificherà la compatibilità degli interessi con la situazione finanziaria dell'ente medesimo;

riservandosi di verificarne successivamente l'effettiva attuazione.

Stampa
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Bonus edilizi, credito d'imposta riservato ai contribuenti
assoggettati all'Irpef

Esperto Risponde Fisco e contabilità 06 Luglio 2020

Un fondo immobiliare proprietario di un immobile costituito da più unità immobiliari concesse in affitto può beneficiare
del credito d'imposta derivante dai lavori di ristrutturazione di cui all'art 16 del Tuir (50% ) e del relativo meccanismo di
cessione del credito previsto dal Dl Rilancio?

Il d.l. 34/2020 non incide su fattispecie, scadenze, aliquote e soggetti beneficiari in materia di detrazioni per gli interventi di

recupero edilizio, disciplinate dall'art. 16-bis del dpr 917/86, per cui è possibile usufruire di una detrazione del 50%, con limite

massimo di spesa di 96.000 euro, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 (dal 2021 dovrebbe tornare al

36% salvo proroghe). La novità -come indicato nel quesito - risiede nell'estensione -anche per tali interventi - degli istituti

dello sconto in fattura o della cessione del credito, disciplinati dall'art. 121 d.l. 34/2020, per le relative spese sostenute negli

anni 2020 e 2021. Pertanto, salvo modifiche che potrebbero essere inserite anche in sede di conversione del d.l. 34/2020,

attualmente il bonus ristrutturazioni è riservato ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, siano essi proprietari degli immobili o titolari di diritti reali/personali di

godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (tra cui anche gli imprenditori

individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce ed i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che

producono redditi in forma associata quali le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi

equiparati, come le imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali; cfr. Circolari 24.02.1998 n.

57, 11.05.1998 n. 121 e 31.05.2019 n.13/E). Si ritiene utile segnalare, invece, che le detrazioni per gli interventi finalizzati al

risparmio energetico di cui al cd. "eco-bonus" (articolo 14 del d.l. 63/2013) sono ammesse in favore di tutti contribuenti,

residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, quindi anche ai soggetti che conseguono reddito di impresa,

quali le società di capitali (cfr. da ultima Circolare 31.05.2019 n.13/E). Come espressamente previsto dall'art. 121 d.l. 34/2020,

anche per le spese rientranti nell'eco-bonus, sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti possono optare, in luogo

dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente allo sconto sul corrispettivo dovuto o al credito d'imposta cedibile, con

facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Fabrizio Luches

La domanda
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Codice dei contratti: Nel Decreto Semplificazioni le nuove regole per i contratti sotto soglia

07/07/2020

L’intero Titolo I del Decreto-legge sulle Semplificazioni approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri di stanotte (leggi articolo) contiene
all’articolo 1 le nuove regole per i contratti sotto soglia in vigore sino al 31 luglio 2021 e, quindi, a tempo.

Modifiche non definitive al Codice dei contratti
Non si tratta, quindi, di modifiche definitive al Codice dei contratti ma, ancora una volta, di modifiche provvisorie che, appunto, cesseranno.

Per quanto concerne i sistemi di aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo al di sotto della soglia comunitaria sono previste soltanto due
modalità con deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti e con la conseguente applicabilità delle altre norme dello stesso
codice e, in particolare, dell’articolo 36, comma 1, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Il primo comma dell’articolo 30 prevede in particolare che l’affidamento e
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice codice dei contratti garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice,
ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Le nuove modalità di affidamento contenute nel comma 2
Una prima modalità (comma 2, lett. a) è l’affidamento diretto e la seconda (comma 2, lett, b), applicabile fino alle soglie comunitarie (che per gli appalti di
lavori superano i 5 milioni di euro), è costituita dalla procedura negoziata con consultazione di un numero variabile di operatori a seconda del valore
dell’appalto. La disciplina vigente (art. 36 - più volte modificato negli ultimi, dapprima dalla legge di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri)
prevede 5 soglie differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: a) fino a 40.000 mila
euro, affidamento diretto; b) tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque  operatori; c) per lavori tra 150.000 e
350.000 mediante la procedura negoziata dell’articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione
di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; d) per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie
mediante procedura aperta (art. 60).

L’articolo 1, quindi, della nuova norma sugli affidamenti utilizza l’affidamento diretto per servizi, lavori e forniture fino ad una soglia più elevata di quella
attualmente vigente (40.000 euro) e l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre
procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. In particolari, per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18
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aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro la consultazione riguarda almeno cinque operatori. Per
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la consultazione deve riguardare almeno dieci operatori e quindici
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

I contenuti del primo comma
Il primo comma precisa che le disposizioni dell’articolo si applicano solo qualora l’atto di avvio della procedura di affidamento ovvero la determina a
contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Al fine di accelerare i tempi di apertura dei cantieri, si prevede ancora che in tali casi
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento per le ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), e di quattro mesi per le ipotesi di cui alla lettera b). Il mancato rispetto del termine in
questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate
dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.

I contenuti del terzo comma
Il terzo comma precisa che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, sotto un profilo
contenutistico, gli elementi descritti all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, quindi, gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nello stesso comma 3 è, anche, precisato che il sistema di aggiudicazione è quello del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
anomale, salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I contenuti del quarto comma
Il quarto comma prevede che la stazione appaltante non possa chiedere le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la
stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. In ogni caso, nelle ipotesi in cui sia richiesta la garanzia
provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

In allegato il testo del decreto-legge “Semplificazioni”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Semplificazioni: Approvato in nottata dal Consiglio dei Ministri

07/07/2020

In un Consiglio dei Ministri iniziato ieri sera con un’ora e mezzo di ritardo e terminao a notte fonda è stato approvato con la formula “salvo intese”
il decreto-legge recante “Semplificazioni del Sistema Italia”. In pratica, dunque, non è stato trovato un accordo complessivo e definitivo su un testo che,
può essere considerato, dopo alcuni mesi di trattative, ancora da definire perché l’espressione “salva intese” in un atto ufficiale dà un senso di vaghezza in
contrasto con il bisogno, e il diritto, di trasparenza che i cittadini hanno di fronte alle attività delle istituzioni.

Tornando al testo del decreto entrato in Consiglio dei Ministri di ieri sera che alleghiamo al presente articolo, è confermato il numero di 48 articoli (in
verità sono 54 con gli articoli con numerazione bis, ter e quater) suddivisi nei seguenti Titoli e Capi:

Titolo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I (artt. 1-9) - Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Capo II (art. 10) - Misure di semplificazione in materia edilizia per agevolare la rigenerazione urbana

Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I (artt. 11- 14bis) - Semplificazioni procedimentali
Capo II (art. 14-ter) - Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema universitario
Capo III (artt. 15-17) – Responsabilità

Titolo III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
Capo I (artt. 18-23) - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione
Capo II (artt. 24-25) - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale
nell’azione amministrativa
Capo III (artt. 26-27bis) - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali
Capo IV (artt. 28-29) - Misure per l’innovazione

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I (artt. 30-36bis) - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
Capo II (artt. 37-42) - Semplificazioni in materia ambientale
Capo III (artt. 43-48) - Semplificazioni in materia di green economy

Ovviamente, non è possibile fare ipotesi su quando il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e se lo stesso sarà identico a quello che alleghiamo alla
presente notizie appunto perché è stato approvato “salvo intese” e, probabilmente, sarà necessario sciogliere alcuni nodi relativi agli articoli relativi alle
semplificazioni in materia di contratti pubblici ed, in particolare quello relativo all’elenco delle opere da sbloccare, ai poteri dei commissari e delle grandi
opere da porre sotto la loro regia. La soluzione sembra sia stata quella di prender tempo, dando la possibilità di stilare l'elenco entro fine anno.

In allegato il testo del decreto-legge “Semplificazioni”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: ennesimo guazzabuglio normativo

07/07/2020

“Semplificare per crescere e liberare risorse per lo sviluppo del paese. Semplificare per dare certezza ai diritti dei cittadini. Semplificare per
un’amministrazione che funzioni meglio e costi meno. La semplificazione si realizza attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e
tecnologici finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese”. Cosi il Ministero della pubblica amministrazioni ci chiarisce cosa
significa “semplificazione” nella pagina internet istituzionale.

Il Decreto Semplificazioni e la normativa anti COVID-19
In questi giorni stanno circolando testi della bozza del Decreto Semplificazioni, che si susseguono in maniera vorticosa destabilizzando gli addetti ai
lavori quali pubbliche amministrazioni, professionisti e imprese. In pratica coloro che sono stati fondamentali per la ricostruzione del paese e che hanno
costruito opere d’arte che rendono l’Italia famosa nel mondo.

Eravamo in confusione con la normativa ipertrofica ante covid, poi la confusione è stata confermata con la situazione emergenziale: decreti, leggi di
conversione, dpcm, circolari, faq, protocolli, consuetudine, tavoli di lavoro, in tutti si è alla ricerca di un percorso derogatorio alla normativa di
riferimento, non da ultimo le Bozze del "Decreto Semplificazione”.

Il Decreto Semplificazioni e il Codice dei contratti
Quello che appare chiaro, in questo momento, è proprio la mancanza di semplificazione, non c’è la minima idea di cosa semplificare e come attivarsi per
farlo.

L’attuale revisione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non presenta una strategica chiara con una logica unitaria e coerente. Le frequenti
modifiche del quadro normativo, senza una adeguata trasparenza del punto di arrivo perseguito, accrescono l’incertezza in cui si trovano ad operare le
stazioni appaltanti e gli operatori economici (nozione eurocodicistica - art. 1 comma 8 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004), questo avviene
indistintamente per lavori, servizi e forniture.

La riforma temporanea del Codice dei contratti
Dunque, la riforma temporanea del Decreto “Semplificazioni” vuole introdurre nuove e maggiori incertezze operative e interpretative. Uno dei testi della
bozza di decreto ha previsto l’affidamento diretto sotto ai 150 mila euro anche per i servizi di architettura e ingegneria in deroga all’art. 157 comma 2
del D.Lg. n. 50/2016. I dubbi riguardano la modalità e le motivazioni su a chi ricadrà la scelta, oltre all’applicazione dell’art.95 comma 3 let.b) del D.Lgs.
n. 50/12016 non sospeso. Di fatto viene affidata direttamente la progettazione, con il dovere di concludere la procedura in 4 mesi, aggiudicando sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 composta da esperti del settore? La procedura è particolarmente complicata
ed è singolare che nello stesso disegno di legge si voglia velocizzare la procedura dimenticandosi di adempimenti formali, del tutto in contrasto con
l’enunciata “semplificazione”.

Troppo spesso il Legislatore, e sotto un certo profilo anche le Pubbliche amministrazioni, si è occupato della disciplina della gara, in maniera eccessiva,
dimenticandosi il tema della Programmazione dell’opera pubblica e il tema dell’esecuzione del contratto.
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Questo è avvenuto in materia Codicistica, in maniera evidente attenzionando la maggior parte degli articoli del Codice sul momento della gara e sulle
modalità di affidamento degli appalti, riducendo al contempo gli articoli dedicati all’esecuzione del contratto e alla programmazione.

La programmazione dei lavori pubblici e le modifiche al Codice dei contratti
Come si può parlare di programmazione quando, a quattro anni di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ancora non sappiamo quali siano i
contenuti minimi di un «quadro esigenziale»? dove all’art.3 ggggg-nonies) nelle definizioni del Codice viene chiarito solamente che è “un documento che
viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in
relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni
della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione
dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati”, i cui contenuti minimi, infatti, dovevano
essere predisposti nel Regolamento (art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016) non ancora emanato. Stessa sorte per i contenuti del progetto di fattibilità tecnico
economica statuito al comma 5 dell’articolo 23 del Codice e anche qui il Regolamento ne avrebbe dovuto stabilire le modalità.

Le norme sull'esecuzione dei lavori
Al contempo gli articoli sull’esecuzione dell’appalto, all’interno del Codice si contano sulle dita di una mano, confrontati con i 220 articoli di cui è
composto. Parte della normativa che regolamenta la contabilità dei lavori è stata abrogata in attesa dell’emanazione, sempre dello stesso
Regolamento/linee guida e attualmente per talune procedure esiste un vuoto normativo, in particolare per i documenti contabili, giornali dei lavori, libretti
e registri, iscrizione di annotazioni di misurazione, operazioni in contraddittorio con l'esecutore, firma dei soggetti incaricati, gestione delle riserve, ecc.
Mancano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua la propria l’attività di controllo tecnico, contabile e
amministrativo per il perseguimento del bene comune, diretto a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al
contratto.

Quale semplificazione?
Sembra proprio, che la chiave della cosiddetta semplificazione consista nell’eliminazione di fasi procedurali relative alle gare e sotto questo profilo il
momento dell’esecuzione e della programmazione è disatteso e non considerato anche dalle stesse Pubbliche amministrazioni. Ci troviamo troppo spesso
con le P.A. che si concentrano sulla procedura della “gara” e che sono appagate dall’aggiudicazione.

Conosciamo effettivamente le attività che si devono svolgere e le norme applicative per raggiungere l’obiettivo della realizzazione di un’opera pubblica?

Il Ciclo di vita dell’opera pubblica
La gara è solo una goccia nel mare, un mare molto mosso tendente alla burrasca. L’iter procedimentale è assai più complesso e articolato di quanto emerge
nel senso generico di logica del sistema normativo, ogni fase ha dei sub procedimenti i cui tempi di attraversamento sono riconducibili ad un insieme di
attività̀ prevalentemente amministrativa necessarie per la prosecuzione del percorso attuativo di un’opera;

Il Ciclo di vita dell’opera pubblica, ha un percorso condizionato come una scatola cinese, citiamo la ricerca di finanziamenti, la programmazione e la sua
approvazione, la progettazione che passa necessariamente per tre livelli di approfondimento ed ha delle proprie procedure parallele, l’approvazione del
bilancio, le procedure di affidamento, le verifiche, il contratto, l’esecuzione, il collaudo, la rendicontazione, la gestione e per finire la dismissione o
conversione dell’opera stessa;

È quanto più evidente che per la realizzazione di un’opera pubblica occorrono anni (dato variabile dipendente dagli investimenti) e sono necessari
numerosi passaggi interdisciplinari, per cui intervenire con norme sospensive temporanee (fino al 31 luglio 2021) solo su una fase del processo è quanto
mai riduttivo.

Nel dizionario della lingua Italiana “Semplificazione” significa: Riduzione della complessità, eliminazione di difficoltà.

Il Sistema deve essere riorganizzato semplificando l'iter burocratico con normative chiare e lineari, riducendo le incertezze, evitando procedimenti ripetuti
e ipertrofici, con la creazione di banche dati comuni e utilizzando strumenti di controlli efficaci ed efficienti.

Al momento è necessario fermarsi a riflettere sull’applicazione operativa dell’ennesimo guazzabuglio normativo, viviamo in un momento storico molto
fragile e ne dobbiamo prenderne atto.

A cura di arch. Viviana Caravaggi Vivian
Resp. U.O. progettazione e grandi opere - Comune di Ancona

© Riproduzione riservata



Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti, Assistal: 'Inaudito innalzamento fino a 5 milioni di euro per
appalti senza gara'

07/07/2020

“Come ricordato dal Presidente dell’Anac Francesco Merloni il sistema non funzionerà meglio togliendo le regole".

Questo il commento di Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL, in merito alle proposte di modifica al Codice dei contratti contenute nel Decreto
Semplificazioni che entra a gamba tesa sulle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le nuove procedure di
aggiudicazione
L'attuale bozza del Decreto Semplificazioni prevede, infatti, l'applicazione di una disciplina a tempo (fino al 31 luglio 2021) per le procedure di
affidamento. In particolare:

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
procedura negoziata, senza bando, previa consultazione:

di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie;
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: Assistal contraria
In pratica, se queste modifiche dovessero essere confermate con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni, le gare vere e proprie
saranno bandite solo per il sopra soglia. "ASSISTAL - afferma il Presidente ASSISTAL - è, da sempre, contraria alle logiche della procedura negoziata
poiché accentua quei fenomeni distorsivi che possono derivare dalla discrezionalità della stazione appaltante. Tuttavia, per rispondere alle esigenze del
mercato, come accade tuttora, per importi molto ridotti, tale istituto può rappresentare un vantaggio in termini di velocità dei procedimenti e di
opportunità per le PMI; al contrario, un innalzamento della soglia secondo i parametri comunitari, vale a dire più di 5 milioni di euro, è una scelta
incomprensibile e controproducente. Non è difficile immaginare quali potrebbero essere gli esiti di trattative dirette su appalti di cifre così elevate. Inoltre,
come risaputo, il tessuto produttivo italiano è per lo più composto da Piccole e Medie Imprese, le quali si troveranno dinanzi ad un eccezionale restrizione
del mercato, in quanto le stazioni appaltanti tenderanno ad accorpare gli oggetti degli appalti riducendo enormemente le chance di lavoro”.



“Quello che auspichiamo - conclude il Presidente Angelo Carlini - è una rivisitazione del principio di rotazione attraverso l’introduzione di limiti
numerici per gli operatori partecipanti e la riproposizione del sopralluogo, al fine di evitare che ad appalti con importi di moderata entità possano
rispondere un numero eccessivo di imprese, alcune delle quali geograficamente lontane dal luogo dell’appalto. Questo meccanismo finisce per provocare
effetti negativi che rispondono esclusivamente a logiche di competitività, quali, ad esempio, la mancata applicazione dell’istituto della trasferta,
espressamente previsto dal nostro CCNL”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



Superbonus 110%, Ecobonus e Sisma Bonus: sconto in fattura e cessione del credito per stati di avanzamento

06/07/2020

Superbonus 110%: sulle nuove detrazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per l'efficienza energetica(Ecobonus), la riduzione
del rischio sismico (Sisma Bonus), il Fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, si continuerà a parlare senz'altro fino a fine agosto 2020.

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito: dalla conversione in
legge ai provvedimenti attuativi
Benché le nuove detrazioni fiscali del 110% siano già operative per le spese sostenute dall'1 luglio 2020, il settore è fermo in attesa della legge di
conversione, che arriverà entro il 18 luglio 2020, ma soprattutto dei provvedimento attuativi che regoleranno le due opzioni di sconto in fattura e cessione
del credito.

La V Commissione della Camera dei Deputati ha, intanto, approvato un emendamento che sostituisce integralmente l'art. 119 del Decreto Rilancio
apportando alcune importanti modifiche per la fruizione delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito in alternativa alle detrazioni fiscali.
Vediamo quali.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
Sconto in fattura e cessione del credito sono definiti sia nell'art. 119 che nell'art. 121 del Decreto Rilancio. La rubrica dell'art. 121 diventa "Opzione per la
cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali" e prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio;
efficienza energetica;
adozione di misure antisismiche;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, possono optare alternativamente:

ad un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
alla cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.



Agevolazioni fiscali in materia di edilizia
Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate, Bonus Casa, Bonus Mobili, Bonus Verde

Vai alla scheda tecnica - Prenota subito la tua copia

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Sconto in fattura e cessione del credito per stati di avanzamento
Le due opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi previsti che accedono al superbonus
110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Sconto in fattura e cessione del credito: il provvedimento dell'Agenzia delle
Entrate
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto Rilancio, saranno definite le modalità attuative relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Sconto in fattura e cessione del credito: il visto di conformità
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997.

Per la redazione e invio del visto di conformità sarà pubblicato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità
attuative, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Sconto in fattura e cessione del credito: l'asseverazione dei tecnici
Ai fini della detrazione del 110% e dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

per gli interventi di efficientamento energetico che accedono al superbonus, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica,
all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della
suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

per gli interventi di riduzione del rischio sismico che accedono al superbonus, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata
dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Sconto in fattura e cessione del credito: i prezzari
L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della
congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio. Nelle more dell'adozione del decreto, la congruità delle spese è determinata facendo
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Sconto in fattura e cessione del credito: le sanzioni
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.



Sconto in fattura e cessione del credito: la polizza di assicurazione per chi attesta e
assevera
I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Sconto in fattura e cessione del credito: la decadenza del beneficio
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
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7 luglio 2020

DL Semplificazioni, appalti fino a 150.000 euro senza gara
fino al 31 luglio 2021

edilportale.com/news/2020/07/normativa/dl-semplificazioni-appalti-fino-a-150.000-euro-senza-gara-fino-al-
31-luglio-2021_77407_15.html

07/07/2020 - È stato approvato 'salvo intese' dal Consiglio dei Ministri di ieri sera il DL
Semplificazioni, il provvedimento volto alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla
digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e
all’attività di impresa.

Il decreto interviene in quattro ambiti principali:
- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
- semplificazioni procedimentali e responsabilità;
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione
digitale;
- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

DL Semplificazioni, i contratti pubblici
Al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si
introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture.



Le nuove norme prevedono: 
- l’affidamentodiretto per prestazioni fino a 150.000 euro;
- una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di
operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria (5,35 milioni di euro per i lavori, 214mila euro per i servizi affidati dagli
enti locali e  139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali).

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro
due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i
ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del
contratto.

Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia,
prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente
debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento.

Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni
nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi
ben specificati.

Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere
rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti
e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito
Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti.

Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari
straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto
economico, sociale e produttivo. Non è stato però reso l'elenco delle opere, che
dovrebbero essere tra 40 e 50.



DL Semplificazioni, le norme per l’edilizia
In ambito edilizio, si prevede:
- la semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle
procedure di modifica dei prospetti degli edifici;
- l’accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una
conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre
amministrazioni;
- il rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la
riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune;
- la proroga della validità dei titoli edilizi;
- la previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del
silenzioassenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Procedimenti e responsabilità degli amministratori
Si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini
previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti
tardivamente intervenuti. Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la
compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60
giorni.

Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei
procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini
previsti dalla legge e pubblicarli. Si introducono semplificazioni per favorire la
partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici,
introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i
propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale. 

Si tagliano anche i costi della burocrazia, prevedendo che, sia per le norme primarie che
per i decreti attuativi, nel caso si introducano nuovi costi regolamentari, si
debbano eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi costi
introdotti fiscalmente detraibili.

Si introduce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa,
definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed
enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese
per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.



Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, si prevede, fino al 31 luglio
2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per
quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in
modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali
omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive.

Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta,
viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per
accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato
di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici
comportamenti puniti dalla legge.

Diffusione dell’amministrazione digitale
In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA, si prevede:
- l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e
tramite AppIO su smartphone;
- il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
- la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
- la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare
tramite AppIO;
- semplificazioni per il rilascio della CIE;
- una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti
giudiziari;
- la semplificazione della firma elettronica avanzata;
- il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
- regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale
dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;
- la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati
pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA;
- la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata
a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico.

Si introducono misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative
innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie
emergenti.



Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green
economy
Per le imprese, si prevedono:
- la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le
comunicazioni elettroniche e la banda larga;
- l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini”
(contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni
strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
- la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo
scioglimento degli enti cooperativi;
- il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la
semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione
economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura;
- la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga
rispetto alla disciplina del codice civile.

 In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto introduce
- la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale
(VIA) associate alle opere pubbliche;
- l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi
culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli
sbarramenti;
- la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica
nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
- la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto
idrogeologico ai commissari;
- la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
- semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi
europei, con benefici per le casse dello Stato;
- l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio
sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili;
- un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per
soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo
direttrici incentivanti e di semplificazione;
- semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di
progetti del green new deal.
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7 luglio 2020

Efficienza energetica, in arrivo 37 milioni di euro per 1.940
Comuni

edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/efficienza-energetica-in-arrivo-37-milioni-di-euro-per-1.940-
comuni_77404_11.html

07/07/2020 – Presto i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti potranno
contare su oltre 37 milioni di euro per l’anno 2020 per realizzare interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, infatti, ha firmato il Decreto
con cui viene assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89
di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000
abitanti.

Efficientamento energetico nei Comuni: gli interventi
finanziati
Con il contributo assegnato, ogni Comune potrà realizzare opere di efficientamento
dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici E
installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sul fronte dello sviluppo territoriale sostenibile, saranno finanziati interventi per la
mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici
pubblici e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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Interventi di efficienza energetica: lavori entro il 15
novembre 2020
Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020,
pena la decadenza del contributo.

        Le modalità di fruizione del contributo saranno definite con un successivo
provvedimento ministeriale.
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7 luglio 2020

Resto al Sud, il contributo a fondo perduto per professionisti
e under 46 sale al 50%

edilportale.com/news/2020/07/normativa/resto-al-sud-il-contributo-a-fondo-perduto-per-professionisti-e-
under-46-sale-al-50_77412_15.html

07/07/2020 – Sale dal 35% al 50% il contributo a fondo perduto previsto dalla misura
“Resto al Sud”. L’ampliamento della misura, pensata per il sostegno delle Regioni del
Mezzogiorno, è stato disposto con il disegno di legge di conversione del Decreto
Rilancio (DL 34/2020).

Resto al Sud, arriva la versione potenziata
I finanziamenti della misura “Resto al Sud” saranno articolati in questo modo: 50%
(anziché 35%) come contributo a fondo perduto e 50% (anziché 65%) come prestito
a tasso zero.

Sale anche da 50mila euro a 60mila euro il finanziamento massimo erogabile ad ogni
beneficiario. Resta invece di 200mila euro il finanziamento massimo che può essere
concesso ai soggetti costituiti sotto forma di società.
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Non cambiano i beneficiari; giovani dai 18 ai 45 anni e professionisti residenti in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle aree del Centro
Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017, che intendono avviare nuove attività nella loro
terra di origine.

Resto al Sud per il rilancio del Mezzogiorno
La misura “Resto al Sud” è stata introdotta nel 2017 dalla legge “Mezzogiorno” e
ha via via ampliato la sua portata.

Oggi permette di avviare iniziative imprenditoriali per:
- la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti
agricoli, pesca e acquacoltura;
- la fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- il turismo.

Sono inoltre ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione
straordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e
programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività.
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7 luglio 2020

Antincendio autorimesse, ecco le regole per la progettazione
edilportale.com/news/2020/07/antincendio/antincendio-autorimesse-ecco-le-regole-per-la-

progettazione_77400_2.html

07/07/2020 – Fornire utili elementi ai progettisti che devono avvalersi delle nuove
metodologie di progettazione per le autorimesse attraverso indicazioni sulle
caratteristiche dimensionali degli ambienti e sui criteri e valori di buona progettazione, in
particolare per le autorimesse pubbliche destinate ad “autovetture ordinarie”.

Questo lo scopo delle Linee Guida antincendio sulle autorimesse, redatte dalla
Rete Professioni tecniche (RPT) a seguito della pubblicazione del DM 15 maggio
2020 che contiene la Regola tecnica verticale (RTV) redatta secondo le nuove
metodologie di progettazione introdotte dal DM 03 agosto 2015.

Prevenzione incendi: come progettarla nelle autorimesse
I professionisti tecnici hanno spiegato che la nuova RTV è basata sull'individuazione
dei profili di rischio finalizzati a definire una precisa strategia antincendio.

Rispetto alle norme tecniche preesistenti, sono stati eliminati quegli elementi
prescrittivi di “architettura tecnica”, che hanno determinato spesso un largo
utilizzo dell’istituto della deroga, come geometrie delle rampe e larghezza delle corsie di
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manovra, ma che non hanno influenza sull’individuazione dei profili di rischio, né sulle
misure di prevenzione e protezione antincendio finalizzate alla limitazione del rischio
incendio.

Con riferimento alla progettazione, spiegano che con le nuove regole l’area di
parcheggio deve essere organizzata in modo da garantire gli spazi minimi
delle corsie per consentire le necessarie manovre per entrare e uscire dagli stalli e per
poter circolare all’interno dell’autorimessa.

Inoltre, per garantire un’adeguata fruibilità dell’autorimessa, RPT indica i valori da
tenere in considerazione relativi ai principali elementi di architettura tecnica,
caratterizzanti la geometria di un’autorimessa.

Autorimesse pubbliche: i criteri antincendio
Il documento indica i valori specifici da seguire nella progettazione antincendio delle
autorimesse pubbliche; tali valori possono essere presi come riferimento anche per
quelle private.

Ad esempio, evidenzia la larghezza minima delle corsie di manovra, lo spazio utile
ai fini della manovra di parcheggio e il senso di marcia delle corsie.

Inoltre, indica le dimensioni minime degli stalli per autovetture o la lunghezza
stalli e le indicazioni per il superamento e eliminazione delle barriere architettoniche.

Infine, suggerisce che l’altezza interna minima delle autorimesse non sia inferiore
a 2 metri in tutti i punti soggetti al transito e parcamento di autoveicoli.
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Superbonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni e per
tutte le seconde case

edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-
le-seconde-case_77309_15.html

06/07/2020 – Aumentano i beneficiari del superbonus, che includerà le seconde case, e
gli interventi agevolati, in cui saranno incluse anche le demolizioni e ricostruzioni. Come
contropartita, scenderanno i tetti di spesa.

Sono alcune delle modifiche al nuovo sistema di detrazioni fiscali, contenute
negli emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL
34/2020), approvati venerdì pomeriggio dalla Commissione Bilancio della Camera. 

Superbonus 110% per demolizioni e ricostruzioni
Il Superbonus per l’efficientamento energetico sarà riconosciuto anche ai lavori
di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve le eventuali
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Si tratta di
interventi rientranti nella definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nell'articolo
3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001). 
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Gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti
dal DM 26 giugno 2015 e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da
dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Come spiegato nella relazione illustrativa, la novità non avrà alcun impatto dal punto di
vista finanziario in quanto l’intervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario
più chances di scelta tra le soluzioni progettuali. 

Superbonus 110% per tutte le seconde case e villette a
schiera
Una delle novità è la possibilità, per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti o professioni, di ottenere il Superbonus per l’efficientamento energetico
su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali. Per l’accesso ai bonus, non ci sarà differenza tra prime e seconde case.

Per evitare confusione nella fase applicativa, viene chiarito che potranno ottenere il
Superbonus le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a
schiera.

Potranno accedere al Superbonus anche gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza
scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
del terzo settore. Otterranno il Superbonus anche le associazioni e società sportive non
dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.

Saranno invece espressamente escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le
abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e
A9.

Superbonus 110% per tetti inclinati e collettori solari
Il superbonus sull’isolamento termico sarà riconosciuto anche alle superfici opache
inclinate, non solo a quelle orizzontali e verticali. In questo modo, i lavori di
coibentazione potranno riguardare tutte le tipologie di tetti.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno
essere utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e
microcogenerazione, anche gli impianti a collettori solari. Solo nei Comuni montani,
sarà incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. 



3/5

Nelle singole unità immobiliari dei Comuni montani, sarà incentivato l’allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente. Nelle zone non metanizzate l'installazione di caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle. 

Superbonus 110% per l'efficientamento degli immobili
vincolati
Negli immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs
42/2004), o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la
coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà
incentivato con la detrazione fiscale al 110% qualunque intervento di efficientamento
energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due
classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

Sarà agevolata anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento
antisismico. 

Superbonus 110%, norme attuative entro il 18 agosto
Le regole attuative, così come quelle per scegliere lo sconto in fattura o la cessione del
credito, saranno definite dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento ad-hoc, entro
30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il ddl deve essere convertito
entro il 18 luglio. Da questa data potrebbero iniziare a decorrere i termini per l’adozione
dei provvedimenti attuativi. Se per la conversione in legge e per l'adozione dei
provvedimenti si utilizzerà tutto il tempo a disposizione, le regole operative per usufruire
del Superbonus potrebbero arrivare entro il 18 agosto.

Una simile prospettiva potrebbe essere scoraggiante per le imprese. I contribuenti
interessati alla realizzazione dei lavori, infatti, aspetteranno la definizione di regole certe
prima di investire tempo e risorse. L'obiettivo del rilancio potrebbe trasformarsi in un
blocco, a meno che Parlamento ed Agenzie delle Entrate riescano a definire il quadro
normativo in tempi più contenuti, quindi prima del 18 agosto.

Superbonus fino al 2022 per l'edilizia sociale
Per gli edifici destinati all’edilizia sociale il Superbonus per la riqualificazione
energetica scadrà il 30 giugno 2022 anziché il 31 dicembre 2021. Molto proabilmente la
deadline resterà invariata per gli interventi sugli immobili dei privati anche se, in un
primo momento, si era sperato in un allungamento dei termini generalizzato.
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Superbonus 110%, scendono i tetti di spesa
L’allargamento della platea dei beneficiari e degli interventi agevolabili sarà
controbilanciato da una riduzione dei tetti di spesa.

Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e
differenziati in base alla tipologia degli edifici. Dai 60mila euro inizialmente
previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a 50mila euro per gli edifici unifamiliari,
40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30mila euro per quelli più
grandi. Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio. Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati
materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi fisati con il DM 11 ottobre
2017.

  Negli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti
centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, è
previsto un tetto di spesa di 20mila euro, moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari. Negli
edifici con più unità immobiliari, il tetto di spesa sarà di 15mila euro.

Asseverazioni a fine lavori o a SAL, congruità delle spese
con prezziari ad hoc
Per fare più chiarezza, viene spiegato che le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici
dei progetti devono essere rilasciate dai tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori. I SAL entrano anche tra i criteri per ottenere il
credito di imposta. Per attestare la congruità delle spese si dovrà inoltre fare
riferimento ai prezziari che il Mise dovrà definire con un decreto ministeriale. Fino ad
allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di
Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.

Superbonus 110% e fotovoltaico

Il Decreto Rilancio prevede che, per ottenere il Superbonus sull’installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici, l’energia non autoconsumata in sito deve essere ceduta al
GSE. L’emendamento chiarisce che il termine “energia autoconsumata” deve ritenersi
equivalente al termine “energia condivisa” contenuto nel DL 162/2019, che ha recepito la
Direttiva 2018/2001/UE. Le due espressioni indicano un autoconsumo istantaneo
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dell’energia prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili. Non chiarire questo
passaggio, avrebbe potuto condurre al paradosso di incentivare maggiormente
l’autoconsumo singolo anziché quello condiviso, ad esempio in condominio.

  Viene anche spiegato che nelle comunità energetiche rinnovabili, costituite come enti
non commerciali o condomìni, le gestione di un impianto fotovoltaico fino a 200kW non
costituisce esercizio di attività commerciale abituale.

Cosa ne pensi? Partecipa alla discussione nella
community di Edilportale
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CHIUSURA PORTICATO, SERVE IL
PERMESSO DI COSTRUIRE? IN QUALE
CASO?
Nella rassegna sentenze di oggi si parlerà anche di: ordine di demolizione,
serve comunicazione di avvio del procedimento? Osservazioni al piano
urbanistico, serve motivazione congrua perché siano rigettate?

Ecco la selezione delle sentenze per l’edilizia e l’urbanistica

pubblicate la scorsa settimana: chiusura porticato, serve sempre

il permesso di costruire? Ordine di demolizione, serve

comunicazione di avvio del procedimento? Osservazioni al piano

urbanistico, serve motivazione congrua perché siano rigettate?

E ancora: box di 20 mq., serve permesso di costruire? Diniego

di accesso a una pratica edilizia irreperibile, quando è legittimo?

Chiusura porticato, serve sempre il permesso di costruire?

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 1° luglio 2020 n. 1268

Serve il permesso di costruire per la chiusura su tre lati di un preesistente porticato, sorretto da pali in legno, con

nuova pavimentazione e installazione di un impianto di riscaldamento

Serve il permesso di costruire per la chiusura su tre lati di un preesistente porticato, sorretto da pali in legno, con

nuova pavimentazione e installazione di un impianto di riscaldamento.

L’intervento non può che essere ricondotto nella nozione di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1,

lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 27 della L.R. n. 12/2005, che ricomprendono tutti gli interventi “rivolti a

trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

A seguito delle nuove opere è stato creato un locale, trasformando la preesistente tettoia, che da semplice pertinenza

ora diviene un organismo edilizio completamente diverso dal precedente, anche per quanto attiene alla

destinazione.

Di  Redazione Tecnica  - 7 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Gazebo con impianto fotovoltaico, serve permesso di costruire?
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A seguito del nuovo manufatto, in realtà, è stata modificata la tipologia e la struttura dell’edificio originario. Infatti

dall’intervento è scaturito un organismo edilizio diverso dal precedente, con la creazione di un locale chiuso sui 4

lati, un nuovo volume, con una nuova destinazione, in ampliamento al fabbricato a cui accede.

La giurisprudenza afferma che anche solo con l’installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un

porticato si determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento

della preesistente volumetria, e ciò vale anche nell’ipotesi in cui le vetrate siano facilmente amovibili e siano

destinate a chiudere il manufatto solo per un determinato periodo nell’arco dell’anno (v., tra le altre, TAR Campania,

Napoli, Sez. VII, 24.2.2020, n. 837).

Pertanto l’opera appare riconducibile ad un intervento di ristrutturazione “pesante”, dal momento che è stato

creato un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con variazione della volumetria, come

previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, mentre per la ristrutturazione edilizia “leggera” l’organismo

edilizio interessato dalle opere rimane identico al precedente, senza aumento di unità immobiliari, modifiche del

volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

Ti potrebbe interessare:

Casi pratici risolti Decadenza e proroga del
permesso di costruire

Mario Petrulli, 2017, Maggioli Editore

Ordine di demolizione, serve comunicazione di avvio del procedimento?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 1° luglio 2020 n. 1185

Il provvedimento demolitorio, avendo natura vincolata, non necessita di essere preceduto dalla comunicazione di

avvio del procedimento

Le problematiche riguardanti la decadenza e la proroga del permesso di

costruire sono state spesso oggetto di contenzioso tra l’ufficio tecnico comunale ed i

cittadini, determinando una ricca produzione giurisprudenziale sulla materia. Questa

nuovissima Guida operativa...

22,00 €  19,80 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it
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Per orientamento costante della giurisprudenza, il provvedimento demolitorio, avendo natura vincolata, non

necessita di essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non è prevista, in capo

all’amministrazione, la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico influenzabili da una fattiva

partecipazione del soggetto destinatario (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 30.1.2020, n. 775, T.A.R. Napoli, Sez. IV,

23.1.2020, n. 327; Cons. Stato, Sez. II, 23.1.2020, n. 561). Per l’effetto, lo stesso non può essere invalidato per

omessa osservanza delle norme che disciplinano la partecipazione endoprocedimentale del privato (ivi inclusa la

comunicazione del responsabile del procedimento), ciò anche alla luce di quanto stabilito dall’art. 21 octies, secondo

comma, primo periodo, l. 241/1990, essendo palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello

concretamente adottato.

A diverse conclusioni non può giungersi in ragione del lungo lasso di tempo trascorso rispetto all’edificazione delle

opere, poiché l’ordine di demolizione è vincolato dalla sola constatazione dell’abuso, senza che il fattore

temporale possa assumere rifluenza, non potendo tra l’altro ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile

alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (T.A.R. Napoli, Sez. II, 3.2.2020, n. 517; T.A.R. Napoli, Sez.

VIII, 5.3.2019, n. 1212).

Sul tema:

Come sanare gli abusi edilizi

Nicola D’Angelo, 2017, Maggioli Editore

Osservazioni al piano urbanistico, serve motivazione congrua perché
siano rigettate?

Approfondisci anche: Abuso edilizio: è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento?

L’opera contiene gli strumenti utili al professionista per affrontare le criticità legate

agli abusi edilizi e alle sanatorie, anche in considerazione della recente

giurisprudenza e delle significative novità normative in materia, tra le quali si

segnalano:- il D.P.R. 13...

36,00 €  32,40 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it
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TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 29 giugno 2020 n. 1237

Il rigetto delle osservazioni deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e

di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo

in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che

legittime, anche opportune e razionali

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, le osservazioni presentate dai privati nei confronti di un

piano regolatore in itinere sono finalizzate a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso

assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l’Amministrazione si determini correttamente e

compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere

all’esercizio dell’azione amministrativa.

Ne deriva che il rigetto delle osservazioni deve essere assistito da una motivazione che sia congruarispetto agli

elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico

e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell’adozione di soluzioni urbanistiche,

oltre che legittime, anche opportune e razionali.

Quindi, le osservazioni al P.R.G. non possono essere respinte con una formula di mero stile che pone nell’assoluta

impossibilità di acclarare se l’Amministrazione abbia effettivamente valutato il rilievo e, quindi, si sia determinata a

respingerlo proprio ai fini di quel pubblico interesse che pure si asserisce di voler tutelare, essendo

invece necessaria una puntuale ed adeguata motivazione (T.A.R. Campania, Napoli, V, 11 gennaio 2011, n. 50).

Invero, fermo restando che il merito della scelta amministrativa resta sottratto al sindacato del giudice

amministrativo, l’Amministrazione è comunque tenuta a dare conto dell’avvenuta valutazione e considerazione di

tutti gli interessi coinvolti attraverso l’esame delle osservazioni pervenute (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 27 maggio

2011, n. 1332; anche T.A.R. Campania, Napoli, V, 17 dicembre 2010, n. 27621).

Box di 20 mq., serve permesso di costruire?

TAR Toscana, sez. III, sent. 29 giugno 2020 n. 833

Un box di 20 mq. e con un volume di oltre 40 mc. non è una pertinenza e richiede il permesso di costruire

Un box delle dimensioni in pianta di 6,40 x 3,00 metri e altezza di circa 2,30 metri, realizzato con telaio in ferro e

tamponature esterne in lamiera rivestite in muratura all’interno, copertura in onduline richiede il permesso di

costruire.

Leggi anche: Violazione distanze tra edifici: conseguenze sul permesso di costruire
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Il manufatto in questione – per le sue caratteristiche di stabilità e le sue dimensioni – presenta tutti i caratteri della

costruzione edilizia comportante una definitiva trasformazione di suolo e, come tale, necessitante di titolo

abilitativo. Né in contrario vale invocarne il carattere pertinenziale, atteso che, com’è noto, in ambito urbanistico-

edilizio la nozione di pertinenza ha un significato circoscritto alle opere che non comportino formazione di nuovi

volumi, o che comportino solo modesti volumi tecnici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3074, e i

precedenti ivi citati), ipotesi che qui non ricorre (il box ha una superficie di circa 20 mq e un volume di oltre 40 mc).

Diniego di accesso a una pratica edilizia irreperibile, quando è
legittimo?

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 29 giugno 2020 n. 1245

Illegittimo il diniego di accesso ad una pratica edilizia per dichiarata irreperibilità senza dare puntuale conto delle

modalità di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in

concreto compiute

Per costante giurisprudenza, alla stregua del principio ad impossibilia nemo tenetur, anche nei procedimenti di

accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto non può che riguardare, per evidenti motivi di

buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili (v. tra le

altre, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 luglio 2018 n. 4411).

Tuttavia, non è sufficiente – al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quindi

di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull’amministrazione in base alla normativa primaria in tema di

accesso – la mera e indimostrata affermazione in ordine all’indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del

tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi, in quanto spetta all’Amministrazione

destinataria dell’istanza di accesso l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili

che non è in grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità (v.

Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013 n. 892).

Occupandosi di casi di dichiarata irreperibilità dei documenti oggetto di istanza di accesso, la giurisprudenza ha

già avuto modo di rilevare che in simili situazioni l’Amministrazione è tenuta ad eseguire con la massima

accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione – destinando all’uopo idonee

risorse in termini di personale e tempo –, e qualora, ciò nonostante, la documentazione non venisse reperita, deve

estendere le relative indagini, anche con le opportune segnalazioni e denunce all’Autorità giudiziaria, presso altre

Amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta, per poi – in caso di ulteriore esito

negativo delle ricerche – dare conto al privato delle ragioni dell’impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle

Potrebbe interessarti: Agevolazioni prima casa, vale per il secondo box acquistato?
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eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell’adozione degli atti di

natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi (v. sentt. n.

2587 del 15 novembre 2018, n. 1255 del 31 maggio 2019 e n. 343 del 20 febbraio 2020).

Conseguentemente, è illegittimo il diniego che si fonda unicamente sulla mera dichiarazione di irreperibilità

dei documenti oggetto della richiesta ostensiva, senza dare puntuale conto delle modalità di conservazione degli atti

invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in concreto compiute.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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EFFICIENZA ENERGETICA, VIA AL
RESTYLING DEI PICCOLI COMUNI
Assegnati contributi a fondo perduto per 1.940 Comuni: lavori entro il 15
novembre 2020, pena la decadenza del contributo

Come verranno spesi i contributi a fondo perdutoerogati

per 1.940 Comuni italiani? Opere di efficientamento

dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici

pubblici, installazione di impianti di produzione di energia

da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità

sostenibile.

Letta così, sembra la solita lista di interventi messa in piedi in

vista di elezioni o “cambi di bandiera”. Ma in questo caso,

sembra che i lavori vadano iniziati subito e che ogni Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15

novembre 2020, pena la decadenza del contributo.

Efficienza energetica, via al restyling dei piccoli Comuni

Il decreto con cui viene assegnato il contributo a fondo perduto, dell’importo totale di 19.329,89 di euro, è stato

firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. La misura per tutto il 2020 mette a disposizione

complessivamente oltre 37 milioni di euro.

I Comuni selezionati devono essere cosiddetti “piccoli”, ovvero con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Il tuo Comune è in lista per i contributi?

>> Controlla qui!

Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le modalità di fruizione del contributo saranno

definite con un successivo provvedimento ministeriale.

Di  Redazione Tecnica  - 7 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Il Superbonus rema contro l’edilizia. Cosa fare?
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Testo Decreto Semplificazioni, fumata bianca
Governo! Novità per appalti, urbanistica, edilizia,
ambiente, ICT
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/07/2020  2

Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di
contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di
semplificazione per il sostegno e la diffusione dellʼamministrazione digitale; semplificazioni in
materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Fumata bianca per il decreto Semplificazioni: nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, infatti,
l'Esecutivo nel CdM n.54/2020 ha dato l'ok (salvo intese pare 'tecniche', quindi non politiche) al
testo del decreto-legge "Misure urgenti per la semplificazione e lʼinnovazione digitale", cd.
DL Semplificazioni che avevamo già avuto modo di approfondire nella sua prima bozza (rispetto
alla quale svariate cose, soprattutto sugli abusi edilizi, sono cambiate).

In questa, che per la verità ancora non è definitiva al 100% (ci sono delle correzioni da effettuare,
vedremo quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale: solo da quel momento le misure saranno in
vigore) si interviene su 4 ambiti principali:

semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
semplificazioni procedimentali e responsabilità;
misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dellʼamministrazione digitale;
semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

1.Contratti pubblici ed edilizia

Si introduce, in via transitoria e fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di
lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono:

lʼaffidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di
operatori variabile sulla base dellʼimporto complessivo, per tutte le prestazioni di
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importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Inoltre:

è previsto che lʼaggiudicazione o lʼindividuazione definitiva del contraente avvenga
entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i
ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nellʼavvio dellʼesecuzione dello stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento
per danno erariale e, qualora imputabili allʼoperatore economico, costituiscono causa di
esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto;
si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia,
prevedendo in particolare che lʼaggiudicazione o lʼindividuazione definitiva del
contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dallʼavvio del procedimento;
si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni
nellʼesecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi
ben specificati;
sarà obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere
rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli
appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito
Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti;
si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari
per le opere di maggiore complessitào più rilevanti per il tessuto economico, sociale e
produttivo.

In ambito edilizio, queste le principali novità (che poi approfondiremo una per una):

semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di
modifica dei prospetti degli edifici;
accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una
conferenza di servizi semplificata per acquisire lʼassenso delle altre amministrazioni;
rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con
la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune;
proroga della validità dei titoli edilizi;
rilascio su richiesta dellʼinteressato circa lʼintervenuta formazione del silenzio
assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

NB - tra le novità più significative cʼè la 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; in
questi casi la ricostruzione è comunque consentita con la sola osservanza delle distanze
legittimamente preesistenti.

Stato avanzamento “obbligato” e pagamenti accelerati per tutti i
lavori già in corso

Entro un mese circa dallʼentrata in vigore del Decreto Semplificazioni le imprese riceveranno
dagli enti locali il pagamento dei lavori già effettuati in deroga alle previsioni contrattuali.
Nello specifico:

entro 15 giorni il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento (quindi il rilascio dei SAL
senza riferimento alle modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di
appalto);
entro 5 giorni (quindi non più 7 giorni) il responsabile unico del procedimento emette il
certificato di pagamento;



Testo Decreto Semplificazioni, fumata bianca Governo! Novità per appalti, urbanistica, edilizia, ambiente, ICT

3/5

l'effettiva erogazione di denaro dovrà essere effettuata entro 15 giorni dallʼemissione del
certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 giorni o al massimo 60 giorni);
previsto inoltre il rimborso dei maggiori oneri sopportati per lʼadattamento alle regole anti-
diffusione del Covid-19.

Misure per l a̓ccelerazione di appalti e lavori: nel dettaglio

Gli artt. 1 e 2 del DL Semplificazioni introducono dei percorsi con soluzioni derogatorie e
precisi vincoli temporali per la loro realizzazione. Il percorso deve essere finalizzato – nel
sottosoglia UE – in 2 mesi per gli affidamenti diretti e in 4 mesi per le procedure con confronto
competitivo.

Il mancato rispetto di questi termini comporta responsabilità per danno erariale in capo al
responsabile unico del procedimento e qualora imputabile allʼoperatore economico esclusione
dello stesso dalla procedura o risoluzione del contratto per inadempimento.

L̓art. 2 semplifica la gestione degli appalti sopra la soglia UE (ovvero 5.2 milioni) con termine
massimo fissato in 6 mesi. Il comma 3 dello stesso articolo configura un percorso dedicato per
gli affidamenti con procedura negoziata senza pubblicazione di bando(mini-gara con il
coinvolgimento di almeno 5 operatori economici). In questa prospettiva, una serie di opere di
rilevanza nazionale dovrebbe essere individuata con DPCM anche se tutte le stazioni
appaltanti potranno ricorrere a questa procedura se la ritengono necessaria per
soddisfare le esigenze legate al superamento dellʼemergenza sanitaria (e comunque non
oltre il 31 luglio 2021). Anche relativamente allʼart. 2 in mancanza del rispetto dei termini
comporta responsabilità per danno erariale in capo al responsabile unico del procedimento e
qualora imputabile allʼoperatore economico esclusione dello stesso dalla procedura o risoluzione
del contratto per inadempimento.

L'art. 5 interviene invece derogando alla normativa vigente, sulle ipotesi in cui è possibile
sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo tassativo, e, quindi, limitando
radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere
l'esecuzione delle opere. Le norme hanno carattere transitorio e sono applicabili agli appalti il cui
valore sia superiore a una data soglia. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione
derivanti dall'applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione, di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, gravi
ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione
a regola d'arte dell'opera.

L'art.7 opera per evitare il blocco dei lavori prevedendo l'istituzione di un fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche. L'esigenza è quella di evitare che la mancanza
temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra
causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell'opera. Beneficiari del fondo sono
quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere
necessarie alla realizzazione dell'opera.

2.Procedimenti e responsabilità degli amministratori
per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge,
varrà la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti;
introduzione della Conferenza di Servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte
le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni;
le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore
impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli;
semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti
amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche
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amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter
consultare gli atti in forma digitale;
introduzione - per il periodo 2020-2023 - dell'Agenda della semplificazione amministrativa,
definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed
enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini;
responsabilità amministratori pubblici: fino al 31 luglio 2021, limitazione della
responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre
resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati
a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di
condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita allʼevento dannoso e non
alla sola condotta; rafforzamento del controllo concomitante da parte della Corte dei conti
per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il
reato di abuso dʼufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli
specifici comportamenti puniti dalla legge.

3.Diffusione dell'amministrazione digitale
accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta dʼidentità digitale (CIE) e tramite
AppIO su smartphone;
domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite
AppIO;
semplificazioni per il rilascio della CIE;
piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;
semplificazione della firma elettronica avanzata;
sostegno per lʼaccesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei
dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;
semplificazione e rafforzamento dellʼinteroperabilità tra banche dati pubbliche e misure per
garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA;
semplificazione e rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a
favorire lʼutilizzo del patrimonio informativo pubblico;
introduzone di nuove misure per lʼinnovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative
innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante lʼimpiego delle tecnologie
emergenti.

4.Semplificazione per imprese, ambiente e green economy
Imprese

semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni
elettroniche e la banda larga;
aumento dellʼimporto di erogazione in unʼunica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi
alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali);
semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo
scioglimento degli enti cooperativi;
rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione
delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e
quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dellʼagricoltura;
possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga
rispetto alla disciplina del codice civile.

Ambiente e green economy

razionalizzazione delle procedure di valutazione dʼimpatto ambientale (VIA) associate alle
opere pubbliche;
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esclusione dallʼobbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi
culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli
sbarramenti;
semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti
di Interesse Nazionale (SIN);
velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai
commissari;
razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dallʼItalia agli altri Paesi europei;
estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio
sul posto altrove” per incentivare lʼutilizzo di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili;
piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le
esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici
incentivanti e di semplificazione;
semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti
del green new deal.

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



Sismabonus in zone sismiche 2 e 3: ok
all'asseverazione del professionista post inizio lavori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/07/2020  241

Agenzia delle Entrate: la documentazione presentata dalla ditta costruttrice deve essere però
integrata entro la data di stipula del rogito dellʼimmobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico

Avevamo avuto un'anticipazione nella risposta 196/2020, adesso c'è nero su bianco anche una
risoluzione, che ha valenza più generale: può beneficiare delle detrazione sismabonus
lʼacquirente dellʼabitazione oggetto di interventi antisismici, situata nella zona 3, anche se
lʼimpresa costruttrice non ha presentato la prevista asseverazione contestualmente alla
richiesta del titolo abilitativo, se allʼepoca dellʼinizio lavori lʼagevolazione era destinata
soltanto agli immobili della zona 1.

Zona sismica 3: l'asseverazione da Sismabonus può arrivare
anche dopo

Lo chiarisce - ed è da segnare in rosso - la risoluzione 38/E del 3 luglio 2020 del Fisco,
determinante per sbrogliare svariate matasse, tra le quali - appunto - quella del contribuente
che ha stipulato un preliminare di acquisto di un appartamento di un fabbricato in
costruzione situato nella  zona sismica 3, per il quale lʼimpresa costruttrice ha depositato
presso il Comune il progetto di intervento antisismico sullʼimmobile senza lʼasseverazione
della classe di rischio redatta del tecnico progettista, come prevede lʼarticolo 3 del decreto
ministeriale n. 58/2017. Trattasi di certificazione funzionale alla detrazione prevista
dallʼarticolo16, comma 1-septies, del DL 63/2013.



Ma in questo caso non c'era scelta: la presentazione del progetto al Comune è avvenuta prima
che lʼagevolazione, in un primo momento confinata agli interventi realizzati nella zona
sismica 1, fosse estesa anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, per questo non
era stata presentata asseverazione.

Il contribuente precisa di essere in possesso di tutte le altre condizioni sostanziali per beneficiare
della detrazione in argomento e chiede se può beneficiare dellʼagevolazione anche se
lʼasseverazione è stata redatta e presentata dallʼimpresa successivamente alla richiesta del titolo
abilitativo.

Sismabonus zona sismica 2 e 3: come funziona la questione

Le Entrate evidenziano che, ai fini dellʼinterpello, il riferimento va fatto al successivo comma
1-septies dellʼarticolo 16 che seppur presenta elementi analoghi al “Sismabonus” come
comunemente inteso, si differenzia da questo perché la detrazione in tal caso è diretta agli
acquirenti (e non a chi effettua lʼopera) delle nuove unità immobiliari “antisismiche” situate
nelle zone interessate. La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità,
nella misura del 75 oppure 85%, entro lʼimporto massimo di 96mila euro. L̓agevolazione spetta
anche per gli interventi che hanno comportato la demolizione e la ricostruzione di interi edifici,
per ridurne il rischio sismico, anche con aumento volumetrico rispetto al fabbricato preesistente.

Lo sconto Irpef, previsto originariamente soltanto per gli immobili della zona sismica 1 è stato
esteso anche ai fabbricati delle zone sismiche 2 e 3 a opera della modifica apportata alla
norma dallʼarticolo 8 del DL 34/2019.

Le linee guida per la classificazione sismica, il DM 58/2017 e la
deroga per l'asseverazione

Il decreto di riferimento lo conosciamo quasi 'a memoria', è il DM 58/2017 del MIT che stabilisce
anche le modalità di attestazione, da parte dei tecnici autorizzati, degli interventi effettuati
e di certificazione delle classi di rischio dellʼedificio prima e dopo lʼintervento realizzato. Nel
decreto si dice chiaramente che l'asseverazione e il progetto dei lavori per la riduzione del
rischio sismico devono essere presentati prima dellʼinizio dei lavori, insieme alla
segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire.

Qui non c'è asseverazione, quindi in teoria non ci sarebbe accesso alla detrazione, ma visto che
al momento dellʼinizio dei lavori il comune dove è situato lʼimmobile non era compreso tra
quelli interessati dallʼagevolazione, per non far perdere il beneficio a contribuenti non
destinatari del beneficio in base a disposizioni pro tempore vigenti, lʼamministrazione
finanziaria ha chiesto il parere del MIT sullʼeventuale integrazione, da parte delle imprese
costruttrici, della documentazione già presentata, con la necessaria asseverazione così da
consentire lʼapplicazione della detrazione agli acquirenti le unità immobiliari.

Secondo il CSLLPP, nel caso in esame lʼagevolazione può essere applicata a prescindere
dallʼeffettuazione degli adempimenti ordinariamente previsti ai fini dal sismabonus e
stabiliti nel DM 58/2017.

In definitiva, la detrazione prevista dal comma 1-septies dellʼarticolo 16 spetta agli acquirenti
delle abitazioni situate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di
entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se lʼasseverazione richiesta dallʼarticolo 3 del
DM 58/2017 non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo.

LA RISOLUZIONE INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato



Concorsi MIBACT: previste 5.900 assunzioni nei
Beni Culturali
Redazione INGENIO -  06/07/2020  255

In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati nuovi concorsi pubblici per il Mibact per lʼanno 2020.
Alcuni bandi di concorso sono già stati pubblicati e sono in corso di svolgimento mentre altri
bandi sono in uscita in Gazzetta nelle prossime settimane e mesi. Previste 5.900 nuove
assunzioni.

Nuove assunzioni previste per il Mibact: i dettagli

Le nuove assunzioni previste per il Mibact rientrano nel piano assunzionale avviato lo scorso
anno dal Ministero al fine di incrementare lʼorganico ministeriale di 5.920 unità di personale
entro i prossimi 3 anni, le nuove assunzioni andranno anche a garantire il turnover del
personale in servizio e il ricambio generazionale allʼinterno del Ministero.

Secondo le stime saranno molti gli
attuali dipendenti che presto lasceranno il posto di
lavoro per andare in pensione aderendo  alla ‘Quota
100‘ e ‘Opzione Donna‘, per evitare quindi delle
carenze di organico e di personale sono stati banditi
dei nuovi concorsi pubblici per lʼassunzione di
nuovo personale, come precisato alcuni bandi sono
stati già avviati e sono:

concorso per 1.052 Assistenti alla fruizione,
accoglienza e vigilanza. Le domande sono
chiuse ma la procedura concorsuale è ancora in
atto.
bando per 250 Funzionari Amministrativi. Le
domande sono aperte e la scadenza è fissata al
15 luglio.

Altri bandi invece sono stati programmati e presto saranno pubblicati in gazzetta ufficiale,
le assunzioni saranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, vediamo di seguito
quali sono le selezioni pubbliche in programma che a breve saranno pubblicate:

�. concorso MIBACT per 500 Operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza, di cui 250 unità
da assumere dallʼanno 2020 e 300 unità da assumere con decorrenza dallʼanno 2021;

�. concorso MIBACT per 841 Specialisti, di cui 250 unità da reclutare a decorrere dallʼanno
2021;

�. concorso MIBACT per 64 Assistenti Informatici;
�. concorso MIBACT per 334 Assistenti Amministrativi Gestionali;
�. concorso MIBACT per 100 Addetti Accoglienza, Assistenza, Vigilanza, Protezione e

Conservazione;
�. concorso MIBACT per 5 Dirigenti Architetti;
�. concorso MIBACT per 4 Dirigenti Archeologi;
�. concorso MIBACT per 8 Dirigenti Archivisti di Stato;
�. concorso MIBACT per 20 Dirigenti amministrativi.

Per partecipare ai suddetti bandi è necessario attendere la pubblicazione in gazzetta ufficiale, la
presentazione delle domande come sempre avverrà in maniera telematica la pagina web
Ministero Beni Culturali “Concorsi”.
Fonte: miuristruzione.it
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Eletto il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA,
confermato Santoro, più ingegneri in CdA
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  06/07/2020  1

Venerdì 3 luglio è stato eletto dall'Assemblea dei Delegati di Inarcassa il nuovo CdA dell'Ente
Previdenziale di Ingegneri e Architetti.

Confermato - anche il Presidente uscente, l'arch. Giuseppe Santoro, che risulta il più votato.
Entra in CdA anche il Presidente di Fondazione Inarcassa, l'Ing. Egidio Comodo. Sei gli ingegneri,
cinque gli architetti.

Il nuovo CDA di INARCASSA

Gli eletti del CDA:

Antonio Marco Alcaro (Architetto, Roma),
Nicola Caccavale (Ingegnere, Bari),
Egidio Comodo (Ingegnere, Potenza),
Silvia Antonia Virginia Fagioli (Ingegnere, Milano),
Filippo Franchetti Rosada (Architetto, La Spezia),
Paolo Marchesi (Architetto, Pavia),
Massimo Garbari (Ingegnere, Trento),
Stefano Navone (Architetto, Tempio Olbia) - ex revisore
Stefano Sapienza (Ingegnere, Torino),
Giuseppe Santoro (Architetto, Siracusa),
Massimo Trotta (Ingegnere, Salerno).

Revisori dei Conti
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Pietro Faraone (Ingegnere, Palermo),

Enrico Giuseppe Oriella (Ingegnere, Vicenza).

I non eletti:

Franco Fietta (BZ)
Felice De Luca (TO)
Paolo Caggiano (PT)
Margherita Mojoli (CO)
Andrea Rizza (RG)
Roberto Brandi (CH)
Pasquale Costabile (CS)
Claudia Maria Borgonovo (MB)
Andrea Perria (CA)
Edi Massarenti (FE)
Daniele Agapito (TS)
Gianluca Valle (RM)
Roberta Cini (LI)
Giuseppe Bassi (BG)
Enrico Fossa (GE)

… altri con pochi voti

Da parte della redazione di Ingenio un "in bocca al lupo" al nuovo Consiglio che guiderà
Inarcassa per i prossimi 5 anni.
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Efficientamento energetico: contributo di 20 mila
euro per tutti i 1.940 piccoli comuni italiani
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/07/2020  2

Il MISE sblocca oltre 37 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
sostenibile

Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto con cui viene
assegnato un contributo a fondo perduto, dellʼimporto di 19.329,89 di euro, in favore di
ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, al fine di
realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art.30
comma 14-bis DL Crescita).

La misura mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per lʼanno 2020.

In particolare, sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento dellʼilluminazione
pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile.

Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza
del contributo.

Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le modalità di fruizione del
contributo saranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.

IL DECRETO E L'ALLEGATO CON TUTTI I COMUNI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1



1/2

Prevenzione incendi: linea guida RPT sulle
caratteristiche dimensionali delle autorimesse
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/07/2020  143

Il documento contiene criteri e valori di buona progettazione, in particolare per le autorimesse
pubbliche, destinate ad “autovetture ordinarie”, non utilizzabili e non vincolanti ai fini delle
valutazioni e dei controlli di prevenzione incendi

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha redatto il documento “Linea guida sulle
caratteristiche dimensionali delle autorimesse”, disponibile in allegato.

Il documento si riferisce al D.M. 15/05/2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi per le attività di autorimessa”, col quale è stata emanata la RTV redatta secondo le
nuove metodologie di progettazione introdotte dal DM 03/08/2015 e s.m.i.. Nello specifico, la
RTV sulle autorimesse deve essere utilizzata per la progettazione delle attività individuate
al numero 75, di cui all A̓llegato I del DPR 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione sia per le
esistenti.

Per fornire utili elementi ai progettisti che devono oggi avvalersi delle nuove metodologie di
progettazione di cui al D.M. 15/05/2020, nel documento vengono riportati criteri e valori di
buona progettazione, in particolare per le autorimesse pubbliche, destinate ad
“autovetture ordinarie”, non utilizzabili e non vincolanti ai fini delle valutazioni e dei controlli di
prevenzione incendi.

NB - La linea guida contiene indicazioni valide per tutte le autorimesse, indipendentemente
dalla loro assoggettabilità al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (Allegati 1 del DPR 151/2011).

Elementi di progettazione

L̓area di parcheggio deve essere organizzata in modo da garantire gli spazi minimi delle
corsie per consentire le necessarie manovre per entrare e uscire dagli stalli e per poter circolare
allʼinterno dellʼautorimessa. Al fine di garantire unʼadeguata fruibilità dellʼautorimessa, sono da
tenere in considerazione i valori riportati nel documento al quale si rimanda, relativi ai principali
elementi di architettura tecnica, caratterizzanti la geometria di unʼautorimessa:

autorimesse pubbliche:
larghezza minima delle corsie di manovra;
dimensioni minime degli stalli per autovetture;
dimensioni, pendenza e curvatura delle rampe;
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altezza interna delle autorimesse;
autorimesse private.

IL DOCUMENTO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato



Martedì 7 Luglio 2020

approvato salvo intese il decreto-legge Semplificazioni

Consiglio dei Ministri: approvato salvo intese il decreto-legge Semplificazioni
Il decreto interviene in quattro ambiti principali: 1. semplificazioni in materia di contratti
pubblici ed edilizia; 2. semplificazioni procedimentali e responsabilità; 3. misure di
semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; 4.
semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Il Consiglio dei Ministri n. 54 terminato alle ore 4.10 di oggi ha approvato, salvo intese, il
decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il testo – riporta il comunicato di Palazzo Chigi - costituisce un intervento organico volto
alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla
velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica
amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:

• semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

• semplificazioni procedimentali e responsabilità

• misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale

• semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

1. Contratti pubblici ed edilizia



Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli
investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria,
fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
Le nuove norme prevedono:

• l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;

• una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori
variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro
due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi
nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono
essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di
esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. Si introducono,
inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare
che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il
termine di sei mesi dall’avvio del procedimento. Inoltre, si prevede che la pendenza di un
ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o
sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle
parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati. Sarà poi obbligatorio
costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie
e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di
risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare
temporaneamente le stazioni appaltanti. Infine, si semplificano e si uniformano le
procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o
più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.

In ambito edilizio, si provvede alla semplificazione degli interventi di demolizione e
ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici; all’accelerazione dei
termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi
semplificata per acquisire l’assenso delle altre amministrazioni; al rafforzamento degli
incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di
costruzione da pagare al Comune; alla proroga della validità dei titoli edilizi; alla
previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del
silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

2. Procedimenti e responsabilità degli amministratori

Per quanto riguarda la semplificazioni dei procedimenti si prevede che, per la maggior
parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola
del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.



Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le
amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Inoltre, le
amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore
impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e
pubblicarli. Si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e
imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che
le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini
devono poter consultare gli atti in forma digitale.

Si tagliano anche i costi della burocrazia, prevedendo che, sia per le norme primarie che
per i decreti attuativi, nel caso si introducano nuovi costi regolamentari, si debbano
eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi costi introdotti fiscalmente
detraibili.

Si introduce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa,
definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed
enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.

Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, si prevede, fino al 31 luglio
2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto
riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i
funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o
inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene
riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo
concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento
pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i
funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla
legge.

3. Diffusione dell’amministrazione digitale

In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA, si prevede:
l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e
tramite AppIO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti
ad albi; la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la
presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare
tramite AppIO; semplificazioni per il rilascio della CIE; una piattaforma unica di notifica
digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della
firma elettronica avanzata; il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli
strumenti informatici; regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la
formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai
cittadini; la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati
pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; la
semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a



favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico. Si introdurre misure per 
l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare 
misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.

4. Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy

Per le imprese, si prevedono: la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle 
infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga; l’aumento 
dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle 
imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la 
semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno; la 
semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo 
scioglimento degli enti cooperativi; il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli 
investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato 
interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei 
contributi pubblici nel settore dell’agricoltura; la possibilità per le società per azioni 
quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.

In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto introduce la 
razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle 
opere pubbliche; l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni 
e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa 
gli sbarramenti; la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi 
oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN); la velocizzazione dei tempi di 
assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione 
degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali; semplificazioni in materia di 
interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per 
realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; una nuova disciplina sui 
trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le 
casse dello Stato; l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo 
dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili; un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e 
montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali 
secondo direttrici incentivanti e di semplificazione; semplificazioni per il rilascio delle 
garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

Leggi anche: “Dl Semplificazioni, Assistal: inaudito innalzamento fino a 5 milioni di euro 
per appalti senza gara”
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Coronavirus, da CDP e UniCredit 1 miliardo di euro per
supportare le PMI

Coronavirus, da CDP e UniCredit 1 miliardo di euro per supportare le PMI
Siglato Protocollo d’intesa per sviluppare congiuntamente strumenti di liquidità, co-
financing e finanza alternativa a sostegno delle piccole e medie imprese nei settori del
turismo, dei beni di consumo e della meccanica
È stato sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e UniCredit un Protocollo d’intesa
che sancisce l’avvio di una collaborazione finalizzata al sostegno del territorio e delle
imprese italiane.

Come prima declinazione operativa del Protocollo, CDP ha concesso a UniCredit un
finanziamento da 1 miliardo di euro, tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario
senior unsecured, che sarà integralmente impiegato dalla banca in nuovi finanziamenti
per le PMI e le Mid-Cap operanti nei settori del turismo, dei beni di consumo e della
meccanica, particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19. Una quota, pari al 25%, sarà
destinata alle imprese del Mezzogiorno.

I finanziamenti potranno avere un importo massimo di 20 milioni di euro e scadenza non
inferiore a 24 mesi.

L’iniziativa si inquadra nelle linee strategiche del Piano industriale 2019-2021 di CDP che
prevede, in piena sinergia e complementarietà con il sistema bancario, specifiche azioni di
supporto alle imprese, promuovendo un allungamento delle scadenze dei finanziamenti e
fornendo un sostegno nell’attuale fase di emergenza.
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Oltre alla concessione di liquidità per supportare i finanziamenti a favore delle imprese, la 
collaborazione riguarda anche altri ambiti operativi. In particolare, la partnership intende 
sviluppare strumenti di finanza alternativa quali i cosiddetti “basket bond”, operazioni di 
cartolarizzazione di mini-bond appositamente emessi da imprese PMI e Mid-Cap, in 
relazione ai quali CDP e UniCredit agirebbero in qualità di investitori principali, 
attraendo così ulteriori capitali privati. In questo ambito sono allo studio diverse ipotesi 
di basket bond di settore, con particolare focus su alimentare e cultura.

Un ulteriore ambito di collaborazione riguarderà operazioni dirette in co-finanziamento, 
a sostegno di progetti di crescita di medie imprese italiane, con particolare attenzione ai 
settori della ricerca, innovazione, valorizzazione del patrimonio culturale, ambiente ed 
energia.

“L’intesa firmata oggi rappresenta una tappa importante ed una conferma ulteriore 
dell’impegno da parte del Gruppo CDP per il sostegno al tessuto produttivo del Paese. 
Grazie alla collaborazione con UniCredit possiamo facilitare l’accesso al credito delle 
aziende italiane, che nel contesto di crisi derivante dall’emergenza Covid-19 hanno 
necessità di un rilancio di produttività e competitività anche oltre i confini nazionali” - ha 
dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di CDP - Inoltre, attraverso il 
ricorso a strumenti di finanza innovativa, potremo far affluire ingenti risorse alle piccole e 
medie imprese, con un’attenzione particolare al Mezzogiorno, per attivare un processo 
virtuoso di crescita e sviluppo.”

“L’accordo con CDP e il nuovo funding dedicato ci consentono di potenziare 
ulteriormente il supporto che forniamo alle imprese Italiane, in particolare le Pmi e quelle 
a media capitalizzazione, ampliando la gamma delle soluzioni utili ad assicurare liquidità, 
ottimizzare il capitale circolante e riprendere gli investimenti” ha commentato Jean 
Pierre Mustier, CEO di UniCredit. L’intesa ci consente inoltre di mettere a disposizione 
delle imprese nuovi strumenti di co-finanziamento e di accesso al mercato dei capitali che 
possono efficacemente supportarne la crescita garantendo un equilibrio ottimale tra le 
fonti di finanziamento”.
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Valutazione europea dei prodotti da costruzione: nuova Decisione di esecuzione UE
In vigore dal 3 luglio la Decisione di esecuzione (UE) 2020/962 che modifica la Decisione
di esecuzione (UE) 2019/450
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 211/19 del 3 luglio è stata pubblicata la
Decisione di esecuzione (UE) 2020/962 della Commissione del 2 luglio 2020 che
modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione
dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea di taluni prodotti da
costruzione.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente
all’allegato della nuova decisione.

La nuova decisione – IN ALLEGATO - è entrata in vigore il 3 luglio 2020 cioè il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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limite di due interventi per beneficiario del superbonus 110%

Dl Rilancio: limite di due interventi per beneficiario del superbonus 110%
Ok al Superbonus anche per gli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento
efficiente nei comuni montani nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche per gli
spogliatoi e a quelle di promozione sociale
“Ho un’importante novità da comunicarvi: è stato approvato dalla Commissione Bilancio
l’emendamento che estende il Superbonus al 110% anche alla seconda casa. I cittadini
potranno quindi effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento
antisismico su due unità immobiliari, siano essere unifamiliari, plurifamiliari o
condominiali. In questo modo la platea dei beneficiari si allarga enormemente”.

Lo ha comunicato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Riccardo Fraccaro (M5S).

“L’emendamento di maggioranza che ha avuto il via libera della Commissione - aggiunge
Fraccaro - prevede che ciascun cittadino possa beneficiare del Super ecobonus
per due abitazioni. Si prevede inoltre la possibilità di riconoscere la detrazione
fiscale ai cittadini, o il credito d’imposta alle aziende, in caso di sconto in
fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento
lavori.

L’emendamento prevede poi l’estensione del Superbonus agli IACP fino a giugno
2022 in modo da agevolare l’edilizia popolare. Infine, la norma consente di
applicare il Superbonus anche agli interventi di allaccio ai sistemi di
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teleriscaldamento efficiente nei comuni montani nonché alle Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle
associazioni sportive dilettantistiche per gli spogliatoi e a quelle di
promozione sociale.

Queste novità ampliano la portata del Superbonus al 110% a un numero ancora maggiore
di soggetti e quindi di immobili, rendendolo più incisivo sul piano dello sviluppo
economico e della tutela ambientale. Il lavoro parlamentare è stato dunque tanto
complesso quanto proficuo, tale da rendere comprensibile lo slittamento di pochi giorni
dei provvedimenti attuativi.

Ora lavoreremo affinché la norma possa diventare immediatamente operativa e tutti
possano subito beneficiarne”, conclude Fraccaro.

In allegato l'emendamento approvato all'art.119 del Dl Rilancio

Leggi anche: “Superbonus 110%: ecco le modifiche approvate. La detrazione si applica
anche alle villette a schiera”

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ecobonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Ecobonus al 110% anche per l’allaccio al teleriscaldamento
efficiente nei comuni montani

casaeclima.com/ar_42226__ecobonus-centodieci-anche-per-allaccio-teleriscaldamento-efficiente-comuni-
montani.html

Ecobonus al 110% anche per l’allaccio al teleriscaldamento efficiente nei comuni montani
Fiper: questa misura nelle aree montane permetterà ai cittadini di sostituire le attuali
caldaie a gasolio e gli obsoleti impianti a legna attraverso l’allaccio alle reti di
teleriscaldamento a biomassa presenti sul territorio
È stata approvata dalla Commissione Bilancio della Camera la proposta di inserire
l’allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficienti negli interventi oggetto di bonus 110%.

Commenta Walter Righini, presidente FIPER: “Questa misura va a premiare la filiera
bosco-legno e l’abbinamento delle fonti rinnovabili all’efficienza energetica nelle aree
montane garantendo la continuità della gestione dei nostri boschi; esprimiamo invece un
certo rammarico per non aver esteso la misura su tutto il territorio nazionale”.

Questa misura nelle aree montane permetterà ai cittadini di sostituire le attuali caldaie a
gasolio e gli obsoleti impianti a legna attraverso l’allaccio alle reti di teleriscaldamento a
biomassa presenti sul territorio.

Conclude Righini: “Un forte apprezzamento ai parlamentari che hanno appoggiato la
proposta FIPER e portato avanti con tenacia l’interlocuzione a livello governativo. Ne va
del presidio del territorio e dello sviluppo delle aree interne, nonché della coesione sociale
e ambientale soprattutto in questo momento di ripartenza post Covid”.

Leggi anche: “Superbonus 110%, Uncem: accolte istanze su seconde case, biomasse,
comunità energetiche”
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accolte istanze su seconde case, biomasse, comunità
energetiche

Superbonus 110%, Uncem: accolte istanze su seconde case, biomasse, comunità
energetiche
Entrano gli impianti a biomassa, solo in interventi su singole unità immobiliari e solo se
di tecnologia a cinque stelle e in aree non metanizzate e in Comuni montani non
interessati da procedure d’infrazione per sforamento dei limiti della qualità dell’aria
Ci sono l’estensione del superecobonus alle seconde case, gli impianti a biomasse ad
altissima efficienza, le comunità energetiche. Uncem aveva messo sul tavolo queste
necessità per modificare e migliorare il Superecobonus. I tre fronti sono all’interno del
nuovo articolo 119 del ‘Rilancio’. La quinta Commissione Bilancio della Camera ha varato
il testo che oggi è in Aula per la conversione del Decreto, che dovrà avvenire entro il 18
luglio.

Ci sono l’estensione del super bonus fiscale per l’efficientamento energetico alle seconde
case, salvo quelle di lusso, A1, A8, A9, dunque abitazioni di tipo signorile, abitazioni in
ville e castelli. Nel nuovo testo dell’articolo sul superecobonus vi sono anche i generatori
termici a biomasse. Entrano gli impianti a biomassa, solo in interventi su singole unità
immobiliari e solo se di tecnologia a cinque stelle e in aree non metanizzate e in Comuni
montani non interessati da procedure d’infrazione per sforamento dei limiti della qualità
dell’aria. Inoltre, rispetto alle Comunità energetiche nelle quali Uncem crede moltissimo,
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per i borghi e i Comuni montani, è previsto nel nuovo articolo che l’esercizio di impianti
fino a 200 chilowatt da parte di comunità energetiche rinnovabili, non costituisca
svolgimento di attività commerciale abituale. Anche questo punto si inserisce nel quadro
di un Green new deal europeo per puntare su decarbonizzazione e riduzione dei consumi,
previsti anche dalla legge 221/2015 nell’articolo 72 sulle Green Communities.

Il nuovo articolo 119 attua quanto previsto dalla legge 158/2017 sui piccoli Comuni negli
articoli su patrimonio immobiliare e valorizzazione dei centri storici. Nei 5.552 piccoli
Comuni d’Italia si trova una casa vuota ogni due occupate: solo il 15% di quelle disponibili
ospiterebbero 300 mila abitanti, e le opere di adeguamento edilizie potrebbero valere 2
miliardi di euro nella rigenerazione e decine di migliaia di nuovi addetti. In Piemonte si
parla di potenziali 30 mila nuovi residenti negli 800 piccoli Comuni. Il Superecobonus -
sottolinea Uncem - può rappresentare una svolta nel rigenerare questo patrimonio e
trasformare quelle che oggi sono seconde case abbandonate in immobili green e smart
dove vivere e abitare, dove fare impresa e lavorare, anche a distanza, nei territori alpini e
appenninici.

Leggi anche: “Dl Rilancio: approvato emendamento che estende il Superbonus 110%
anche alla seconda casa”
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risoluzione delle Entrate su zone sismiche 2 e 3 e
asseverazione post inizio lavori

Sismabonus: risoluzione delle Entrate su zone sismiche 2 e 3 e asseverazione post inizio
lavori
Può beneficiare delle detrazione l’acquirente della casa oggetto di interventi antisismici,
situata nella zona 3, anche se l’impresa costruttrice non ha presentato la prevista
asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, se all’epoca dell’inizio
lavori l’agevolazione era destinata soltanto agli immobili della zona 1
Può beneficiare delle detrazione sismabonus l’acquirente dell’abitazione oggetto di
interventi antisismici, situata nella zona 3, anche se l’impresa costruttrice non ha
presentato la prevista asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, se
all’epoca dell’inizio lavori l’agevolazione era destinata soltanto agli immobili della zona 1.

È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020.

Il chiarimento è chiesto da un contribuente che ha stipulato un preliminare di acquisto di
un appartamento di un fabbricato in costruzione situato nella zona sismica 3, per il quale
l’impresa costruttrice ha depositato presso il Comune il progetto di intervento antisismico
sull’immobile senza l’asseverazione della classe di rischio redatta del tecnico progettista,
come prevede l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58/2017. Si tratta, ricordiamo, di
certificazione funzionale alla detrazione prevista dall’articolo16, comma 1-septies, del Dl
n. 63/2013. La mancata certificazione, spiega l’istante, si deve al fatto che la
presentazione del progetto al Comune è avvenuta prima che l’agevolazione, in un primo
momento confinata agli interventi realizzati nella zona sismica 1, fosse estesa anche alle
zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
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Il contribuente precisa di essere in possesso di tutte le altre condizioni sostanziali per
beneficiare della detrazione in argomento e chiede se può beneficiare dell’agevolazione
anche se l’asseverazione è stata redatta e presentata dall’impresa successivamente alla
richiesta del titolo abilitativo.

Come di consueto, il documento di prassi dell’Agenzia ripercorre l’evoluzione normativa
dell’agevolazione oggetto dell’interpello. In questo caso, il primo riferimento è alle
disposizioni riguardanti il “sismabonus” disciplinato dai commi da 1-bis a 1-sexies del
richiamato articolo 16, e, in particolare, agli interventi menzionati al comma 1-quater che,
a sua volta, richiama i lavori antisismici indicati all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del
Tuir, eseguiti tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con
variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle
disposizioni normative urbanistiche - e che determinino il passaggio a una o a due classi
inferiori di rischio sismico.

Tuttavia, ai fini dell’interpello il riferimento va fatto al successivo comma 1-septies
dell’articolo 16 che seppur, evidenzia il documento di prassi, presenta elementi analoghi
al “sismabonus” come comunemente inteso, si differenzia da questo perché la detrazione
in tal caso è diretta agli acquirenti (e non a chi effettua l’opera) delle nuove unità
immobiliari “antisismiche” situate nelle zone interessate. La detrazione è calcolata sul
prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 oppure 85%, entro l’importo
massimo di 96mila euro. L’agevolazione spetta anche per gli interventi che hanno
comportato la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio
sismico, anche con aumento volumetrico rispetto al fabbricato preesistente.

Lo sconto Irpef, previsto originariamente soltanto per gli immobili della zona sismica 1 è
stato esteso anche ai fabbricati delle zone sismiche 2 e 3 a opera della modifica apportata
alla norma dall’articolo 8 del Dl n. 34/2019.

Le linee guida per la redazione e presentazione dell’asseverazione ai fini della
classificazione del rischio sismico delle costruzioni sono state definite con il decreto n.
58/2017 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce anche le modalità
di attestazione, da parte dei tecnici autorizzati, degli interventi effettuati e di
certificazione delle classi di rischio dell’edificio prima e dopo l’intervento realizzato.

Il decreto dispone, tra l’altro, che l’asseverazione e il progetto dei lavori per la riduzione
del rischio sismico devono essere presentati prima dell’inizio dei lavori, insieme alla
segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire. Quindi,
l’asseverazione presentata successivamente preclude, ordinariamente, l’accesso alla
detrazione, come precisato dalla circolare n. 13/2019.

Tuttavia, prosegue l’Agenzia, visto che, nel caso in commento, al momento dell’inizio dei
lavori il comune dove è situato l’immobile non era compreso tra quelli interessati
dall’agevolazione, per non far perdere il beneficio a contribuenti non destinatari del
beneficio in base a disposizioni pro tempore vigenti, l’amministrazione finanziaria ha
chiesto il parere del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’eventuale
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integrazione, da parte delle imprese costruttrici, della documentazione già presentata,
con la necessaria asseverazione così da consentire l’applicazione della detrazione agli
acquirenti le unità immobiliari.

Secondo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a cui si conforma l’Agenzia,
nel caso in esame l’agevolazione può essere applicata a prescindere dall’effettuazione
degli adempimenti ordinariamente previsti ai fini dal sismabonus e stabiliti nel Dm n.
58/2017. La risoluzione precisa che, pertanto, la detrazione prevista dal comma 1-septies
dell’articolo 16 spetta agli acquirenti delle abitazioni situate nelle zone sismiche 2 e 3,
oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017
ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se
l’asseverazione richiesta dall’articolo 3 del Dm n. 58/2017 non è stata presentata insieme
alla richiesta del titolo abilitativo.

L’Agenzia tuttavia precisa che, nel caso dell’interpello, l’asseverazione deve essere
presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’abitazione oggetto degli
interventi antisismici. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020
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assegnati contributi a fondo perduto per 1.940 Comuni

Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: assegnati contributi a fondo perduto
per 1.940 Comuni
Contributi in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Ciascun
Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza
del contributo
Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto con cui
viene assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in
favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, al
fine di realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile.

La misura mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per l’anno
2020.

In particolare, sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento
dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità
sostenibile.

Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la
decadenza del contributo.

Il decreto – IN ALLEGATO - è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le
modalità di fruizione del contributo saranno definite con un successivo provvedimento
ministeriale.
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Piano casa prorogato e modificato

Calabria: Piano casa prorogato e modificato
La Regione ha prorogato il Piano casa (in scadenza il 31 dicembre 2020) fino al 31
dicembre 2021, e ha modificato e integrato la l.r. 21/2010
La Regione Calabria ha prorogato il Piano casa (in scadenza il 31 dicembre 2020) fino al
31 dicembre 2021.

La proroga è contenuta nella Legge regionale n. 10/2020 pubblicata sul Burc n. 66 del 2
Luglio.

Gli articoli da 1 a 4 della presente legge modificano e integrano la l.r. 21/2010, come di
seguito specificato.

L’articolo 1 modifica l’art. 2 della l.r. 21/2010, specificando il rispetto della distanza dei
confini previsti dal codice civile.

L’articolo 2 modifica l’art. 4 della l.r. 21/2010, variando sostanzialmente l’entità
dell’incremento della superficie delle unità immobiliari dal 15% al 20%, entro lo stesso
limite massimo di 70 mq (200 mq per le destinazioni non residenziali) già previsto, al
solo fine di favorire il miglioramento delle unità di piccola dimensione.

Viene prevista altresì la possibilità di incremento volumetrico anche per edifici
unifamiliari maggiori di 1000 mc a condizione che migliorino la classe energetica o
l’efficienza sismica. Inoltre sono disposte alcune modifiche ordinamentali alla lettera b)
dell’art. 4 l.r. 21/2010.
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L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2010. In particolare, con la 
modifica del comma 1 dell’art. 5 si specificano le premialità di ampliamento della 
volumetria, che sono ripristinate al 30 per cento; viene abrogata la lettera b) del comma 2 
dell’art. 5; infine, la modifica del comma 3 bis dell’art. 5 demanda ai comuni l’altezza 
massima realizzabile.

L’articolo 4 introduce modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2010. La modifica del comma 1 
dell’art. 6 è finalizzata a posticipare la data di ultimazione degli immobili al 31 dicembre 
2019 per l’approvazione dei benefici previsti dalla legge. Inoltre, considerato che il 
comma 5 bis dell’art. 6 della l.r. 21/2010 uniforma il recupero dei sottotetti alla legge 
urbanistica regionale (l.r. 19/2002), si ritiene necessario conformare tale articolo 
all’articolo 49, comma 2, lettera a) della l.r. 19/2002, che cita testualmente: “Con 
l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e 
nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e 
l’utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti: a) sottotetti, i 
locali sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio con copertura a tetto; — altezza media 
ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore 
a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza 
maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa”. Tale modifica risulta necessaria in 
quanto la legge regionale n. 21/2010 (Piano Casa), ha lo scopo, andando in deroga alle 
normative urbanistiche regionali, provinciali o comunali, di dare slancio ad uno dei 
settori traino dell’economia nazionale, quello dell’edilizia, consentendo contestualmente 
di migliorare la qualità del tessuto edilizio esistente, permettendo, a determinate 
condizioni, di poter realizzare piccoli ampliamenti delle superfici abitabili degli immobili. 
Risulta pertanto paradossale che la norma dell’art. 6, comma 5 bis del Piano Casa, 
allorquando si pone al cittadino la condizione di poter recuperare ai fini abitativi superfici 
originariamente destinate a deposito/magazzino, dia come indicazione minima, 
un’altezza media ponderale pari a metri 2,30, ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a 
quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di 
sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa ed essendo pertanto 
più vincolante della norma generale della legge regionale n.19/2002 (Legge Urbanistica), 
art.49, che prevede invece un’altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a 
metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, inerentemente allo 
sfruttamento ai fini abitativi delle superfici di sottotetto.

Infine, sempre all’articolo 4 della presente legge, si dispone che al comma 12 dell’articolo 
6 della l.r. 21/2010, le parole "entro il termine del 31 dicembre 2020" vengano sostituite 
con le parole: "fino al 31 dicembre 2021".

L’articolo 5 della presente legge contempla la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 
6 disciplina la sua entrata in vigore.
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Un futuro sostenibile per tutti è possibile solo con la
«Determinazione ad agire insieme in solidarietà»
Guterres: «Tornare ai quadri e ai sistemi che hanno dato origine a questa crisi è impensabile»
[7 Luglio 2020]

Intervenendo in occasione dell’ High-Level Political Forum (HLPF),
la piattaforma Onu per il controllo dell’attuazione e la revisione
 dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che inizia oggi  e si
conclude con un meeting ministeriale di tre giorni dal 14 al 16 luglio,
la vicepresidente dell’Economic and Social Council  (Ecosoc)
dell’Onu, Mher Margaryan, ha ricordato che «La visione delle
Nazioni Unite per un futuro sostenibile per tutti dipenderà dalle
nostre scelte politiche fatte oggi e dalla nostra determinazione ad
agire insieme in solidarietà».

L’ HLPF è stato convocato per discutere della ripresa economica
post-pandemia di Covid-19 e la Margaryan al segmento
sull’integrazione preparatorio che si propone di aiutare a preparare
le revisioni tematiche del Forum. Nel suo discorso di apertura, la
Margaryan ha riconosciuto che «Il programma della conferenza è
stato modificato alla luce della pandemia di Covid-19, per riflettere le nostre realtà odierne, con un focus sul superamento della crisi
umana e sul “recupero migliore”».

Riprendendo i temi del recente rapporto  “Progress towards the Sustainable Development Goals” realizzato per il segretario
generale dell’Onu la vicepresidente Ecosoc ha sottolineato «L’importanza di un’azione collettiva per rispondere efficacemente a una
crisi le cui implicazioni vanno al di là del settore sanitario con un impatto d su ognuno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli
SDG sono più importanti che mai per guidare i nostri sforzi per la  ripresa e rendere i nostri Paesi e le nostre comunità più inclusivi,
uguali e resilienti»

La Margaryan ha nominato 6 aree tematiche, identificate nel 2019 Global Sustainable Development Report, come base per la
discussione per il raggiungimento dell’Agenda 2030: benessere e capacità umane; economie sostenibili e giuste; sistemi alimentari
e schemi nutrizionali; decarbonizzazione energetica con accesso universale; sviluppo urbano e periurbano; beni ambientali globali.

In un videomessaggio, il segretario generale dell’Onu  Antonio Guterres ha avvertito che «La pandemia di Covid-19 sta mettendo a
nudo le disuguaglianze, come l’assistenza sanitaria inadeguata e le lacune nella protezione sociale; riporta indietro i progressi fatti
su povertà e fame e colpisce in particolare i soggetti vulnerabili, come gruppi emarginati, donne e bambini. Le Nazioni Unite hanno
chiesto un massiccio sostegno globale per i Paesi e gruppi vulnerabili. L’Onu sostiene la ricerca di un “vaccino popolare”,
economico e accessibile a tutti  e sta guidando gli sforzi verso la creazione di società più resistenti, inclusive e sostenibili. Tornare ai
quadri e ai sistemi che hanno dato origine a questa crisi è impensabile».

Ma è proprio quello che stanno facendo diversi Paesi nel mondo e quel che chiede anche in Italia la neo e vetero destra che si
ispira a Donald Trump e ai regimi illiberali dell’est Europa che a tutto pensano meno che ad agire insieme in solidarietà.
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La Corte Costituzionale boccia la legge taglia-parchi
della Regione Liguria
Dichiarati incostituzionali 5 articoli. Gli ambientalisti: debacle clamorosa della Giunta Toti
[7 Luglio 2020]

Con la  sentenza n 134 anno 2020 la Corte Costituzionale ha
dichiarato  illegittime larghe parti della legge regionale ligure 3/2019
– la cosiddetta “taglia- parchi” –  con la quale si cambiava la legge
regionale 12/95 che disciplina le Aree Protette in Liguria.  Come
spiega  Stefano Sarti, vicepresidente di Legambiente Liguria, la
Corte  Costituzionale ha bocciato la Regione Liguria «In particolare
nei punti in cui sopprimeva le aree protette in Provincia di Savona,
in quelli in cui si disciplinavano per legge i confini di alcuni parchi
liguri, come Alpi Liguri, Aveto, Antola, Beigua. È uno schiaffo in
faccia alle politiche delle aree protette della Giunta Toti. I fatti (o
meglio gli antefatti) dell’attuale giunta regionale sono molto più
decadenti e pericolosi di quanto voglia far credere la sua stessa
macchina propagandistica.  Qualcuno ne prenda atto…».

A maggio, le associazioni ambientaliste avevano inoltrato un
dettagliato esposto al Governo nazionale, che aveva deliberato l’impugnativa presso la Corte Costituzionale per le «Modifiche alla
legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in
materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)», in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione. La Corte Costituzionale ha invece dichiarato  dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli
7, 10, 22, 23 e 31 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, promosse, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri e «inammissibile l’intervento nel processo costituzionale dell’Associazione Verdi Ambiente e
Società (VAS), «in quanto il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i
presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili».

In un comunicato congiunto esultano anche le sezioni liguri di Lega Abolizione Caccia, Wwf e Italia Nostra, secondo le quali la
sentenza  ha fatto perdere l’efficacia a ben 5 articoli della cosiddetta legge regionale “taglia- parchi”: «In particolare sono stati
censurati dalla Consulta alcuni capisaldi del provvedimento del Consiglio Regionale della Liguria, proposti dall’assessore Stefano
Mai, con i quali:

si riducevano i confini dei parchi regionali (per circa 540 ettari) di Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, senza coinvolgere
preliminarmente gli enti parco e gli enti locali; si violava la normativa statale che prevede che il piano del parco prevalga su tutti gli
altri strumenti di pianificazione territoriale; si modificava il funzionamento degli organi consultivi , le “comunità del parco” senza
demandare tali questioni ai rispettivi statuti (ad esempio stabilendo che il voto di alcuni componenti conti per un peso di tre
centesimi); si cancellavano i riferimenti alle aree protette di interesse locale. La Corte Costituzionale ha inoltre fissato il principio in
base al quale le convenzioni dei singoli parchi con associazioni che gestiscono guardie volontarie non possono surrogare gli
obblighi di sorveglianza pubblica da parte dell’ente parco (la regione escogita continui espedienti per non bandire concorsi per
guardiaparco, previsti sin dal 1995)».

Per il coordinamento delle associazioni «Si tratta di una debacle clamorosa della Regione Liguria, per l’approssimazione della
Giunta e della dirigenza regionale , che hanno predisposto una legge regionale arraffazzonata e zeppa di violazioni della legge
quadro statale 394/1991 sulle aree protette, con disprezzo per le esigenze di salvaguardia del nostro patrimonio naturale».
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I dati Istat alla base del nostro metabolismo economico

Flussi di materia, l’Italia mangia risorse naturali per
500 milioni di tonnellate l’anno
Solo le crisi economiche sembrano in grado di frenare il trend, ma si tratta di impatti che percepiamo sempre
meno perché li scarichiamo altrove: le importazioni sorpassano ormai l’estrazione interna
[6 Luglio 2020]

L’evoluzione recente delle emissioni climalteranti causate dai
residenti nel nostro Paese è dominata, come quella degli input
materiali, dagli effetti frenanti della crisi economica. Lo dice l’Istat nel
Rapporto annuale 2020, dove segnala che “dal 2008 al 2018 queste
emissioni, espresse in CO2-equivalenti, si sono ridotte del 23%,
attestandosi negli ultimi anni attorno ai 440 Mt, soprattutto per via
del calo della CO2. Questa pesa l’82% nel 2018 (86% nel 2008),
seguita dal metano (CH4 , 10%), dal protossido di azoto (N2 O, 4%)
e dai composti del fluoro (soprattutto HFC, 3%)”.

Un po’ come accaduto con l’emergenza Covid, è uno shock
economico ciò che fa cambiare rotta improvvisamente agli impatti
ambientali, mentre non pare esserci traccia di riscontro rispetto
all’entrata in vigore di iniziative o leggi di protezione ambientale. Da
segnalare un altro dato, tutt’altro che scontato: “Le famiglie causano
il 26% delle emissioni di gas serra, le attività agricole il 9%, la produzione di energia elettrica il 21%”. Le altre attività industriali “il
27% e i servizi il 17%”. Tra famiglie e industrie c’è solo un 1% di differenza rispetto alle emissioni di gas serra, a dimostrazione che i
comportamenti personali, se ben incanalati all’interno di una regia nazionale, potrebbero davvero dare un contributo molto
significativo.

Passando ai flussi di materia, che sono tra i principali indicatori della (in)sostenibilità ambientale, il rapporto spiega che “la quantità
di materia complessivamente trasformata in residui di ogni tipo o in nuovi stock antropici, misurata dal consumo di materiali, ossia
dal “consumo interno di materia” (DMC), cresce molto rapidamente nella fase del “miracolo economico” sino al 1973, passando da
211 ((Mt) del 1951 a 735 (MT) (pari rispettivamente a 4,4 e 13,5 tonnellate/anno pro-capite). Con gli shock petroliferi degli anni ‘70 il
DMC tende a stabilizzarsi e oscillare fino al 1997 (ca. 700 Mt pari a 12 t/a p.c.) quando riprende a crescere, giungendo a un
massimo pari a 849 Mt (14,5 t/a p.c.) nel 2006, per poi crollare e attestarsi negli anni recenti poco sotto i 500 Mt (8,1 t/a p.c. nel
2018)”.

Un dato ancora più impressionante se confrontato con quello relativo alla produzione di rifiuti – urbani e speciali –, generalmente
considerato come principale indicatore dei nostri impatti materiali sull’ecosistema: a fronte di 500 milioni di tonnellate annue di
risorse materiali consumate in termini di DMC la produzione di rifiuti che contabilizziamo è di circa 170 milioni di tonnellate (cui si
aggiungono altre 450 milioni di tonnellate di emissioni gassose, in gran parte composte di gas serra).

Tornando all’analisi Istat, il report spiega che nel dettaglio “questa evoluzione è dominata da quella dell’estrazione interna di risorse
primarie (DE): 189 Mt nel 1951, 607 Mt nel 2006, 321 Mt nel 2018, in particolare di minerali da costruzione (circa i 2/3 della DE in
media), poco scambiati internazionalmente e collegati a crescita degli stock antropici e modifiche del paesaggio”.

Ma nel metabolismo economico e quindi nei flussi di materia vanno considerate anche le importazioni di materia fatte all’estero, che
non hanno impatti nel nostro Paese in qualità di estrazioni, ma di trasformazione: e le importazioni nette (PTB) mostrano invece una
tendenza strutturale alla crescita. Aumentate molto velocemente sino al 1973 continuano poi ad espandersi a un ritmo inferiore
toccando un massimo di 242 Mt nel 2006. Negli anni successivi gli scambi internazionali subiscono molto meno della DE gli effetti
della crisi con una discesa che si arresta già nel 2013”.

Da notare invece che “nell’ultimo biennio le importazioni sorpassano l’estrazione interna, arrivando a pesare per il 34,6% del DMC
nel 2018. Ciò rappresenta una progressiva perdita di connessione tra approvvigionamento di risorse materiali e territorio nazionale,
con lo “spostamento” all’estero delle pressioni ambientali di prelievo e trasformazione. Per tutti i materiali tranne quelli da
costruzione, si verifica una vera e propria sostituzione delle risorse interne con quelle importate. Importante, in tal senso, è il calo
della produzione interna di biomasse da circa 160 a meno di 100 Mt, mentre le quantità importate passano da circa 30 a oltre 60
Mt”.



Criticità strutturali come possibili leve della ripresa rimangono tuttavia le importazioni di combustibili fossili (oltre il 50% del totale), il
cui consumo costituisce il principale legame tra i flussi materiali e quelli delle specifiche sostanze che sono all’origine dei
cambiamenti climatici.

Quasi tutte le regioni italiane – sostiene sempre l’Istat – sono importatrici nette di materiali, ovvero registrano valori positivi per il
PTB (che a livello regionale, considera, oltre agli scambi con l’estero, quelli con le altre regioni).

I flussi indiretti – conclude l’Istat –, superiori ai rispettivi flussi diretti, fanno sì che lo RMC (ovvero il Raw material consumption,
definito come DMC più il saldo dei flussi indiretti) sia sistematicamente maggiore del DMC di circa il 30% e che i due aggregati
presentino una discesa piuttosto simile, che peraltro si interrompe nella recente fase di ripresa economica (2014-2017). I flussi
indiretti delle nostre esportazioni sono maggiori, per unità di flusso effettivo, rispetto a quelli delle importazioni: mediamente, i
prodotti esportati dall’Italia sono più elaborati di quelli importati, in quanto una quota maggiore della materia prima necessaria è
trasformata in residuo.



1/2

Economia ecologica | Energia | Inquinamenti | Mobilità

Smartworking durante il lockdown a Snpa, Arpa e
Ispra: l’ambiente ringrazia
La CO2 risparmiata dai dipendenti Snpa equivale a 18 alberi piantati a testa, 31.400 Kg di carne mangiati in
meno, o 16 milioni di Km in meno in auto
[6 Luglio 2020]

Con l’inizio del lockdown per l’emergenza Covid-19, negli ultimi mesi
anche gli enti del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente
(Snpa9 hanno dovuto adottare rapidamente modalità di lavoro a
distanza. »Un brusco cambiamento di abitudini – dicono al Snpa –
che ha generato, soprattutto all’inizio, non poche difficoltà, ma che
man mano ha mostrato anche i lati positivi del cosiddetto
smartworking. Fra questi anche alcuni di carattere ambientale, come
il vantaggio rappresentato dal risparmio delle emissioni di inquinanti
dovute ai viaggi casa-lavoro».

Per valutarne il beneficio a livello nazionale, Mauro Mussin di Arpa
Lombardia, in collaborazione con Giovanna Martellato (Ispra) e
Ketty Lorenzet (Arpa Veneto), hanno condotto un sondaggio interno
al quale hanno risposto 3.907 dei 10.480 dipendenti di tutte le
Agenzie ambientali regionali e provinciali e dell’Ispra, «Un campione
sufficientemente ampio per consentire di approfondire la conoscenza sulle abitudini di mobilità del personale e di stimare il
contenimento delle emissioni di anidride carbonica (principale climalterante) nel periodo preso in esame». Ne è venuto fuori che
«solo il 4% ha dichiarato di essersi sempre recato sul luogo di lavoro, mentre il 13% lo ha fatto per meno di 10 giorni e ben il 63%
ha lavorato da casa per più di 30 giornate lavorative, nel periodo 1 marzo – 31 maggio 2020».

Al Snpa evidenziano che «Nonostante sia necessaria un’ulteriore riflessione sull’efficacia e sulla concreta valenza organizzativa di
questa esperienza di lavoro agile, magari attraverso un eventuale questionario ad hoc, il sondaggio ha dunque mostrato una
fotografia ben precisa di come, almeno sull’aspetto legato alla mobilità, i dipendenti si sono relazionati con la nuova modalità
lavorativa».

Per andare e tornare dal lavoro, il 39% dei dipendenti del Snpa percorre meno di 12 Km e il 21% fa oltre 48 Km. Il mezzo preferito
normalmente dai dipendenti Snpa per raggiungere le 226 sedi di lavoro è l’auto (79%), seguito dai mezzi pubblici. I ricercatori
spiegano che «Per calcolare i quantitativi di emissioni risparmiate sono stati utilizzati i fattori di emissione pubblicati da Ispra per i
trasporti,  distinguendo il mezzo privato da quello pubblico, e si sono poi stimati quelli relative ad ogni agenzia sulla base delle
risposte complessivamente fornite, trascurando il fatto che alcune abbiano avuto un tasso di risposta superiore ad altre».

Da questi dati emerge che «Ispra è l’ente che ha risparmiato di più, probabilmente a causa dell’elevato numero di dipendenti e della
presenza di sole 8 sedi, il che comporta un gran numero di spostamenti anche a lungo raggio. Per contro, Arpae Emilia-
Romagna ha quasi lo stesso numero di dipendenti ma ben 43 sedi, il che comporta probabilmente viaggi più brevi. Naturalmente,
minore è il numero di dipendenti minore il numero di viaggi. Rapportando il dato pro-capite rispetto al numero di dipendenti, si
osservano valori un po’ più allineati, dovuti probabilmente all’effetto combinato della distanza con l’uso del mezzo privato e del
numero di giorni di lavoro da casa».

Nel periodo marzo-maggio L’indagine ha stimato un risparmio complessivo di 1.884 tonnellate di CO2.  Al Snpa si sono chiesti «E’
tanto o poco?» e dicono che «Per rispondere a questa domanda è necessario sapere che l’emissione media per abitante in Italia è
di 7,3 t all’anno;  valore sostanzialmente stabile dal 2014 e invariato negli ultimi anni. Migliore il dato complessivo europeo con
una media di poco inferiore a 7 t/anno (con 16,3 t/a del Lussemburgo e 4.1 t/a della Romania), mentre in altri Paesi la situazione è
decisamente peggiore (Canada 17, USA 16, Russia 12, Cina 8). Un altro elemento che ci può far riflettere è: quanta CO2 assorbe
un albero? Naturalmente la variabilità è elevatissima, ma non si sbaglia di molto nel dire che una latifoglia ne assorbe 1 tonnellata in
100 anni, ossia 10 kg/anno».

Quindi, mettendo in fila i dati, si scopre che «La CO2 risparmiata dai dipendenti Snpa nel periodo di lockdown è la stessa che
avrebbero risparmiato 269 dipendenti se avessero deciso di vivere completamente a emissioni zero. Oppure, se tutti
i 10.480 dipendenti del Snpa avessero piantato 18 alberi a testa, o mangiato 31400 Kg di carne in meno, o ancora percorso 16
milioni di Km in meno con la propria auto».
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Il Snpa conclude: «I modi per mitigare le emissioni di CO2 sono molteplici, e certamente quello del lavoro a distanza merita la giusta
considerazione insieme al generale cambiamento delle abitudini legate al modo con cui i dipendenti del Snpa si recano a lavoro.
Su questo aspetto, la figura del Mobility Manager può rivelarsi di notevole aiuto per perseguire gli obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile all’interno del Sistema agenziale».
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Ancora non sono noti gli impatti ambientali, ma non esiste alcuna regolamentazione

Inquinamento del mare, dopo le microplastiche ecco
le plastiche liquide?
Nuovo rapporto di Greenpeace: le aziende utilizzano plastica liquida, semisolida o solubile tra gli ingredienti dei
detergenti per bucato, superfici e stoviglie presenti sul mercato italiano
[6 Luglio 2020]

Un’altra potenziale minaccia per i nostri mari, di cui non conosciamo
ancora i reali impatti. La denuncia arriva da Greenpeace e sul banco
degli imputati stavolta finiscono le plastiche liquide. Le aziende –
spiega l’associazione ambientalista – utilizzano plastica liquida,
semisolida o solubile tra gli ingredienti dei detergenti per bucato,
superfici e stoviglie presenti sul mercato italiano e l’uso di tali
sostanze, ad oggi non regolamentato, ne determina il rilascio
nell’ambiente e nel mare.

L’affermazione arriva dal nuovo rapporto di Greenpeace “Plastica
liquida: l’ultimo trucco per avvelenare il nostro mare” elaborato
grazie a indagini online, consultando le pagine web ufficiali delle
principali aziende di detergenti in Italia, e di laboratorio per verificare
la presenza di materie plastiche in forma solida inferiori ai 5
millimetri, le cosiddette microplastiche.

Come sempre ci sono nomi e cognomi: dei 1.819 prodotti controllati sul web, 427 (23 per cento del totale) contengono almeno un
ingrediente in plastica e le aziende con una percentuale maggiore di prodotti con plastica sono: Procter & Gamble (53 per cento con
prodotti a marchio Dash, Lenor e Viakal), Colgate-Palmolive (48% con prodotti a marchio Fabuloso, Ajax e Soflan) e Realchimica
(41% con prodotti a marchio Chanteclair, Vert di Chanteclair e Quasar). Le analisi di laboratorio, il cui scopo era verificare la
presenza di particelle solide inferiori ai 5 millimetri, hanno evidenziato che dei 31 presi in esame solo in due erano presenti: Omino
bianco detersivo lavatrice color + dell’azienda Bolton e Spuma di Sciampagna Bucato Classico Marsiglia dell’azienda Italsilva.

“Ogni giorno – dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace – attraverso l’uso di detergenti
per il bucato, le superfici e le stoviglie rilasciamo materie plastiche nell’ambiente e nel mare e per gran parte di queste – le plastiche
in forma liquida e semisolida – non conosciamo ancora gli impatti ambientali. I nostri mari già soffocano per via dell’inquinamento da
plastica solida, oggi scopriamo una nuova potenziale minaccia per l’ecosistema più grande del Pianeta”. “Le aziende hanno già
trovato il modo per aggirare l’imminente proposta dell’ECHA sulle microplastiche solide ricorrendo alla plastica liquida o semisolida,
continuando così a fare profitti a scapito del Pianeta”.

“La volontà di marchi come Coop e Unilever di eliminare questi materiali entro il 2020 – conclude Ungherese – ci conferma che
sono già facilmente sostituibili. Proprio per questo lanciamo una nuova petizione per chiedere al ministro Costa di sostenere e
migliorare la proposta europea. Non c’è bisogno di un nuovo inquinamento per il nostro mare che è già gravemente malato”. Va
ricordato infatti come il nostro mare, sia già colmo di microplastiche e in particolare il Tirreno, dove «I livelli di microplastiche più
elevati mai registrati sul fondo marino, con fin a 1,9 milioni di frammenti su una superficie di un solo m2».

Dal 2018 l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) sta lavorando a una proposta di restrizione per vietare l’utilizzo di
microplastiche aggiunte intenzionalmente in numerosi prodotti di uso comune tra cui cosmetici, detergenti, vernici e fertilizzanti.
Questa proposta, da inserire nel regolamento europeo REACH, se approvata ridurrebbe il rilascio nell’ambiente di oltre 40 mila
tonnellate di plastica ogni anno. In base alle informazioni finora disponibili la proposta di regolamentazione dovrebbe interessare
solo le particelle in plastica in forma solida ed escludere quelle in forma liquida, semisolida e/o solubile.

Greenpeace ha lanciato anche una petizione per chiedere al ministro dell’Ambiente di sostenere la proposta dell’ECHA sulle
microplastiche e migliorala inserendo un divieto anche per l’uso di plastiche liquide, semisolide e/o solubili applicando
concretamente il principio di precauzione.
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La firma dell’Antropocene su una carota di ghiaccio
del Caucaso
I risultati di uno studio di Cnr e Università Ca’ Foscari sul monte Elbrus mostrano anche le crisi economiche
sovietiche e post-sovietiche
[6 Luglio 2020]

Lo studio “The Great Acceleration of fragrances and PAHs archived
in an ice core from Elbrus, Caucasus”, pubblicato su Scientific
Reports da Marco Vecchiato, Andrea Gambaro, Carlo Barbante
dell’Istituto di scienze polari del Cnr (Cnr-Isp) e Università Ca’
Foscari Venezia E dai loro colleghi Natalie M. Kehrwald dell’U.S.
Geological Survey, Patrick Ginot dell’Université Grenoble Alpes,
Stanislav Kutuzov e Vladimir Mikhalenko dell’Accademia delle
scienze russa, ha quantificato una serie di fragranze e idrocarburi
policiclici aromatici derivati da prodotti per la cura personale di largo
consumo presenti in una carota di ghiaccio campionata in un monte
del Caucaso e ne è emerso che «I profili di concentrazione misurati
dagli anni ’30 del 1900 fino al 2005 seguono lo stesso trend degli
idrocarburi policilici aromatici (PAHs) prodotti della combustione e
delle attività industriali, con un aumento ben visibile a partire dagli
anni ’50 del secolo scorso, coincidente con l’inizio della “Grande accelerazione”».

Al Cnr ricordano che «I cambiamenti climatici e del territorio provocati dall’impatto umano sulla Terra segnano l’inizio di una nuova
era geologica, l’Antropocene. Le tracce delle attività antropiche, come i residui di materiali plastici e di inquinanti organici e
inorganici, sono presenti in quasi ogni angolo del Pianeta, anche nelle aree più remote. La criosfera, in particolare, è un “archivio”
importante per i composti di origine antropogenica, perché gli aereosol e le molecole trasportati dall’atmosfera vengono preservati
dalle deposizioni nevose, accumulatesi nel corso degli anni.

Il team internazionale guidato da Cnr-Isp e università Ca’ Foscari hanno analizzato il contenuto  in PAHs – traccianti classici della
contaminazione umana derivanti principalmente dalla combustione – e in fragranze utilizzate quotidianamente per la cura della
persona, i cosiddetti inquinanti emergenti – di una carota prelevata sul ghiacciaio del monte Elbrus, ricavando così i corrispondenti
profili di concentrazione dagli anni ’30 del 1900 fino al 2005.

Vecchiato  evidenzia: «Abbiamo dimostrato come la criosfera possa registrare i segnali antropici derivanti non solo da processi
industriali e da combustioni, ma anche da attività molto più quotidiane, come l’utilizzo di saponi, detersivi o creme. Alcuni
componenti sufficientemente volatili e poco degradabili di questi prodotti possono essere trasportati dall’atmosfera anche a grandi
distanze. Le masse d’aria che interessano il sito del monte Elbrus (5.642 m slm), infatti, arrivano dall’area mediterranea, dal Medio
Oriente, ma soprattutto dell’Europa dell’Est. La distribuzione delle molecole derivate dai prodotti per l’igiene personale nella
criosfera è poco nota e non sono stati riportati finora studi su carote di ghiaccio in letteratura. L’analisi contestuale dei PAHs, inoltre,
ha permesso un paragone diretto fra le concentrazioni delle fragranze rivelate con il trend dei composti policiclici aromatici, noti
traccianti ambientali».

Lo studio, finanziato dal progetto Miur.Fisr “Ice Memory – An International Salvage Program”, ha individuato 17 molecole
componenti le diverse fragranze sulla base della loro stabilità chimica, volatilità e persistenza. Il team di ricerca spiega ancora che
«Le analisi sono state effettuate su campioni ricavati dalla carota di ghiaccio prelevata nel 2009 all’interno di una speciale “clean-
room” presente nel Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia interamente
rivestita in acciaio e appositamente progettata per l’analisi di contaminanti organici in tracce».

Vecchiato fa notare che «Le concentrazioni delle fragranze individuate sono aumentate considerevolmente dagli anni ’30 fino al
2005, in particolare per quanto riguarda il benzil-, l’amil- e l’esil- salicilato. La deposizione di questi composti è aumentata in media
di 20 volte nel periodo preso in esame. Abbiamo stimato un flusso totale di fragranze di circa 20 μg per anno negli strati inferiori
della carota, attribuendolo a valori di fondo, ma tale valore è aumentato fino ad un picco di 565 μg per anno negli strati
corrispondenti alle deposizioni più recenti. La variazione diventa visibile a partire dagli anni ‘50 del 1900 e coincide con l’inizio della
cosiddetta “Grande Accelerazione. Ciò è in linea non solo con altri traccianti antropici, come i solfati o il black carbon
precedentemente analizzati nella stessa carota, ma più in generale con il trend globale dell’Antropocene».
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Nella carote di ghiaccio dell’Elbrus  è scritta anche la crisi economica d sovietica e post-sovietica  nell’est Europa, visibile nella
riduzione delle emissioni. Vecchiato  conclude: «Se il trend generale è in crescita, vi sono tuttavia 2 periodi in cui i flussi dei
contaminanti diminuiscono: il primo, negli anni ’70, coincide con “l’era della stagnazione” avvenuta durante il governo Brezhnev,
mentre il secondo si è verificato negli anni ’90 in seguito alla disastrosa crisi economica e sanitaria dopo la caduta dell’Urss. Negli
anni seguenti però, le deposizioni sia di fragranze, che di PAH sono rapidamente tornate a crescere».
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Maltempo, in due ore e mezzo nel Reggiano è caduta
1/6 della pioggia complessiva annui
Coldiretti: «La tempesta di piena estate conferma la tendenza alla tropicalizzazione»
[6 Luglio 2020]

L’imponente tempesta d’estate che nei giorni scorsi ha spazzato
l’Italia dalla Lombardia alla Puglia ha portato vento forte, trombe
d’aria, temporali intensi e grandinate con chicchi grossi come
albicocche, ma soprattutto bombe d’acqua che hanno colpito il
territorio a macchia di leopardo.

Caso esemplare quello dell’Emilia-Romagna, illustrato dai dati
raccolti dall’Anbi, l’associazione nazionale che riunisce i consorzi di
bonifica: «In poco più di 2 ore a Reggio Emilia sono caduti quasi
140 millilitri (ml. 138,80 per la precisione) a Bagnolo circa 100, a
Villa Argine 80 millilitri e a Case Cervi 120 millilitri. Si è trattato di
quantitativi assolutamente eccezionali, di cui non si ha memoria
negli ultimi 50 anni; basti pensare che la piovosità media annua di
Reggio Emilia si aggira tra i 750/800 millilitri. In sostanza, in 150
minuti è caduta sul Reggiano 1/6 della pioggia complessiva annua».

Pesanti ovunque i danni nelle campagne. In Puglia colpiti il Salento e il Tarantino, dove l’improvvisa ondata di maltempo – spiegano
gli agricoltori della Coldiretti – ha allagato i campi e la violenta grandinata ha provocato gravi danni su vigneti di uva da tavola e da
vino, sugli agrumi e sugli ortaggi, mentre il vento forte ha spezzato i rami degli ulivi. Al nord duramente danneggiati il mais ma anche
l’orzo e il grano pronti per la trebbiatura e le coltivazioni di pomodori, meloni, angurie e le verdura di stagione nonché i frutteti
prossimi alla raccolta. Danni anche negli alpeggi in alta quota come in Val Brembana in Lombardia dove per i forti temporali una
coltre di ghiaccio ha distrutto i prati necessari per alimentare le mucche al pascolo.

«La tempesta di piena estate conferma la tendenza alla tropicalizzazione che – conclude la Coldiretti – si manifesta con una elevata
frequenza di eventi estremi con manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio
dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente
le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di
oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio».



Tra le misure proposte, la stabilizzazione e proroga dei
contratti in scadenza, la proroga dello stato d'emergenza,
sembrava che alcune di esse potessero essere accolte nel
Decreto Rilancio ma così non è stato. Di qui l'appello di Legnini

“Un percorso per stabilizzare il personale precario e prorogare i

contratti in scadenza, il collegamento del nuovo Sismabonus con il

contributo alla riparazione delle case lesionate, la revisione dei

compensi ai professionisti che assumono maggiori responsabilità, la

proroga dello stato di emergenza, risorse certe per sostenere lo

sviluppo, poteri veramente straordinari per il Commissario anche

se limitati alle opere più complesse, sono misure indispensabili per

far decollare la ricostruzione dopo il terremoto del 2016.

Da tempo erano state condivise con i Sindaci, i Ministeri

competenti, le associazioni dei cittadini, i professionisti, e sembrava

che alcune di esse potessero essere accolte nel Decreto Rilancio

che il Parlamento si appresta ad approvare, anche in considerazione

Pacchetto sisma, il commissario

Legnini: "Le misure siano varate al

più presto"
Lunedi 6 Luglio 2020, 09:52
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della doppia, lunghissima emergenza vissuta da questi territori.

Capisco, dunque, la preoccupazione dei sindaci, delle Anci regionali, la

delusione dei cittadini del cratere per il mancato accoglimento di

queste norme.

Adesso è importante insistere affinché siano varate al più presto,

utilizzando il veicolo normativo che il Governo riterrà appropriato.

Solo così sarà possibile completare il quadro degli strumenti necessari

per far partire davvero la ricostruzione, ormai alla vigilia del quarto

anniversario del primo dei gravi terremoti che hanno sconvolto il

Centro Italia. Continuerò ad impegnarmi con la massima

determinazione perché, al più presto, siano fatti questi passi decisivi”.

Queste le parole di Giovanni Legnini, Commissario alla ricostruzione

dopo il Sisma 2016 dopo l'esclusione delle proposte dal Decreto

rilancio.

Intanto anche il coordinamento terremotati esprime "Sconcerto   e

indignazione per il mancato accoglimento in Commissione Bilancio

del cd "pacchetto   sisma" nel D.L. "rilancio". Tale rifiuto indica

insensibilità e disinteresse verso i territori colpiti dal sisma 2016-2017

da parte della "politica" e, soprattutto, degli stessi partiti politici che

compongono l'attuale Governo. Il Coordinamento chiede un

urgentissimo incontro con le figure istituzionali ed i Presidenti dei

gruppi di Camera e Senato per avere chiarimenti sui motivi del

rigetto degli emendamenti".

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Commissario Sisma 2016 )



Le microplastiche non sarebbero solo in forma semisolida o
solubile, ma per la maggior parte in formato liquido

C'è un nuovo pericolo per il mare. Secondo il nuovo report di

Greenpeace, denominato non a caso Plastica liquida

(https://www.greenpeace.org/italy/storia/12009/plastica-liquida-nei-

detersivi-per-il-bucato-e-le-superfici/), le aziende utilizzano plastica

liquida, semisolida o solubile tra gli ingredienti dei detergenti per

bucato, superfici e stoviglie presenti sul mercato italiano. E l'uso di tali

sostanze, ad oggi non regolamentato, ne determina il rilascio

nell'ambiente e nel mare.

Il report è stato elaborato grazie a indagini online, consultando le

pagine web ufficiali delle principali aziende di detergenti in Italia, e le

analisi di laboratorio per verificare la presenza di materie plastiche in

forma solida inferiori ai 5 millimetri, le cosiddette microplastiche. Le

aziende, interpellate da Greenpeace, hanno confermato l'uso di

Ricerca Greenpeace lancia

l'allarme: plastica liquida nei

detergenti
Lunedi 6 Luglio 2020, 15:37

(/binary_�les/gallery/plastica_detergenti_41091.jpg)
(Fonte foto: Pixabay)



Ricerca Greenpeace lancia l'allarme: plastica liquida nei detergenti - Protezione Civile, Il Giornale della

plastiche come ingredienti dei detergenti; la maggior parte inoltre è

in formato liquido, semisolido o solubile anziché solido - come peraltro

evidenziato dall'indagine dell'organizzazione ambientalista.

Infatti, dei 1.819 prodotti controllati sul web 427 (23 %) contengono 

almeno un ingrediente in plastica e le aziende con una percentuale 

maggiore di prodotti con plastica sono. "Ogni giorno, attraverso l'uso 

di detergenti per il bucato, le superfici e le stoviglie rilasciamo 

materie plastiche nell'ambiente e nel mare. Per gran parte di 

queste, le plastiche in forma liquida e semisolida, non conosciamo 

ancora gli impatti ambientali. I nostri mari già soffocano per via 

dell'inquinamento da plastica solida, e oggi scopriamo una nuova 

potenziale minaccia per l'ecosistema più grande del Pianeta'' dichiara 

Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di 

Greenpeace.

Divieti e scappatoie

''Le aziende hanno già trovato il modo per aggirare l'imminente 

proposta dell'Echa sulle microplastiche solide ricorrendo alla plastica 

liquida o semisolida, continuando così a fare profitti a scapito del 

Pianeta'', afferma Ungherese. Dal 2018 l'Agenzia europea per le 

sostanze chimiche (Echa) sta lavorando a una proposta di restrizione 

per vietare l'utilizzo di microplastiche aggiunte intenzionalmente in 

numerosi prodotti di uso comune tra cui cosmetici, detergenti, vernici e 

fertilizzanti.

La proposta

Questa proposta, da inserire nel regolamento europeo Reach, se 

approvata ridurrebbe il rilascio nell'ambiente di oltre 40 mila 

tonnellate di plastica ogni anno. In base alle informazioni finora 

disponibili la proposta di regolamentazione dovrebbe interessare 

solo le particelle in plastica in forma solida ed escludere quelle in 

forma liquida, semisolida e/o solubile. Proprio oggi Greenpeace ha 

lanciato una petizione per chiedere al ministro dell'ambiente di 

sostenere la proposta dell'Echa sulle microplastiche e migliorala 

inserendo un divieto anche per l'uso di plastiche liquide, semisolide e/o 

solubili applicando concretamente il principio di precauzione. ''La 

volontà di marchi come Coop e Unilever di eliminare questi materiali 

entro il 2020 ci conferma che sono già facilmente sostituibili. 

Proprio per questo lanciamo una nuova petizione per chiedere al 

ministro Costa di sostenere e migliorare la proposta europea. Non c'è 

bisogno di un nuovo inquinamento per il nostro mare che è già 

gravemente malato'' conclude infine Ungherese.
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(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Architetti,
assistenti sociali, avvocati, consulenti del
lavoro, geometri, ingegneri, notai e periti
industriali: hanno meno di 40 anni, "sono
un milione, sono il motore silenzioso
delle piccole e medie imprese italiane e
della tutela della salute e si sentono
abbandonati dalla politica". Comincia
così la nota cui le 'nuove leve' di diverse
categorie annunciano che si ritroveranno
insieme, "nel rispetto delle norme sul
distanziamento, mercoledì 8 luglio alle
ore 15 in piazza Montecitorio per consegnare al Governo e al Parlamento il 'Manifesto
delle associazioni dei giovani professionisti' che contiene proposte concrete. Chiediamo -
scrivono - di non essere discriminati nel riconoscimento di misure di sostegno economico
alle imprese in difficoltà (Contributo a fondo perduto ex art.
    25 del Decreto rilancio), di essere costantemente interlocutori del Governo, che si
investa sulla professioni come risorsa per la crescita e il futuro del Paese, norme chiare e
uno snellimento dell'apparato burocratico imprenscindibile per semplificare e rilanciare, la
riduzione della pressione fiscale, come ben specificato nella proposta presentata agli
Stati Generali dell'economia dal Comitato unitario delle professioni e dalla Rete delle
professioni tecniche", si chiude la nota.
    (ANSA).
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Ambiente
Sondaggio, l'Italia
chiede una
rivoluzione verde
per la ripartenza
dopo il Covid

I dati relativi al Belpaese in una ricerca svolta in sette diversi Paesi del mondo.
Per il 70% degli intervistati le questioni ambientali ora sono quelle più
importanti

di GIACOMO TALIGNANI

07 luglio 2020

 MENU  CERCA



Ripartire dal verde. Riprogettare un Paese che dall'economia alla sostenibilità sia in grado, dopo la
pandemia, di avere tutti gli strumenti adeguati per affrontare la crisi climatica. Questo è quanto
chiedono più di due terzi degli italiani per il futuro. Una recente ricerca promossa dalla società "A Bird's
Eye Review", partner italiana di Roberta Facciano General manager Gruppo SVR, partendo da Londra
ha condotto un sondaggio in sette diversi Paesi del mondo per capire cosa si aspettano i cittadini per il
futuro dopo il Covid-19. Il sondaggio, che ha coinvolto più di mille intervistati tra Italia, Francia, Regno
Unito, Cile, Perù, Indonesia e Nigeria, è stato condotto in maggio fra persone tra i 18 e i 45 anni
provenienti da differenti ambienti e culture. Le domande vertevano su aspettative post Covid,  ma
anche speranze e cambiamenti necessari per il futuro e per la ripresa dopo la pandemia. 

In Italia è emersa, in particolare, la necessità di una "rivoluzione verde". Oltre i due terzi degli
intervistati (69%) ritiene che le questioni ambientali siano diventate più importanti da quando il
coronavirus ha colpito. Nel dettaglio, il 63% si è detto interessato alle problematiche dei cambiamenti
climatici, mentre il 57% a quelle legate all'inquinamento.

Quasi la metà degli italiani (44%) "desidera che il governo incentivi gli investimenti in settori
trasformativi come l'energia e la tecnologia a basse emissioni di carbonio, e due su cinque (41%)
ritengono che sia importante che il governo si concentri sulla ricostruzione delle infrastrutture nazionali
per la ripresa e il futuro" spiegano gli autori del report.

Sempre in tema green, gli italiani si dicono pronti a cambiare il proprio stile di vita a favore di una 
ripresa verde e il 56% dice che da ora in poi darà maggiore importanza all'ambiente, una percentuale 
che si è rivelata la più alta fra tutti i Paesi coinvolti nel sondaggio.

Tra gli altri dati chiave emersi, c'è la necessità di un maggior uso della tecnologia "per accelerare la 
ripresa economica, sociale ed educativa, con oltre la metà degli intervistati (57%) che desidera sia un 
migliore accesso alla tecnologia sia lo sviluppo di servizi virtuali nazionali. Anche la resilienza delle



piccole e medie imprese è una grande preoccupazione, con quasi la metà (47%) che invita il governo a
sostenere il recupero delle PMI" si legge nel sondaggio.

Chi guiderà la ripresa, compresa quella green? Gli italiani prevedono che sarà guidata dal governo
(88%), dalle imprese (76%) e dalle istituzioni finanziarie (75%). In termini di imprese, quasi tre quarti
(72%) degli intervistati nel Belpaese vogliono che queste  "migliorino il loro impatto sociale e
ambientale, e gli italiani chiedono stabilità, sicurezza e protezione da parte delle loro istituzioni
governative mentre il paese è alle prese con preoccupazioni sulla disuguaglianza sociale (54%) e sulla
disoccupazione (59%)". 

Più in generale, conclude il sondaggio, fra la totalità degli intervistati nei diversi Paesi presi in esame
"quasi tre quarti delle persone (71%) credono che la "nuova normalità" cambierà definitivamente la
società. Quasi nove su dieci (85%) ritengono che la crisi stia "accelerando" cambiamenti che
sarebbero comunque dovuti avvenire. Solo il 25% prevede che la "vecchia normalità" ritorni". Un
ritorno che per forza di cosa dovrà essere "green". In tutti i paesi più di nove persone su dieci hanno
infatti affermato che la ripresa dovrebbe  tenere conto soprattutto delle questioni ambientali.
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Ambiente
Greenpeace
denuncia: "C'è
plastica liquida nei
detergenti per il
bucato e le
superfici"

Il rapporto dell'organizzazione ambientalista svela una nuova minaccia per il
mare

06 luglio 2020

ROMA - Microplastiche, sempre più piccole e invisibili. Le aziende utilizzano plastica liquida,
semisolida o solubile tra gli ingredienti dei detergenti per bucato, superfici e stoviglie presenti sul

 



mercato italiano e l'uso di tali sostanze, ad oggi non regolamentato, ne determina il rilascio
nell'ambiente e nel mare. Lo rivela il nuovo rapporto di Greenpeace "Plastica liquida: l'ultimo trucco per
avvelenare il nostro mare" elaborato grazie a indagini online, consultando le pagine web ufficiali delle
principali aziende di detergenti in Italia, e di laboratorio per verificare la presenza di materie plastiche in
forma solida inferiori ai 5 millimetri, le cosiddette microplastiche.

Le aziende, interpellate da Greenpeace, hanno confermato l'uso di plastiche come ingredienti dei
detergenti e la maggior parte è in formato liquido, semisolido o solubile anziché solido come peraltro
evidenziato dall'indagine dell'organizzazione ambientalista. Infatti, dei 1.819 prodotti controllati sul web
427 (23 per cento del totale) contengono almeno un ingrediente in plastica e le aziende con una
percentuale maggiore di prodotti con plastica sono: Procter & Gamble (53 per cento con prodotti a
marchio Dash, Lenor e Viakal), Colgate-Palmolive (48% con prodotti a marchio Fabuloso, Ajax e
Soflan) e Realchimica (41% con prodotti a marchio Chanteclair, Vert di Chanteclair e Quasar). Le
analisi di laboratorio, il cui scopo era verificare la presenza di particelle solide inferiori ai 5 millimetri,
hanno evidenziato che dei 31 presi in esame solo in due erano presenti: Omino bianco detersivo
lavatrice color + dell'azienda Bolton e Spuma di Sciampagna Bucato Classico Marsiglia dell'azienda
Italsilva.
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 "Ogni giorno attraverso l'uso di detergenti per il bucato, le superfici e le stoviglie rilasciamo materie
plastiche nell'ambiente e nel mare e per gran parte di queste - le plastiche in forma liquida e semisolida
- non conosciamo ancora gli impatti ambientali. I nostri mari già soffocano per via dell'inquinamento da
plastica solida, oggi scopriamo una nuova potenziale minaccia per l'ecosistema più grande del
Pianeta" dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace. "Le
aziende hanno già trovato il modo per aggirare l'imminente proposta dell'ECHA sulle microplastiche
solide ricorrendo alla plastica liquida o semisolida, continuando così a fare profitti a scapito del
Pianeta".



Dal 2018 l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) sta lavorando a una proposta di
restrizione per vietare l'utilizzo di microplastiche aggiunte intenzionalmente in numerosi prodotti di uso
comune tra cui cosmetici, detergenti, vernici e fertilizzanti. Questa proposta, da inserire nel
regolamento europeo REACH, se approvata ridurrebbe il rilascio nell'ambiente di oltre 40 mila
tonnellate di plastica ogni anno. In base alle informazioni finora disponibili la proposta di
regolamentazione dovrebbe interessare solo le particelle in plastica in forma solida ed escludere quelle
in forma liquida, semisolida e/o solubile.

Proprio oggi Greenpeace ha lanciato una petizione per chiedere al ministro dell'Ambiente di sostenere
la proposta dell'ECHA sulle microplastiche e migliorala inserendo un divieto anche per l'uso di
plastiche liquide, semisolide e/o solubili applicando concretamente il principio di precauzione. "La
volontà di marchi come Coop e Unilever di eliminare questi materiali entro il 2020 ci conferma che
sono già facilmente sostituibili. Proprio per questo lanciamo una nuova petizione per chiedere al
ministro Costa di sostenere e migliorare la proposta europea. Non c'è bisogno di un nuovo
inquinamento per il nostro mare che è già gravemente malato", conclude Ungherese.
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