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Sicurezza sismica
ripartono gli studi
in 117 comuni
della Basilicata

È stato definito il calendario
degli incontri per gli studi di «Mi-
crozonazione Sismica», attività
multidisciplinare che ha lo scopo
di approfondire le condizioni geo-
logiche e geomorfologiche del sot-
tosuolo, in modo da facilitare gli
interventi a livello di pianifica-
zione territoriale e dell'emergen-
za, di ricostruzione post-terremo-
to e di supporto alla progettazione
antisismica. Gli appuntamenti,
che riguardano 117 comuni, ad ot-
tobre, con rappresentanti della
Regione Basilicata e degli Ordini
professionali e dei gruppi di la-
voro dei comuni interessati. Lo ha
annunciato l'assessore regionale
ad Infrastrutture e Trasporti, Do-
natella Merra, dopo aver incon-
trato i rappresentanti dell'Ordine
dei Geologi della Basilicata

Fca, non arrivano cavi dal Marocco
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LAURIA - Lo stato di at-
tuazione degli studi di mi-
crozonazione simica in
Basilicata è stato al centro
di un seminario itinerante
organizzato dall'Ordine
dei Geologi di Basilicata
che ha fatto tappa a Po-
tenza, Matera, Villa d'Agri
e Lauria e che ha visto,
nelle diverse realtà terri-
toriali, la partecipazione
attiva di enti e liberi pro-
fessionisti.
Definite, a
valle del se-
minario iti-
nerante, le
attività prin-
cipali fina-
lizzate alla
ripresa degli
studi di mi-
crozonazio-
ne sismica
in Basilica-
ta. "Final-
mente riu-
sciamo a far
ripartire
l'istruttoria degli studi di
Microzonazione Sismica
- ha affermato l'assessore
al Dipartimento Infrastr t-
turoDonatellaMerra, per-
mettendo il completamen-
to degli Studi di livello I
per tutti i 117 comuni a
più alto rischio sismico.
E' stata definita una prima
calendarione nel mese
di ottobre di incontri spe-
cifici con i gruppi di lavoro
individuati per i singoli
comuni in maniera tale
da chiudere le istruttorie
e permettere la convoca-
zione della Commissione
di Microzonazione Sismica
regionale per l'approva-
zione degli Studi da inviare
al Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile. In
tale contesto, fondamen-
tale sarà l'approvazione
della nuova L.R. 38/97 ri-
guardante le "Norme per
l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di di-
fesa del territorio dal ri-
schio sismico" da inqua-
drarsi non come un mero
restyling della legge stessa
macome unanuovalegge,
moderna e al passo con i
tempi, con un regolamento
attuativo chiaro ed esau-
stivo, che rappresenti il
vero punto di forza della
Regione in materia di "di-
fesa del territorio dal ri-

Colangelo: "Necessaria una forte accelerata"

Rischio sismico, gli studi
sulla microzonazione
finalmente ripartono

schio sismico"- "Forse do-
po quattro anni riusciamo
a riprendere il bandolo
della matassa che non po-
chi problemi ha rappre-
sentato per i geologi di
Basilicata e per l'intero
territorio regionale - ha
affermato Gerardo Colan-
gelo, presidente dell'Or-
dine dei Geologi di Basi-
licata. Speriamo che la.
Basilicata ritorni ad essere
quell'esempio da seguire
a livello nazionale in ma-
teria dì microzonazione
sismica, siamo stati la pri-
ma regione in Italia ad
aver Caliate con puntualità.
e professionalitàspecifica
gli studi relativi alle prime
due annualità del pro-
gramma settennale facen-
do diventare la nostra re-
gione un vero e proprio
modello nazionale e che
purtroppo oggi ci vede
come fanalino di coda
nell'attuazione degli studi
previsti". Alla vigilia del
40' anniversario del ter-
remoto del 1980 non ha
senso parlare di "resilien-
za" odi "riduzione del ri-
schio sismico" con un pia-
no di attuazione degli
studi fermo alla terza an-
nualità - continua Colan-
gelo, bisogna dare una
forte accelerata al com-
pletamento delle istruttorie
relative alle Ordinanza

"Alla vigilia del 40esimo anniversario
del terremoto dell'80 la mappatura è

ferma alla terza annualità"
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Alcuni momenti dell'in-
contro e il presidente
Colangelo

A San Nicola di Melfi sanzionata un'impresa agricola

Lotta al caporalato, controlli
a tappeto nell'area del Vulture
MELFI - Controlli ad
ampio raggio nell'area
venosina finalizzatl a
contrastare lo sfrutta-
mento dei lavoratori
stranieri stagionali ad
opera dei "caporali".
L'attività di prevenzione
è stata posta in essere
congiuntamente da per-
sonale della Polizia di
Stato del Commissa-
riato di Melfi, del Re-
parto Prevenzione Cri-
mine Basilicata in con-
corso con equipaggi
della Guardia di Fi-
nanza e con l'ausilio
di Ispettori della Dire-

che risalgono al lontano
2013 sino al 2018. Occorre
intervenire con azioni con-
crete e decise. Abbiamo
bisogno di una politica
che sappia governare un

Braccianti agricoli

zione Territoriale del
Lavoro. Diversi i veicoli
controllati e più di 40
le persone identificate

territorio complesso come
quello lucano con la re-
sponsabilità di garantire,
a chi vive il territorio, una
migliore qualità della vita.
Da tempo proponiamo e

di cui alcuni italiani
ed oltre 30 stranieri ri-
sultati regolari sul ter-
ritorio nazionale e ti-
tolari di regolare con-
tratto di lavoro- Nel
corso dei servizi sono
state contestate due in-
frazioni al Codice della
strada ed è stata elevata
una sanzione ad una
società operante in San
Nicola di Melfi nel set-
tore agricolo per inos-
servanza alla normativa
di contrasto al Covid-
19 e nello specifico per
violazione dell'art. 4
della Legge 35/2020.

invochiamo un nuovo mo-
dello di governane del
nostro territorio che si
basa su: rafforzamento de-
gli uffici regionali che de-
vono fare programmazione

e controllo, ottimizzazione
delle risorse umane ed
economiche, aumento dei
controlli, impiego delle
libere professioni che sono
preposte all'attuazione del-
la programmazione regio-
naie. Evidente la necessità
di procedere ad una radi-
cale revisione delle pro-
cedure autorizzatfve e dei
controlli delle costruzioni
anche per allineare la nor-
ma regionale alla norma-
tiva nazionale, bisogna
cercare di coniugare le
esigenze di celerità e di
semplificssione dell'azione
amministrativa coni rigidi
principi in materia di si-
curezza delle costruzioni
e del territorio in generale,
ma nemmeno possiamo
delegare tutte le respon-
sabilità solo ai liberi pro-
fessionisti. L'orientamento
giurisprudenziale è orien-
tato ad esigere una vigi-
lanza assidua sulle co-
struzioni riguardo al ri-
schio sismico, attesa la
necessità di tutelare l'in-
columità pubblica e pri-
vata. Lo snellimento e la
semplificazione non de-
vono sfociare in derego-
lamentazione ma bisogna
mettere a sistema dei mec-
canismi virtuosi di colla-
borazione e sussidiarietà
tra ordini professionali,
istituti ed Enti di ricerca
specializzati in materia
senza sottacere che la
macchina amministrativa
pubblicava resa efficiente
capace di dare risposte
certe, qualificate e rapide
ai cittadini. Tutto questo
- conclude Colangelo -
non può prescindere dal
potenziamento del perso-
nale dell'ufficio Difesa
suolo della Regione Basi-
licata attraverso regolari
concorsi pubblici per titoli
ed esami".
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LUNGOMARE: ANCHE MASCHERINE TRA I RIFIUTI DI PIAZZA NETTUNO

Discarica sul mare e scogliera "impraticabile"
CESARE LA MARCA pagina II

Una discarica tra gli scogli in piazza Nettuno
serve progetto per il lungomare "instabile"
Mascherine in
mare come cicche
e lattine, ultimo
allarme ambientale
al tempo del Covid

Vicino ai "vuoti"
oltre la recinzione
i resti dei fuochi
d'artificio sparati
per i compleanni

CESARE LA MARCA

Migliaia di mascherine sono già finite
in mare, un po' come cicche e cartacce,
è l'ultimo allarme ambientale al tem-
po del Covid, e la nostra costa non
sfugge neanche a questo. Una discari-
ca vista mare, questo resta dopo l'e-
state tra gli scogli e al di là delle recin-
zioni che proteggono una delle aree

più belle, insicure e degradate della
città.
Piazza Nettuno si presenta così, alla

fine della stagione, come l'intero lun-
gomare senza un futuro né un proget-
to per il risanamento della costa dal ri-
schio idrogeologico e con un presente
tra luci e ombre, nella contraddizione
più stridente tra la bellezza del suo o-
rizzonte mozzafiato che spazia dai fa-

raglioni di Aci Trezza alla costa della
Calabria fino a quella di Siracusa, e
l'irredimibile miseria umana di quan-
ti, e sono tanti, dopo un panino e una
birra, appoggiandosi a quelle ringhie-
re non riescono a uscire dalla loro me-
schinità nemmeno davanti a quell'in-
credibile spettacolo della natura.
Eppure cestini e bidoni ce ne sono,

ma anche questa è Catania, menefre-
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ghista e incivile, non tutta per fortu-
na, e il lungomare è un po' il suo spec-
chio; e questi sono in parte i frequen-
tatori dei "camion dei panini" e dei bar
in zona lungomare, non tutti, certo,
così cartacce untuose e bottiglie, latti-
ne e cartoni di pizza, bicchieri di pla-

stica, fazzolettini, mascherine e diste-
se di cicche gettate con noncuranza
dopo l'ultima boccata restano per
giorni quasi in bilico sugli scogli a
strapiombo sul mare, e quel che è peg-
gio adesso sono già finiti in gran parte
tra le onde, dopo la pioggia battente
delle ultime ore, un ultimo "regalo"
dell'estate alla risorsa più preziosa del
nostro territorio; come se non bastas-
sero i liquami a perdere sversati sotto
costa dalle fogne non allacciate al col-
lettore, condizione in cui versa circa
l'ottanta per cento delle utenze in cit-
tà. «Smaltire così le mascherine che
vanno nell'indifferenziata causa un
doppio danno, non solo all'ambiente
ma anche alla salute pubblica», dice
l'assessore all'Ecologia Fabio Canta-
rella. Questo mentre si prolunga a di-
smisura l'attesa per l'eterna incom-
piuta, il collettore di Aci Castello an-
cora impantanato tra ritardi, varianti
e sottoservizi da spostare sul tracciato
della condotta.
Quello che fa più male è che non

venga compreso l'impegno dei volon-
tari che fino a domenica scorsa si sono
rimboccati le maniche per ripulire ciò
che altri avevano gettato tra gli scogli,
prima di essere fermati dalla pioggia
battente dopo aver rimosso comun-
que 12 sacchi di rifiuti. «Abbiamo tro-
vato di tutto - dice la referente cata-
nese di Plastic Free Rosangela Arci-
diacono - compresi pannolini sporchi
e uno dei due canestri del vicino cam-
po di basket. Bisogna trovare delle so-
luzioni e promuovere iniziative di cit-
tadinanza attiva».

Il problema qui è sempre lo stesso, i
tratti di scogliera al di là di ringhiere e
recinzioni sono di competenza del
Demanio marittimo, il capitolato del
servizio di raccolta rifiuti, e sarà lo
stesso anche con il prossimo appalto,
non prevede dunque la pulizia di que-
ste aree, che peraltro comporta un
certo rischio essendo l'intera scoglie-
ra "impraticabile" per la sua instabili-
tà, come avvisano diversi cartelli. Inu-
tili in gran parte, specie in quest'ulti-
ma estate, perché in mancanza dei so-
larium i ragazzi si sono arrampicati
tra scogli rocce e spuntoni per cercare
un posto al sole, da piazza Europa ad
Ognina e Aci Castello, non senza ri-
schi. E non solo, perché dalle parti di
piazza Nettuno, proprio vicino ai
"vuoti" dell'area recintata e a rischio
della scogliera, c'è uno degli spazi pre-
ferito dai giovani per festeggiare i
compleanni con lo sparo di fuochi
d'artificio, come va di moda oggi, e co-

me provano petardi e micce lasciati
sul posto.
La situazione non è molto diversa su

altri tratti del lungomare, in alcuni
casi è forse peggiore come in piazza
Tricolore. Questo è il presente, per il
resto si naviga a vista e non s'intrave-
de un futuro, né risulta ancora alcun
iter avviato dal Comune per un pro-
getto di risanamento idrogeologico
con fondi regionali o europei, come
recentemente ci hanno confermato
dalla Protezione civile regionale, ep-
pure la riqualificazione del tratto sul
mare del waterfront avrebbe un'e-
norme ricaduta sia per la sicurezza
che ambientale e turistica con le di-
verse grotte che s'insinuano nella roc-
cia lavica, e reperire i fondi in un set-
tore oggi a qualunque livello tra i più
sentiti appare un obiettivo possibile,
pur con il cronico problema della pro-
gettazione.
E prima del progetto servirebbe

uno studio geologico preliminare sul-
la stabilità del costone roccioso da
piazza Europa a Ognina, da finanziare
anch'esso, per poter poi programma-
re su basi scientifiche un intervento di
risanamento di lungo periodo, come
in un'intervista rilasciataci all'inizio
dell'estate spiegava Giovanna Pappa-
lardo, consigliere regionale dell'Ordi-
ne dei Geologi di Sicilia nonché do-
cente all'Università di Catania.
E mettere insieme esperienze e

competenze scientifiche diverse
quanto ugualmente necessarie può
essere la strada giusta per focalizzare
il problema ed elaborare il conse-
guente progetto di risanamento, per
lasciare alle generazione future un
lungomare valorizzato e sicuro, senza
cartelli di "pericolo", vuoti recintati e
magari nemmeno rifiuti tra gli sco-
gli. •
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Il rnctnne della scogliera di piazza Nettuno (Consiglio d'Europa), e rifiut sugli scogli a strapiombo sul mare (foto Davide Ana.stasi)

I vuoti nell'area a rischio e a pochi metri resti di fuochi pirotecnici

Catania
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Lecce

Studiare la Natura per capire
come prevenire i maremoti

Claudia PRESICCE

Senza la cultura non si vive. Se
qualcuno ancora pensa che
vengano prima l'economia e
la finanza, per assicurare la so-
pravvivenza umana o il benes-
sere dell'uomo, sappia che si
sbaglia pienamente. Oggi più
che mai è importante studiare
e conoscere il mondo che ci
circonda per capire come ge-
stirlo e cercare di arginare i
processi distruttivi messi in at-
to dall'uomo, per non attivar-
ne altri, ma anche per difen-
dersi da quelli naturali. Tra
questi, per esempio, ci sono gli
tsunami che hanno cambiato
la storia di alcune zone costie-
re e potrebbero ritornare a far-
lo, lì o altrove.
Domani pomeriggio alle 16,

presso Torre Squillace di Nar-
dò, verrà presentato il libro
"Lo schiaffo di Poseidone. Co-
noscere e prevenire i maremo-
ti" di Paolo Sansò, professore
associato di Geografia fisica e
Geomorfologia dell'Universi-

r, ss , wc a;
PDSEIDDWE

irr,are.mòti

tà del Salento e geologo. A par-
lare di maremoti e scienza, e
per conoscere meglio questi
"schiaffi del mare", partecipe-
ranno all'evento oltre all'auto-
re, il geologo Stefano Margiot-
ta, l'editore Salvatore Primice-
ri, Salvatore Valletta presiden-
te dell'Ordine dei Geologi del-
la Puglia, Ilaria Trinchera pre-
sidente Legambiente Nere-
tum e Enrico Cordella presi-
dente del Comitato di Torre
Squillace.

L'incontro includerà alle 17
anche un'escursione guidata
dallo stesso geologo autore del
libro dalla Torre fino alla peni-
sola Strea per circa un chilo-
metro, nei luoghi in cui il 5 di-
cembre del 1456 si è verificato
un maremoto dello Ionio (alle
16 l'appuntamento è presso il
ristorante da Rocco di Torre
Squillace per la presentazione
a cui seguirà l'escursione con
Sansò; l'evento è organizzato
dall'Ordine dei geologi della
Puglia, dal Comitato di Torre
Squillace Villaggio San Loren-
zo e da Legambiente circolo
"Neretum").

Paolo Sansò
"Lo schiaffo
di Poseidone.
Conoscere
e prevenire
i maremoti"
Primiceri
Pagg.102
Euro15

Il volume indaga ed espone
le caratteristiche del fenome-
no degli tsunami, delle onde
anomale e spiega come sia ne-
cessaria una gestione dei lito-
rali oculata per prevenire i
danni di questi fenomeni di
fatto imprevedibili che riguar-
dano anche le nostre zone. An-
che per questo, secondo il pre-
sidente dell'Ordine dei Geolo-
gi della Puglia Salvatore Val-
letta, diventa urgente oggi "la
divulgazione delle Scienze del-
la Terra ed è quindi importan-
te che si sviluppi una letteratu-
ra in argomento, come il volu-
me del professore Sansò".
Lo stesso Valletta poi spiega

che "in una regione ad ampio
sviluppo costiero come la Pu-
glia la conoscenza di alcuni fe-
nomeni, come quello legato
agli tsunami, contribuisce alla
formazione di base del cittadi-
no oggi chiamato a difendersi
in modo resiliente dalle tante
criticità legate al mancato ri-
spetto della naturale evoluzio-
ne del territorio".

Il libro rientra nella collana
PensieroGeo diretta dal geolo-

A Torre Squillate
domani l'incontro
con libro e autore
e un'escursione
"storica" verso
la penisola Strea

go Stefano Margiotta di Unisa-
lento che punta ad "avvicinare
alle Scienze della Terra un
pubblico vasto nella convin-
zione che solo la conoscenza
del bene Terra ne possa per-
mettere la salvaguardia ed il
corretto abitare". Si tratta del
secondo volume della collana
di Primiceri editore, dopo "In
Viaggio verso la Montagna
che non c'è più" di Franco
Marco Elter e Barbara Corsi.
Nella prefazione Giuseppe Ma-
stronuzzi, direttore del Dipar-
timento di Scienze della Terra
e Geoambientali dell'Universi-
tà degli studi di Bari, sottoli-
nea la facilità di lettura del vo-
lume, con pagine ricche di illu-
strazioni e disegni che "per-
mettono di accedere, senza
sentirsi ostacolati da un ap-
proccio troppo scientifico e
tecnico, alla conoscenza di un
argomento complesso per
molti aspetti ancora nuovo
per la scienza, tanto tristemen-
te attuale al suo manifestarsi,
quanto lasciato nell'oblio nel
correre frenetico quotidiano".

O RIPRODUZIONE RISERVATA

3= Cultura 8ì Bpettxtcali' 301

l9oimngiucrinra 74:
la Puglia scomparsa
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Parla la dr.ssa Antonella Leto, direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie della
Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata di Roma

"Così garantiamo la qualità dei servizi"
La struttura governa tutte le professioni dell'area del comparto sanitario, infermieri, ostetriche, tecnici, fisioterapisti e personale

di supporto. Complessivamente 1500 operatori che lavorano in quattro grandi Direzioni. Un meccanismo perfettamente oliato e con
elevata flessibilità che supporta l'attività dell'intero ospedale

di Elena Padovan

I
1 Dipartimento delle Professioni
Sanitarie governa tutte le professioni
dell'Area del comparto sanitario, quali
gli infermieri, le ostetriche, i tecnici, i
fisioterapisti e il personale di supporto.

Nel caso dell'Azienda Ospedaliera del San
Giovanni-Addolorata. si tratta di circa 1500
operatori, diretti dalla dr.ssa AntonellaLeto, dal
2015 è direttore inf rmierislico della struttura e
dal 2019 è direttore del Dipartimento.
«La mia struttura - spiega la dr.ssa Leto -
garantiscecle ogni linea di produzione aziendale
abbia, in quantità, in qualità e in competenza
il numero di professionisti necessari affinché i
nostri pazienti possano beneficiare di assistenza
e di attività diagnostiche 0 riabilitative sicure
e appropriate». Il Dipartimento naturalmente
deve assicurare anche l'azione amministrativa
di tolto il personale afferente. ovvero
l'autorizzazione lunghe assenze. gli incarichi
ex art. 53. la mobilità del personale sia interno
che esterno, e le asset nazioni nelle diverse
UU.00.
La struttura è organizzata in quattro direzioni
professionali. La prima è la UOC Direzione
Assistenza Infermieristica (DAI) diretta
dalla dr.ssa Leto e si occupa dell'assistenza
infermieristica e di supporto. La direzione
si avvale della competenza delle 4 posizioni
organizzative infemmiéristiche dipartimentali
che coordinano dal punto di vista dell'assistenza
i dipartimenti clinici sopportando icoonlinatori
(ex caposala) nella gestione delle UU.00 e
di una posizione di coordinamento dì tutte le
sale operatorie. «Per poter offrire l'assistenza
in un reparto o in un servizio è necessario
assicurare una vera presa in carico dell'assistito
e per questo abbiamo definito un modello di
assistenza infennicristica modulare. Nelle 24
ore - continua la dr.ssa Leto è presente un
professionista infermiere che è di riferimento
al gruppo di pazienti affidati (modulo
assistenziale) coadiuvato da personale di
supporto (OSS) che si dedica maggiormente
alle cure domestico alberghiere dei degenti».
La personalizzazione dell'assistenza e la presa
in carico dell'assistito è assicurata da infermieri
ease manager (ICM) che garantiscono che
la persona riceva tutti i trattamenti che il
PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale) prevede. «Tra questi - aggiunge

la direttrice - ci sono
infermieri che assicurano
l'attività di prevenzione
delle infezioni correlate
all'assistenza (TEAM
IPC). infermieri esperti
nella cura delle lesioni
da pressione (Wound
Care TEAM). infermieri
esperti nell'impianto
e nella gestione dei

Dr.ssa Antonella

Leto

dispositivi vascolari periferici (PICC TEAM)
e infermieri esperti nella gestione delle
stomi?. Inoltre - continua - é stato realizzato
un ambulatorio infermieristico di continuità
assistenziale dedicato alla continuità delle
cure chirurgiche che prende in carico i pazienti
dimessi» spiega la dr.ssa.
La seconda area è quella Ostetrica ed è
partecipe di una grande modifica organizzativa
che «prevede la presenza dell'ostetrica in tutti i
luoghi di cura e di assistenza specifici affinché
- dice - le donne che si rivolgono alla nostra
struttura abbiano assicurata la presa in carico da
parte di un' ostetrica».La terza è la Direzione
Tecnico Sanitaria che é diretta da un dirigente
dell'atea tecnica che garantisce gli standard
quali-quantitativi e tecnico professionali

necessari affinché gli esiti di produzione
diagnostico terapeutiche soddisfino le liste di
attesa interne ed esterne. Questa area si occupa
di tutte le professioni tecniche presenti in

azienda e ne cura la formazione e lo sviluppo.
L'ultima direzione  quella della Riabilitazione
che, aggiunge la dr.ssa, «assicura una presa
in carico e un' intervento precoce per il
recupero delle attività motorie e del linguaggio
soprattutto nelle aree neurologiche. ortopediche
ecardiotogiche».

Durante questa pandernia il dipartimento ha
avuto un molo strategico nell' assicurare la
sorveglianza e la prevenzione del contagio
all'interno dell'ospedale. A tal proposito la
dr.ssa racconta: «Abbiamo sempre lavorato
in team e in stretto contatto con la direzione
aziendale. Ci sono state molte riunioni di
unità di crisi con tutte le figure pmfessionnli
direzionali coinvolte nei vari processi
organizzativo assistenziali». Il dipartimento
é stato anche Coinvolto nell'apertura. nella
chiusura e nella riconversione dei posti letto
dell'ospedale: «Ci tengo a sottolineare due
punti di forza. Il primo - dice - la grande
flessibilità dei miei colleghi infermieri e di tutte
le professioni sanitarie nell'essere trasferiti da
un reparto all'altro a causa delle chiusure e

aperture dei servizi. Il secondo - aggiunge - la
loro capacità di apprendere in tempi brevissimi
tutte quelle competenze che non facevano parte
del loro bagaglio quotidiano».
Oggi. oltre alla cura della malattia. risulta
importante l'identificazione precoce e il
tracciamento dei cittadini che a seguito di
un contatto stretto con persone positive.
possono a loro volta sviluppare la malattia e
diffonderla nei loro luoghi di v ila e di lavoro.
Già dall'inizio di marzo. il dipartimento è

stato attivamente coinvolto nell'attività di
diagnostica partecipando alla riorganizzazione
del laboratorio di patologia clinica incluso
nella rete Coronel. inserendo personale tecnico
appositamente assunto e addestrato alle nuove
tecnologie diagnostiche. «Presso il Drive In e la
Tenda pedonale - conclude la dr.ssa Leto - sono
stati attivati punti di prelievo perla diagnostica
molecolare, aperti 717 giorni dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 e i cui gli accessi hanno sfiorato i
700 casi giornalieri».Le sfide del dipartimento
pere non sono terminate e ora l'impegno nel
prossimo futuro è rivolto all'offerta di nuovi
punti di diagnostica Covid-19 a servizio delle
scuole e delle grandi organizzazioni dove la
ripresa delle attività lavorativa metterà a rischio
buona parte della popolazione_

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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In arrivo gli accordi con gli istituti di credito. I decreti registrati alla Corte dei conti

I big della consulenza sul 110%
Ey, Pwc e Deloitte affi ancheranno i clienti delle banche

DI CRISTINA BARTELLI
 E ELISA DEL PUP

Grandi manovre sulla 
consulenza da offrire 
ai clienti delle banche 
per la cessione dei 

crediti e gli adempimenti le-
gati al super bonus, 110% dei 
lavori in edilizia. 

Dopo banca Intesa, che ha 
siglato un accordo con Deloit-
te, secondo quanto ItaliaOggi 
è in grado di anticipare, oggi 
sarà il turno di Bnl, gruppo 
Bnp Paribas, uffi cializzare 
la partnership con Ey. Il net-
work di servizi professionali 
di consulenza è in predicato 
anche per affiancare Mps 
nel percorso di gestione delle 
istanze sul super bonus. Men-
tre Pwc, Pricewaterhouse-
Coopers al momento segue 
l’offerta di Banca Carige, e 
potrebbe essere indicata ad af-
fi ancare Unicredit sui servizi 
ai clienti. 

Mentre Kpmg offre un ser-
vizio multisciplinare integra-
to con la società  partecipata 
Protos e abbraccia anche la 
componente «tecnica».

Una scelta di campo degli 
istituti di credito che, per fron-
teggiare le richieste da parte 
dei contribuenti, hanno de-
ciso di avvalersi di grandi 
realtà offrendo la possi-
bilità ai propri clienti 
di avere un servizio di 
assistenza «chiavi in 
mano» .

Le società sono in 
campo con piattafor-
me informatiche per 
una gestione se non 
proprio automatizzata 
molto capillare delle richie-
ste delle norme sul 110%. Le 
regole per ottenere i super 

bonus prevedono stringenti 
adempimenti che espongono 
i professionisti a responsa-

bilità di non poco conto. Le 
asseverazioni e certifi cazioni 
su lavori e bontà del credito 
accompagneranno le diverse 
fasi dei lavori. I compensi per 
la consulenza sono calcolati 
in una percentuale variabile 
tra il 3 e il 6% del progetto 
ma che non sono caricate sui 

clienti. Una scelta, quella 
di affi ancare da parte delle 
banche i clienti, che potrebbe 
anche essere implementato 
considerata la possibilità 
presente nei diversi decreti 
della pandemia di cedere i 
crediti di imposta più dispa-
rati, come il bonus vacanze e 

non solo quelli legati all’edi-
lizia.

Intanto nei fatti la super 
operazione 110% è in un certo 
senso ferma ai blocchi. 

Manca un tassello fonda-
mentale che è quello della 
pubblicazione in Gazzetta 
Uffi ciale dei due decreti del 
ministero dello sviluppo eco-
nomico sui massimali di prez-
zo e requisiti tecnici e sulle 
asseverazioni e controlli,.

I due decreti, essendo molto 
tecnici, sono stati registrati il 
16 settembre con osservazioni  
da parte della Corte dei conti 
e dunque assicurano ad Ita-
liaOggi che i due decreti sono 
pronti per la pubblicazione si 
tratta di giorni. 

Oltre gli adempimenti 
burocratici legati al 110% i 
professionisti poi dovranno 
effettuare gli adempimenti 
antiriciclaggio legati all’ade-
guata verifi ca della clientela. 

Il percorso per vedere ri-
conosciuto dall’Agenzia del-
le entrate il 110% sui lavori 
effettuati in casa prevede 
asseverazioni di conformità 
dei lavori e attestazioni per le 
spese sostenute. Dalla docu-
mentazione tecnica relativa 
agli immobili alle copie dei 
bonifi ci e fatture, dalle atte-
stazioni energetiche ai docu-
menti che attestino la proprie-
tà dell’immobile.  Le società di 
consulenza che affi ancheran-
no le banche presteranno la 
loro opera di assistenza alla 
clientela sia per il recupero 
della documentazione, sia 
per un controllo sulla corretta 
compilazione dei documenti e 
sull’avanzamento dei lavori e 
il possesso dei requisiti lenti 
e tecnici. 

© Riproduzione riservata

L’ingresso di grandi player nella gestione del 
superbonus porterà molta concorrenza per 
i singoli professionisti, che però potranno 
avere anche dei vantaggi e delle nuove op-
portunità. Questo perché istituti di credito e 
società di consulenza dovranno necessaria-
mente appoggiarsi a professionalità esterne, 
vista la mole di lavoro e le molte richieste 
di utilizzo dell’incentivo. È necessario, però, 
che ai professionisti sia offerto e garantito 
un giusto corrispettivo per la loro attività 
di consulenza, che sarà fondamentale e ne-
cessaria per il successo della misura, nel 
rispetto della norma sull’equo compenso 
che dovrebbe tutelare i professionisti so-
prattutto nei confronti dei grandi clienti. 
Questa la valutazione di Aspro Mondadori, 
consigliere dell’Ordine dei commercialisti di 
Reggio Emilia, tra gli organizzatori della tre 
giorni di incontri organizzata via web che ha 
visto la compartecipazione di altre categorie 
professionali coinvolte nella gestione della 
misura (dagli ingegneri ai geometri passan-
do per periti ed architetti, si veda Italia-
Oggi del 9 settembre scorso). L’ingresso 
nel «mercato» del superbonus da parte di 
grandi realtà imprenditoriali è uno dei temi 
di discussione ricorrenti nelle ultime setti-
mane all’interno delle categorie che vedeva-
no nella gestione dell’incentivo una buona 

opportunità professionale: 
la preoccupazione è 

che grosse socie-
tà di consulenza 

possano invade-
re il campo dei 
professionisti 

mettendo in piedi una concorrenza diffi cil-
mente gestibile da un singolo lavoratore. 
Secondo Mondadori, tuttavia, queste realtà 
dovranno comunque fare affi damento a una 
rete professionale esterna per svolgere un 
insieme di mansioni, in particolare per asse-
verazioni e visti di conformità, visto che le 
pratiche dovranno essere realizzate in fret-
ta e serviranno professionalità che magari 
non saranno più utili in futuro e che quindi 
non meriterebbero l’investimento necessa-
rio alla loro assunzione. «Alcune di queste 
realtà», le parole di Mondadori, «dovranno 
per forza imbarcare dei professionisti o col-
laborare con degli esterni per svolgere tut-
te le pratiche necessarie al superbonus. La 
loro concorrenza nei confronti del singolo 
professionista, quindi, potrebbe essere atte-
nuata da questo e dal fatto che, speriamo, il 
loro ingresso nella gestione del superbonus 
aumenti il successo della misura e di conse-
guenza le opportunità professionali dietro 
la stessa. Questa opportunità», continua 
Mondadori, «potrà però essere tale solo se 
saranno garantiti compensi equi al profes-
sionista: se una società di consulenza che fa 
da supporto a una grande banca si rivolge a 
un singolo professionista per l’asseverazio-
ne e offre un compenso basso approfi ttando 
del suo ruolo, si perderà qualsiasi benefi cio 
dall’ingresso dei grandi player e, anzi, rimar-
rà solo la loro concorrenza nei confronti 
degli studi. In Italia esiste una norma che 
tutela i professionisti nei confronti dei gran-
di clienti, speriamo che venga rispettata». 

Michele Damiani

Ingresso grandi player, pericolo compensi

IL VADEMECUM
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Ruffi ni (Entrate) ha delineato le linee guida per la prossima riforma fi scale dei redditi

Precompilata per partite Iva 
In arrivo la dichiarazione per oltre 4 mln di soggetti

DI ANDREA BONGI

Una dichiarazione dei 
redditi precompilata 
per quattro milioni 
di partite Iva. È que-

sta la rivoluzione che ha in 
mente l’Agenzia delle entrate 
quando, Ernesto Maria Ruffi -
ni, per bocca del suo direttore, 
delinea le linee guida della 
prossima riforma fi scale della 
tassazione dei redditi. 

Grazie al passaggio ad un 
regime di cassa ancorato alle 
transazioni elettroniche, i 
contribuenti che si trovano 
attualmente in regime sem-
plificato verrebbero proiet-
tati nella nuova dimensio-
ne reddituale immaginata 
dall’Agenzia delle entrate 
che, a quel punto, grazie alle 
informazioni che sarebbero 
disponibili nelle proprie ban-
che dati, potrà precompilare 
i campi più signifi cativi della 
dichiarazione dei redditi di 
tali soggetti.

Questo passaggio, ad avviso 
di chi scrive il più signifi cati-
vo della audizione che Erne-
sto Maria Ruffi ni ha tenuto 

lo scorso 14 settembre 2020 
ha tenuto presso la VI Com-
missione Finanze della Ca-
mera (si veda ItaliaOggi del 
15 settembre scorso), lascia 
intravedere scenari di una 
certa rilevanza.

In primo luogo bisogna 
considerare che i quattro mi-
lioni di contribuenti ai quali 
Ruffi ni fa riferimento sono, in 
linea di massima, gli stessi ai 
quali si rendono attualmente 
applicabili gli indicatori sin-
tetici di affi dabilità fi scale.

Qualora questi contri-
buenti dovessero ricevere 
una dichiarazione dei reddi-
ti precompilata da parte del 
fi sco e ammesso che la stessa 
venisse dagli stessi accettata 
senza particolari modifi che, è 
abbastanza ragionevole sup-
porre che non avrebbe più al-
cun senso chiedere agli stessi 
di sottoporsi ad un giudizio 
di affi dabilità fi scale che dir 
si voglia.

Il secondo aspetto da enfa-
tizzare è che l’intera riforma 
della tassazione dei redditi 
d’impresa e di lavoro autono-
mo che ha in mente l’Agenzia 

delle entrate avrebbe, quale 
asse centrale, l’utilizzo di 
strumenti di pagamento elet-
tronici per la regolazione del-
le transazioni commerciali.  

Se la totalità, o una per-
centuale rilevante, delle 
movimentazioni da e verso i 
contribuenti in oggetto, tran-
sita dai canali bancari il gioco 
per il fi sco diventa semplice. 
Niente, o quasi dovrebbe più 

sfuggire per cui anche le at-
tività di accertamento, vero 
e proprio Tallone d’Achille 
della nostra amministrazio-
ne fi nanziaria, ne potrebbero 
benefi ciare.

Eliminare o ridurre dra-
sticamente di circa quattro 
milioni, il numero delle par-
tite Iva dalle liste dei con-
trolli fi scali annui potrebbe 
consentire alla nostra am-

ministrazione finanziaria, 
di recuperare quell’effi cacia 
e quell’effi cienza delle veri-
fi che che da tempo stenta a 
decollare. 

© Riproduzione riservata

L’Olanda taglia il carico fi scale alle Pmi. 
Ieri il Ministro delle fi nanze olandese 
ha presentato il Piano fi scale dei Paesi 
Bassi 2021. Le misure comprendono, tra 
l’altro, modifi che dell’aliquota dell’im-
posta sul reddito delle società e una 
ritenuta alla fonte sui pagamenti di inte-
ressi e royalties verso i paradisi fi scali. 
La modifi ca dell’aliquota dell’imposta sul 
reddito delle società comporta un amplia-
mento dello scaglione più basso che sale a 
245.000 euro (rispetto ai 200.000 di euro 
nel 2020) con un’aliquota ridotta del 15% 
(rispetto al precedente 16,7%). Nel 2022, 
lo scaglione inferiore sarà ulteriormente 
esteso a 395 mila euro. Ma l’aliquota più 
elevata dell’imposta sul reddito delle so-
cietà rimarrà del 25% nel 2021, smenten-
do un annuncio precedente che indicava 
un taglio del carico fi scale per le multi-
nazionali. Il piano fi scale olandese 2021 
propone misure nei settori dell’imposta 
sui trasferimenti immobiliari, dell’impo-
sta ambientale e dell’imposta sul reddito. 
Il credito d’imposta per i lavoratori di-
pendenti aumenterà fi no a 324 euro a. Il 
primo scaglione progressivo dell’imposta 
sul reddito scenderà di 0,25 punti percen-
tuali al 37,10%. Le famiglie con più di due 
fi gli riceveranno 617 euro in più all’anno 
per ogni fi glio. Per la ritenuta alla fon-
te sui pagamenti di interessi e royalties 
verso i paradisi fi scali ,il governo non ha 
fornito ulteriori dettagli. A fi ne maggio 
era stato annunciato che dal prossimo 
anno sarà applicata una ritenuta sui ver-
samenti di interessi e royalties indirizzati 
verso i paesi con un’aliquota d’imposta 
sulle società inferiore al 9%, e sui paesi 
inclusi nella blacklist fi scale dell’Unione 
Europea. Per quanto riguarda i dividenti 
dal 2024. 

 Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

L’Olanda rivede
interessi e royalties

La Svezia introduce il divieto di dedur-
re gli interessi pagati alle società con 
sede nei paradisi fi scali extra Ue. Il go-
verno di Stoccolma ha proposto nuove 
regole al fi ne di combattere la pianifi -
cazione fi scale e la concorrenza fi scale 
dannosa. Le nuove regole comportano 
il divieto di detrarre gli per interessi 
passivi relativi a debiti verso società 
con sede nei paesi iscritti nella lista Ue 
delle giurisdizioni fi scali non coopera-
tive. Regole che dovrebbero entrare in 
vigore entro il 1 ° gennaio 2021. 

Le contromisure che il governo pro-
pone di applicare in Svezia inoltre 
richiedono un’applicazione rafforza-
ta delle cosiddette regole sulle Con-
trolled Foreign Companies (Cfc).  Le 
regole sulle controllate estere, intro-
dotte dalla direttiva Ue 1164/2016, la 
cosiddetta Atad, sono utilizzate dagli 
ordinamenti fi scali Ue per evitare pos-
sibili schemi fi scali in paesi a fi scalità 
privilegiata. Le regole sulle controllate 
nei paesi a bassa tassazione (articoli 
7 e 8 Atad) dispongono che la società 
madre diventa imponibile sul reddito 
della controllata se l’imposta effetti-
va pagata dall’entità fi glia è inferiore 
all’imposta che sarebbe stata pagata 
sugli stessi utili all’interno dello stato 
membro.

La regola sulla limitazione degli 
interessi (articolo 4 Atad) limita di 
dedurre gli oneri fi nanziari (netti) in 
relazione a un rapporto del 30% del 
reddito imponibile al lordo di interessi, 
imposte, ammortamenti e svalutazio-
ni (Ebitda). Oltre a questa regola, gli 
stati membri possono prevedere norme 
mirate contro il fi nanziamento del de-
bito all’interno di un gruppo. 

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

La Svezia stoppa
i paradisi

Il 91% degli italiani è a favore di misure effi caci contro 
i paradisi fi scali. Una nuova ricerca statistica dell’or-
ganizzazione «More in Common», che ha intervistato 
più di 14 mila persone, mostra come gli italiani siano a 
favore di azioni contro l’evasione delle grandi società 
nei paradisi fi scali.

I sondaggi, condotti negli Stati Uniti, in Francia, 
Germania, Italia, Polonia, Paesi Bassi e Regno Uni-
to, mostra-
no livelli 
di sostegno 
che vanno 
d a l l ’ 8 7 % 
al 95%. Ai 
partecipan-
ti è stata 
chiesta la 
loro opinio-
ne in merito 
al divieto 
dei sussidi 
durante la 
pandemia 
di coronavirus alle società con residenza nei paradisi 
fi scali. Dalla ricerca emerge inoltre che quasi la to-
talità degli intervistati è a favore dell’introduzione 
dell’obbligo di trasparenza fi scale pese per paese.

Lo strumento permetterebbe di individuare e sco-
raggiare le pratiche di trasferimento dei profi tti utiliz-
zate dalle multinazionali, rivelando i disallineamenti 
tra il luogo in cui si trovano le vendite e i dipendenti 
e dove i profi tti sono dichiarati ai fi ni fi scali. 

Lo standard di reporting dell’Ocse è stato introdot-
to nel 2015, su richiesta del gruppo di paesi del G20, 
tuttavia non rende obbligatoria la diffusione delle 
informazioni fi scali. All’inizio di quest’anno, l’Ocse 
ha pubblicato i primi dati aggregati del processo, con-
sentendo ai ricercatori di stimare per la prima volta 
che le multinazionali spostano ogni anno circa 1.300 
milioni di miliardi di dollari di utili a livello globale 
dai paesi in cui si svolge l’attività economica reale ai 
paradisi fi scali.

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

Gli italiani vogliono 
tasse per le multinazionali

«Al tavolo con gli esponenti del consiglio 
nazionale dell’Ordine dei commercialisti e 
delle associazioni di categoria ho assunto, di 
concerto alle altre componenti di maggioran-
za, l’impegno a sostenere la moratoria sulle 
sanzioni per i ritardati pagamenti delle impo-
ste scadute il 20 agosto. Con l’emendamento 
al dl agosto a prima fi rma del senatore Fenu 
manteniamo l’impegno del Movimento 5 
Stelle. Sono certo che tutte le forze politiche di 
maggioranza ed opposizione siano d’accordo 
a prevedere la moratoria delle sanzioni al 30 
ottobre con la maggiorazione dello 0,8 per 
cento delle imposte dovute».  Lo annuncia in 
una nota il sottosegretario di Stato al Mef, 
Alessio Villarosa.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
condannato l’Italia per non aver fornito ade-
guata assistenza scolastica ad una minore 
affetta da autismo nei primi anni della pri-
maria. Respinte le ragioni dell’Avvocatura 
di stato che motivava la mancata erogazione 
del trattamento in base alle restrizioni di 
risorse previste in legge di stabilità 2011. La 
Corte ha accertato la violazione dell’art. 14 
(Divieto di discriminazione), in combinato 
disposto con l’art. 2 del protocollo addiziona-
le n. 1 alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (Diritto all’istruzione), rilevando 
il carattere discriminatorio dell’omessa 
assistenza.

© Riproduzione riservata

BREVI

L’audizione
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Estesa l’operatività della diffi da accertativa. Giù i tempi d’esecutività, da 90 a 60 giorni

Retribuzioni, doppia garanzia
Se non paga il datore lo farà chi utilizza le prestazioni

DI DANIELE CIRIOLI

L’appaltatore  non 
paga? Il lavoratore 
può rifarsi sul com-
mittente. Ricorrendo 

all’ispettorato, otterrà il dovu-
to (paghe e contributi) entro 
30 giorni. La novità, operativa 
dal 15 settembre, arriva dal-
le legge n. 120/2020 che mo-
difica la «diffida accertativa 
per crediti patrimoniali», con 
estensione del campo di appli-
cazione anche a chi utilizza le 
prestazioni di lavoro, oltre che 
al datore di lavoro già previ-
sto. Stop, inoltre, ai ricorsi ai 
«comitati per i rapporti di la-
voro» (si presentano al diret-
tore dell’Itl) e tempi più corti 
per l’esecutività (60 anziché 
90 giorni).

La diffi da accertativa. La 
«diffi da accettava per crediti 
patrimoniali» mira a facilitare 
le procedure di soddisfazione 
dei crediti di lavoro (paghe, 
retribuzioni, indennità, mag-
giorazioni, etc.). Con essa, 
l’ispettore, se nel corso dell’at-
tività di vigilanza emergono 
inosservanze alla disciplina 
contrattuale da cui derivano 

crediti di natura patrimo-
niale a favore dei lavoratori, 
intima al datore di lavoro di 
corrispondere gli importi ac-
certati. In via di principio, la 
diffi da si applica ai rapporti 
di lavoro dipendente, ma si 
può adottarla anche nei rap-
porti non subordinati (come 
co.co.co.), almeno nei casi di 
compensi legati a presuppo-
sti oggettivi e prefi ssati che 
non richiedono verifi ca sulla  
quantifi cazione.

Nuovi obbligati in solido. 

Finora l’ispettore poteva adot-
tare la diffi da nei soli confronti 
del datore di lavoro omissivo. 
Dal 15 settembre (entrata in 
vigore della legge n. 120/2020) 
«la diffi da trova applicazione 
anche nei confronti dei sogget-
ti che utilizzano le prestazioni 
di lavoro, da ritenersi solidal-
mente responsabili dei crediti 
accertati». La legge non pre-
cisa chi siano tali «soggetti» 
nuovi obbligati; si tratterà, 
senz’altro, del committente 
nell’ambito di contratti di ap-

palto e subappalto di opere e 
servizi e dell’impresa utilizza-
trice nella somministrazione 
di lavoro.

Cambia il ricorso. Ricevu-
ta notifi ca della diffi da, il da-
tore di lavoro può promuovere, 
entro 30 giorni, un tentativo 
di conciliazione presso l’Itl. Se 
c’è accordo, la diffi da decade. 
Se passa inutilmente il  termi-
ne di 30 giorni o se l’accordo 
non viene raggiunto, la diffi da 
acquista effi cacia di titolo ese-
cutivo con l’emissione di un 

decreto del direttore dell’Itle, 
che comporta la possibilità 
per il lavoratore di agire per 
soddisfare i crediti retributivi. 
Da qui iniziano le novità della 
legge n. 120/2020. La nuova 
disciplina prevede che, entro 
i 30 giorni, in alternativa al 
tentativo di conciliazione, il 
datore di lavoro può fare ri-
corso contro la diffi da al diret-
tore dell’Itl che l’ha adottata. 
Tale ricorso, notifi cato anche 
al lavoratore, sospende l’ese-
cutività della diffi da per 60 
giorni entro i quali il ricorso 
deve essere deciso. Le novità, 
dunque, sono tre: 

a) il ricorso contro la diffi -
da non va più presentato ai 
«comitati per i rapporti di la-
voro», ma all’Itl (ispettorato 
territoriale del lavoro);

b) il termine per la decisio-
ne del ricorso è ridotto di un 
mese: da 90 a 60 giorni;

c) non è più necessario il de-
creto del direttore dell’Itl per 
conferire esecutività alla dif-
fi da che l’acquisisce automa-
ticamente (e più velocemente) 
acquisita, una volta spirati i 
60 giorni. 

© Riproduzione riservata

Adeguato l’ordinamento nazionale 
a quello europeo nel settore del di-
stacco transnazionale dei lavoratori 
ed introdotta la trasparenza retri-
butiva. 
È quanto emerge dal  decreto legisla-
tivo n 122 del 15/09/2020, pubblicato 
il 15/09/2020 sulla Gazzetta Ufficiale 
n.229, approvato la scorsa settimana 
dal Consiglio dei ministri, di attua-
zione della direttiva Ue n. 2018/957 
del Parlamento europeo che mo-
difica la direttiva 96/71/Ce, re-
lativa al distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di 
servizi in Europa. In particolare, 
la suddetta direttiva  amplia da 
un lato ,l’ambito di applicazione 
della disciplina anche alle agen-
zie di somministrazione che deci-
dono di distaccare un lavoratore 
presso un’impresa utilizzatrice 
avente la sede o un centro di atti-
vità in uno stato membro e rafforza 
dall’altro, la precedente disciplina 
riconfermando la garanzia di un sa-
lario minimo, di un periodo minimo 
di riposo e di lavoro, di un congedo 
annuale  retribuito, di parità di con-
dizioni per l’esercizio del lavoro inte-
rinale, della sicurezza  e della salute 
dei lavoratori e , infine della parità 
di trattamento di uomini e donne. La 
nuova norma, volta a tutelare i lavo-
ratori distaccati che operano nel pa-
ese ospitante per il tempo necessario 
per l’esecuzione del servizio, garan-
tisce particolare tutela al lavoratore, 
in quanto pur restando dipendenti 
del l’azienda distaccante e soggetti  
al relativo trattamento di sicurezza 
sociale, non entrano a far parte del 
mercato del lavoro del paese di de-
stinazione,  con relative differenze 

del costo del lavoro e quindi anche 
della retribuzione netta tra i diversi 
paesi  europei.
Il principio che ispira la direttiva 
2018/957, è la parità di trattamen-
to e il divieto di qualsiasi discri-
minazione in base alla nazionalità 
che sono stati sanciti dal diritto 
dell’Unione sin dai trattati istituti-
vi. Pertanto  gli stati membri, devono 
applicare ai lavoratori distaccati le 

stesse regole che si applicano ai la-
voratori «locali», indipendentemente 
dalla normativa applicabile al rap-
porto di lavoro. Pertanto le imprese 
devono garantire, sulla base della 
parità di trattamento , ai lavoratori 
distaccati nel loro territorio le con-
dizioni di lavoro e di occupazione 
stabilite  dalle disposizioni legisla-
tive e dai contratti collettivi vigenti 
nello Stato membro in cui è fornita 
la prestazione. La nuova normativa 
introduce il concetto di «trasparen-
za retributiva»  che obbliga gli stati 
membri a pubblicare sul sito web 
istituzionale, le informazioni sulle 
condizioni di lavoro e di occupazio-
ne, in conformità della normativa e/o  
delle prassi nazionali , compresi gli 
elementi  di cui è composta la retri-
buzione senza indebito ritardo ed in 
maniera trasparente. Un dato degno 

di nota, è l’introduzione di un nuo-
vo concetto di retribuzione non più 
limitato alle tariffe minime ma am-
pliato a  tutti gli elementi costitutivi 
della retribuzione previsti da dispo-
sizioni legislative, regolamentari o 
amministrative vigenti nello stato 
dove il lavoratore è distaccato. Le 
indennità specifiche per il distacco, 
sono considerate parte della retri-
buzione purché  non siano versate 

a titolo di rimborso delle spese  
effettivamente sostenute a cau-
sa del distacco, come le spese di 
viaggio, vitto e alloggio. Infine, 
la normativa in commento pre-
vede la diminuzione da 24 mesi 
a 12 mesi del periodo massimo 
di distacco. Qualora, la durata 
superi i dodici mesi, estendibili 
a 18 mesi con notifica motivata 
del prestatore di servizi, al lavo-

ratore distaccato verranno applicate 
le condizioni di lavoro e di occupa-
zione  previste dallo stato ospitante 
, restando escluse  le procedure  e le 
formalità  e condizioni per la conclu-
sione e la cessazione del contratto di 
lavoro, comprese le clausole di non 
concorrenza. Inoltre, dopo il suddet-
to periodo al lavoratore distaccato 
dovrà  applicarsi la normativa in 
tema di contributi dello stato mem-
bro ospitante e non più quella dello 
stato membro distaccante.

Giovanni Musso
© Riproduzione riservata

PUBBLICATO IN G.U. IL DLGS CHE ADEGUA L’ORDINAMENTO ITALIANO A QUELLO UE

Distacco transnazionale con trasparenza retributiva «Sarà battaglia con 
le regioni, intervenga 
il ministro Speranza o 
andremo in tribunale». 
È la minaccia lancia-
ta dalla  Federazione 
italiana sindacale me-
dici uniti (Fismu) che, 
con una nota diffusa 
ieri, annuncia i ricorsi 
giudiziari contro «chi 
applica il decreto Ca-
labria in modo abusivo 
e a danno dei medici 
che hanno il diritto di 
iscriversi al corso di 
formazione specifi ca in 
medicina generale». La 
Federazione denuncia 
la presenza di vinco-
li all’accesso ai corsi 
decisi dalle regioni 
contro quanto previsto 
dall’art.12, comma 3, 
del decreto Calabria.

Conferma al verti-
ce per l’Associazione 
distributori farmaceu-
tici (Adf) aderente a 
Confcommercio. Ales-
sandro Morra rimane 
infatti presidente, con 
un voto all’unanimità 
espresso dall’assem-
blea convocata nella 
giornata di ieri. Insie-
me a Morra sono stati 
confermati anche i tre 
vice presidenti Alessan-
dro Albertini, Ornella 
Barra e Luca Sabelli. 
I vertici rimarranno in 
carica per il prossimo 
triennio.

© Riproduzione riservata

BREVI

La diffi da allarga i confi ni

Fino al 14 settembre Dal 15 settembre

Applicazione Nei confronti del datore di 
lavoro

Nei confronti del datore di lavoro 
e dei soggetti che utilizzano le 
prestazioni di lavoro

Ricorso Al «comitato rapporti di 
lavoro»

Al direttore dell’Itl che ha emesso 
la diffi da

Termini Il ricorso è deciso in 90 
giorni Il ricorso è deciso in 60 giorni

Esecutività Serve decreto dell’Itl Non serve decreto dell’ito

Gli stati membri, devono applicare ai 
lavoratori distaccati le stesse regole 
che si applicano ai lavoratori «loca-
li», indipendentemente dalla norma-
tiva applicabile al rapporto di lavoro

Il testo del decreto
sul sito www.italiaoggi.it/
documenti-italiaoggi
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Progetti in zona sismica, ok in 30 giorni con silenzio-assenso
«espresso»
di Mauro Salerno

Urbanistica 18 Settembre 2020

Dimezzati i tempi di risposta degli uffici tecnici regionali, poi l'ok. Cardinale (Cni): passo nella direzione giusta

Ancora un tentativo di accelerare la realizzazione dei progetti in zona sismica, locuzione che individua gran parte del territorio

italiano (4.613 comuni, che coprono il 72% della superficie) . Dopo un primo pacchetto di semplificazioni entrate in campo con

il decreto Sblocca-cantieri dell'anno scorso, il secondo capitolo è contenuto nel decreto Semplificazioni in vigore da pochi

giorni. Prima di procedere con i lavori, questi progetti devono essere vagliati e autorizzati dall'Ufficio tecnico regionale. Ecco

allora che nel primo passaggio, con il Dl Sblocca-cantieri, si è tentato di snellire le procedure di presentazione e deposito delle

pratiche edilizie (riducendo anche il numero di copie da consegnare) e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo

Unico dell'edilizia, classificando gli interventi in base al rischio (alto, basso o assente) di produrre danni all'incolumità

pubblica. Ora, il Dl Semplificazioni interviene con una serie di misure mirate a tagliare i tempi di reazione degli uffici e

soprattutto a evitare che una mancata risposta finisca per paralizzare i progetti, recintandoli nella "sala d'attesa delle

autorizzazioni" senza altra via d'uscita.

La prima novità è il dimezzamento dei tempi entro i quali l'ufficio tecnico regionale deve esprimersi sul progetto. La vecchia

versione dell'articolo 94 del Testo unico edilizia, che

diciplina la procedura, prevedeva che la risposta dovesse arrivare in 60 giorni. Dal 16 settembre, giorno di entrata in vigore del

decreto Semplificazioni quel termine è stato ridotto a 30 giorni.

Più che il termine dimezzato, però, conta di più l'altra novità prevista dal decreto per far sì che la velocizzazione dei permessi

sia effettiva, senza essere semplicemente affidata alla "buona volontà" dei funzionari degli uffici tecnici regionali.

La norma non lascia più scadere il termine senza conseguenze, come accadeva prima. Trascorsi i 30 giorni previsti per

ottenere l'autorizzazione scatta il silenzio-assenso. Con una novità determinante per trasformare quel silenzio - spesso

considerato un appiglio troppo debole per far partire un progetto - in una reale approvazione dell'intervento.

In breve

Trascorsi i termini ridotti, il richiedente potrà infatti rivolgersi allo Sportello unico edilizia e farsi rilasciare, anche in via

telematica, un'attestazione della formazione del silenzio-assenso sul progetto. Quasi un'autorizzazione espressa. In assenza di

richieste di integrazione dei documenti o di formalizzazione di un diniego, il rilascio di questa attestazione deve avvenire

entro 15 giorni dalla richiesta. Per arginare gli eventuali rischi di un mancato check preventivo, la norma prevede anche che i

progetti autorizzati con la formula del silenzio assenso acquisiscano priorità nei controlli a campione dei cantieri.

"È una novità che può avere un impatto importante sulla velocizzaizone del rilascio delle autorizzazioni preventive -

commenta Giovanni Cardinale, vice-presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri - . Forse non sarà del tutto risolutiva

ma è un passo notevole nella direzione di avere maggiore certezza dei tempi di rilascio dei permessi". Cardinale sottolinea che

in alcune aree del Paese l'attesa per l'autorizzazione preventiva necessaria in zona sismica si può fare attendere anche per

quattro o cinque mesi. "Si immagini cosa vuol dire dover sottoporre a un'attesa di questo tipo un progetto che magari ambisce

al superbonus per il miglioramento energetico e sismico che scade il 31 dicembre 2021". Praticamente, "è come negare la

possibilità di accesso agli incentivi nelle aree dove risulta più necessario".

La soluzione definitiva al problema delle attese paralizzanti, secondo Cardinale - che fa anche parte della commissione Mit che

ha appena finito di riscrivere il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) - arriverà con il nuovo Testo unico delle costruzioni,

dove confluiranno le regole per realizzare ogni tipo di progetto. "Nel testo finale è stato deciso di cancellare la necessità di

richiedere l'autorizzazione preventiva - spiega l'ingegnere -. In un progetto sono coinvolti progettisti, direttori dei lavori,

collaudatori. È arrivato il momento di responsabilizzare i professionisti che hanno le competenze per valutare nel dettaglio

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/09/15/Semplificazione_testo_Gazzetta_ufficiale.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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conformità e impatto di un'iniziativa edilizia, piuttosto che affidare questo compito a un ufficio pubblico che spesso non ha né

gli strumenti né il background necessario per vagliare i progetti più complessi". "Tutti sanno - conclude Cardinale - che le

difficoltà e le incertezze degli uffici rispetto alle responsabilità legate alle autorizzazioni sono forse la causa principale

dell'allungamento dei tempi di rilascio dei permessi".



Materiali per l'edilizia: ripresa ad agosto, ordini in crescita e
attesa per il superbonus
di Giorgio Santilli

Imprese 18 Settembre 2020

Bellicini (Cresme): «Il traino della ripresa sta anzitutto nell’attività di recupero e di riqualificazione che già mette in moto
gli ordini in previsione della prossima attività»

In questo 2020 fuori di ogni regola, il mese di agosto è considerato un test chiave per il settore dell’edilizia, per misurare le

potenzialità della ripresa dopo il lockdown e le aspettative sui mercati vecchi e nuovi che dovrebbero trainare il possibile

rilancio, primo fra tutti il mercato della riqualificazione energetica e abitativa indotto dal superbonus 110 per cento. Molte

imprese di costruzioni hanno infatti deciso di proseguire l’attività, al fine di recuperare il tempo perso durante i mesi di

lockdown e completare progetti pianificati o in fase di esecuzione o ancora programmare per tempo le nuove attività.

Un indicatore anticipatore fra i più tempestivi è quello che il Cresme, il più importante centro di ricerca per il settore

dell’edilizia, ha messo a punto con il CLab un osservatorio cui partecipano una ventina dei grandi produttori e distributori di

materiali e impianti per l’edilizia.

«Dopo il progressivo miglioramento osservato in tutti i mesi post lockdown - afferma la nota del Cresme - ad agosto

l’indicatore sintetico mensile Cresme/CLab è schizzato in alto, indicando una crescita dell’attività nel settore delle costruzioni,

valutata rispetto allo stesso periodo del 2019, del +30 per cento. Anche settembre, inoltre, è iniziato nel migliore dei modi. Nel

complesso, le risposte si sono distribuite all’interno di un range che va dal +50% al +30 per cento».

Per il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini, «il traino della ripresa sta anzitutto nella ripresa dell’attività di recupero e di

riqualificazione che già mette in moto gli ordini in previsione della prossima attività. Si prevede per tutta l’ultima parte

dell’anno un clima favorevole. C’è inoltre grande attesa per l’avvio del 110%, che avrà certamente bisogno di nuovi modelli di

offerta per decollare e affermarsi, modelli su cui per altro molti già lavorano. Attendiamo un decollo pressoché immediato per

gli interventi nelle unità abitative mono e bifamiliari. Ma la vera partita capace di indicare nuove tendenze nel settore si

giocherà su chi, fra le imprese, riuscirà a organizzare gli interventi dei grandi condomini. Intanto possiamo considerare come

un segnale di questa forte aspettativa anche per i nuovi incentivi anche il rallentamento marcato dell’utilizzo degli incentivi

ordinari del 50% e del 65 per cento».

Del panel costruito in CresmeLab fanno parte grandi aziende leader del settore come Knauf, Bticino, Terreal, Cifa, Xella,

Colorificio San Marco, Saint-Gobin, Cambielli Edilfriuli che forniscono indicazioni sull’andamento dell’attività, esprimendo

anche valutazioni sulle aspettative nel medio termine.

In breve

«Tutti gli operatori - continua la nota del Cresme - hanno indicato una impennata sostenuta delle vendite. La crescita

superiore alle attese di agosto ha indotto le imprese a rivedere al rialzo le previsioni per il 2020: la previsione complessiva per

l’anno si attesta, infatti, al -9,5%, quando a luglio si collocava al -13 per cento».

L’offerta - spiega il Cresme - «si è preparata per garantire il massimo servizio in un mese solitamente di pausa, mediante la

rimodulazione del calendario delle ferie (in accordo con i dipendenti) e l’ottimizzazione del sevizio di logistica. Questo ha

consentito agli operatori di cogliere le opportunità venutesi a creare in una fase di mercato molto favorevole. L’attività mensile,

a consuntivo, è andata meglio del previsto. La dinamica espansiva ha riguardato tutti i territori e tutte le tipologie di prodotto,

con una spinta decisiva che è arrivata proprio dal mercato della riqualificazione». Molto bene «le vendite sui canali Gdo ed e-

commerce», mentre «ad agosto il dato di sell-out ha fornito indicazioni di una solida ripresa». Un contributo importante è

arrivato anche «dalla ripresa del ciclo delle scorte». Bene le vendite di macchine per le costruzioni in Italia, ed è da segnalare

che il trend positivo si osserva anche al livello europeo».
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Aziende speciali, solo i contributi dell'ente proprietario bloccano
le indennità agli amministratori
di Stefano Pozzoli

Amministratori 18 Settembre 2020

La Sezione della Corte dei conti per il Lazio si sofferma sulla distinzione tra corrispettivo e contributo pubblico

La Sezione di controllo per il Lazio della Corte dei conti, con la deliberazione n. 73/2020 depositata in questi giorni, torna sulla

questione dei compensi agli amministratori di azienda speciale, a fronte di un nuovo quesito del Comune di Latina.

Sul tema, si ricorda, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 9/2019, si è espressa in ordine all'obbligo della gratuità

degli incarichi delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato (articolo 6, comma 2, del Dl 78/2010), con l'intento di

produrre «una pronuncia nomofilattica, anche al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi tra Sezioni regionali di

controllo» e dando di questa disposizione una lettura innovativa rispetto alle posizioni precedenti espresse dalla

giurisprudenza. La Sezione delle Autonomie, in sostanza, ha stabilito che «la gratuità della partecipazione agli organi

amministrativi è (…) una misura limitata alla aziende che "vivono" delle risorse dell'ente locale titolare», e che «sono fuori dalla

nozione di contribuzione pubblica sia il conferimento da parte dell'Ente locale del fondo di dotazione sia l'erogazione di

somme a titolo di contratto di servizio».

Per la Corte dei conti si configurano, dunque, due categorie di aziende speciali, ovvero quelle che vivono, al pari di una società

in house di servizi pubblici locali, di corrispettivi, e le aziende che invece dipendono da una contribuzione pubblica priva di

una natura sinallagmatica ma finalizzata a sostenerne l'esistenza.

Per le prime trova dunque applicazione la disposizione che altrimenti sarebbe priva di senso, ovvero la norma che prevede la

decurtazione dei compensi in caso di perdita per tre esercizi consecutivi nel caso di aziende con affidamento in house (articolo

1, comma 554, della legge 147/2013).

La Sezione per il Lazio si sofferma sulla distinzione tra corrispettivo e contributo pubblico, questione che effettivamente nella

deliberazione della Sezione Autonomie era appena accennata, riprendendo in proposito la Corte costituzionale che, nella

sentenza n. 161/2012, ha fatto rientrare qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti

attive del bilancio dell'ente destinatario o di diminuirne quelle passive. Per la Corte del Lazio, dunque, l'articolo 6, comma 2,

deve considerarsi «una norma di stretta interpretazione (…) con la conseguenza che, ove il Legislatore avesse voluto escludere

specifici contributi (…) lo avrebbe fatto espressamente». Questo, però, ricorda sempre la Sezione, tenuto conto dei principi

espressi dalla Sezione delle Autonomie.

In breve

In sostanza la giurisprudenza della Corte dei conti conferma ormai il fatto che la gratuità degli incarichi di amministrazione

nelle aziende speciali è circoscritta ai casi in cui i contributi siano quegli degli enti proprietari e non anche i contributi

provenienti da altri soggetti pubblici. Orientandosi diversamente, infatti, si arriverebbe al paradosso che gli amministratori di

una azienda dovrebbero rinunciare al compenso quando vogliano approfittare di un qualsivoglia contributo pubblico destinato

al settore in cui operano, o perfino se volessero utilizzare contributi di natura generale, magari destinati ad incentivare gli

investimenti e non strettamente legati alla "vita", intesa come sopravvivenza, della azienda.

Il quadro relativo ai compensi degli amministratori delle aziende speciali si arricchisce dunque di un nuovo tassello, con il

quale si chiarisce che le aziende speciali, se svolgono una attività di rilievo economico, non possono né essere guidate «a titolo

onorifico» né tanto meno si può pretendere dagli amministratori che. per «meritare un compenso», debbano rinunciare ad

una contribuzione pubblica estranea a quella dei propri soci.
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Superbonus, infissi: la maggioranza semplice non basta per il
salto di classe
di Michele Orefice

Urbanistica 18 Settembre 2020

Nell'assemblea è richiesta l'unanimità perché i poteri non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini

In generale i lavori progettati per ottenere il superbonus possono essere approvati dall’assemblea «con un numero di voti che

rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio», così come previsto dal comma 9-bis

all’articolo 119 del Dl 34/2020.

Tuttavia, non sempre l’assemblea può approvare i lavori che danno diritto al superbonus 110%, con questa maggioranza

semplice appena citata, in quanto gli interventi progettati dal tecnico, ai fini del salto energetico dell’edificio condominiale,

potrebbero interessare necessariamente parti esclusive, che non rientrano nella competenza dell’assemblea di condominio.

Una questione di classe

Per esempio, il problema che si pone per la maggior parte degli edifici condominiali è che la classe energetica di partenza è la

“G” e spesso non può bastare installare un cappotto termico «finalizzato all’isolamento termico delle superfici opache verticali

e orizzontali che interessi oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio», essendo necessario realizzare altri

interventi.

Non esistono attestati di prestazione energetica condominiali ma «l’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a

una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio». In molti fabbricati condominiali, per ottenere il

miglioramento di almeno due classi energetiche, può risultare necessario intervenire con la realizzazione di due interventi:

cappotto termico e contestuale sostituzione di tutti gli infissi.

In breve

L’accesso agli appartamenti

La sostituzione degli infissi degli appartamenti, però, non è di competenza dell’assemblea condominiale. Anzi, i poteri

dell’assemblea condominiale non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini (per tutte, si veda la sentenza

della Cassazione 11670/2018).

E l’assemblea condominiale non potrebbe deliberare legittimamente l’approvazione dei lavori, con la maggioranza semplice di

cui al Dl 34/2020, qualora la progettazione per ottenere il superbonus legato ai lavori di efficientamento energetico dovesse

prevedere la sostituzione degli infissi degli appartamenti privati. In questo caso, l’approvazione della sostituzione degli infissi

delle unità immobiliari in proprietà esclusiva potrebbe essere deliberata soltanto con il voto favorevole di tutti i proprietari

degli appartamenti interessati. Peraltro, non è da escludere che i proprietari dissenzienti si possano rifiutare di far entrare il

tecnico nell’appartamento, per effettuare il sopralluogo finalizzato ai rilievi per il calcolo energetico dell’edificio. Nell’ipotesi

che il proprietario dell’appartamento non conceda l’accesso all’immobile l’unica possibilità per il condominio sarebbe quelle di

agire in giudizio, per tentare di ottenere un provvedimento in via d’urgenza, in base all’articolo 700 del Codice di procedura

civile, rivendicando il diritto di eseguire i lavori deliberati per l’efficientamento energetico dell’edificio, assunto che né

l’assemblea e né l’amministratore, al di là di qualsiasi previsione regolamentare, potrebbero obbligare il singolo proprietario a

fare entrare il tecnico nell’unità immobiliare privata.

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


1/1

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

Nuova finestra per lo Sblocca-debiti della Pa, riparte la
piattaforma: richieste dal 21 settembre
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 17 Settembre 2020

Riattivata fino al 9 ottobre la funzione per predisporre la dichiarazione necessaria alla domanda di anticipazione di
liquidità

Riaperta da oggi sulla piattaforma dei crediti commerciali la funzione per la predisposizione della dichiarazione necessaria per

la richiesta di anticipazione di liquidità per la quale l'articolo 55 del Dl Agosto (104/2020) ha concesso una nuova finestra agli

enti che non l'hanno già ottenuta entro il 24 luglio 2020. La segnalazione arriva dalla stessa Piattaforma dei crediti

commerciali.

La presentazione della domanda a Cdp potrà avvenire con deliberazione della giunta dal 21 settembre e fino al 9 ottobre e

infatti la funzione - che è riservata agli utenti della piattaforma, con il ruolo di responsabile dell'amministrazione debitrice di

Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni - sarà disponibile fino al 9

ottobre.

Restano applicabili tutte le regole stabilite dal decreto Rilancio e quindi, anche le anticipazioni di liquidità richieste tra il 20

settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 saranno restituite con un piano di ammortamento di durata massima trentennale e il tasso

di interesse resta fissato al 1,226%.

Le anticipazioni saranno richieste a valere sulle risorse residue della prima Sezione del «Fondo di liquidità per il pagamento

dei debiti commerciali degli enti territoriali» istituito all'articolo 115 del decreto Rilancio (34/2020), con una dotazione di 12

miliardi, 8 dei quali destinati alla prima Sezione.

Come sottolinea Ifel, nella nota del 14 settembre, non ci sono dati ufficiali sull'ammontare delle risorse utilizzate al 24 luglio,

data entro la quale le anticipazioni di liquidità sono state concesse agli enti richiedenti, ma si ritiene che l'importo residuo sia

di ammontare rilevante. «Nell'ipotesi che nella prima tornata siano state richieste anticipazioni per complessivi 2 miliardi -

ossia il doppio dell'importo diffuso dai media - gli enti locali avranno la possibilità di accedere potenzialmente a ben 10

miliardi di euro, considerata la possibilità di variazioni compensative previste sia all'interno della prima Sezione del Fondo che

tra la prima e la seconda Sezione (rispettivamente, art.116 co. 4 e art. 115 co.1 del D.L. n. 34/2020)», si legge nella nota.

In breve
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Inps tenuto a pagare i danni morali al dipendente per aver
diffuso note professionali negative
di Patrizia Maciocchi

Personale 18 Settembre 2020

Secondo la Cassazione, la presunta sofferenza basta per dimostrare il pregiudizio

L'Inps paga i danni morali per la diffusione delle note professionali negative di una dipendente. E la dimostrazione del

pregiudizio può essere fondata su presunzioni. La Cassazione ( con la sentenza n. 19328 di ieri) afferma una violazione della

privacy che il Garante aveva escluso. I giudici di legittimità, sul punto, respingono il ricorso dell'Istituto contro la sentenza del

Tribunale che aveva annullato il provvedimento con il quale il Garante della privacy non aveva rilevato la violazione. Nel

mirino del Tribunale erano finite due condotte: la consegna a mano ad un'addetta alla segreteria, da parte della dirigente, della

nota con la quale si addebitavano alla lavoratrice i comportamenti che avevano portato alla sua rimozione e la diffusione della

notizia nell'ambito dell'incontro sindacale. Per la Cassazione c'è solo la seconda.

Nel primo caso, infatti, l'assenza della figura dell'incaricato del trattamento dati, poteva essere superata da un ordine di

servizio con il quale veniva individuata la persona che si doveva occupare dei fascicoli del personale. Ed era la segretaria a cui

era stata affidata la nota. È invece dovuto il danno morale per la lesione avvenuta nel corso della riunione sindacale, come

dimostrato da un testimone. Per l'Inps non c'era comunque un margine per riconoscere il danno morale in assenza di una

violazione sensibilmente offensiva e della dimostrazione di un pregiudizio significativo sofferto. Ma la Cassazione, pur

ribadendo che il danno non è in re ipsa, afferma che questo può essere dimostrato ricorrendo a presunzioni fondate su regole

di esperienza.

È vero per i giudici di legittimità che il Tribunale ha affermato la presunta sofferenza morale in apparente contraddizione con i

principi dell'onere della prova che grava sul danneggiato, ma ha fatto una valutazione in concreto che regge. I giudici hanno

fatto leva sulla massima di esperienza secondo la quale la diffusione di valutazioni professionali negative comporta una

sofferenza per l'interessato. Un pregiudizio non irrisorio e non tollerabile in nome della solidarietà sociale. Nel quantificare il

risarcimento i giudici hanno comunque tenuto conto dell'ambiente circoscritto all'ufficio in cui la notizia era circolata.

In breve
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Incentivi, assunzioni e acquisto immobli: le massime della Corte
dei conti in rassegna
di Marco Rossi

Fisco e contabilità 18 Settembre 2020

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E PROJECT FINANCING 

Il collegio ha ritenuto non applicabile all'istituto del «project financing» la disciplina prevista dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016.

La possibilità di applicare la disciplina dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 alle forme di partenariato pubblico-privato è stata

oggetto di copiosa giurisprudenza della Corte dei conti. La sezione delle Autonomie ha osservato come «una piana lettura di

quest'ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche l'articolo 113 sia applicabile ai contratti di concessione»,

dovendosi piuttosto osservare che «il citato articolo 113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto»;

ciò in particolare alla luce dell'attuale disposto del comma 5-bis della stessa norma, da cui si desume univocamente che i

compensi incentivanti «per chiara affermazione del legislatore costituiscono un «di cui» delle spese per contratti di appalto e

non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell'articolo in esame anche alle

concessioni.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 110/2020

DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI E UNIONI DI COMUNI 

La nuova disciplina in materia di assunzioni di personale prevista dal Dm 17 marzo 2020, introducendo una diversa modalità

di computazione dello spazio assunzionale dell'ente (flessibile e ancorato a un concetto di flusso) sostituisce, nel richiamo

esplicito dell'articolo 32 del Tuel, la normazione preesistente. È evidente quindi che, sotto questo profilo, la disciplina sia

estendibile anche alle unioni di Comuni. È peraltro ancora in vigore la disposizione, sempre nel richiamato comma 5

dell'articolo 32, che finalizza, sotto il profilo delle spese per il personale, la costituzione dell'unione alla realizzazione di

risparmi attraverso razionalizzazione e rigorosa programmazione.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 109/2020

ACQUISTO IMMOBILE PER CASERMA DEI CARABINIERI 

Non è possibile escludere che un Comune, quale ente pubblico con finalità generali maggiormente «prossimo» alla collettività

amministrata, si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio,

anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti, se è già valsa a ritenere integrato il presupposto della

indispensabilità richiesto dalla previgente disciplina per gli acquisti di immobili, a maggior ragione induce a considerare

legittimate le operazioni ipotizzate nell'istanza, ora che sono anche venute meno le precedenti limitazioni. Per effetto

dell'articolo 57, comma 2, lettera f), del Dl 124/2019, a decorrere dall'anno 2020 gli enti locali non sono più soggetti alle

limitazioni concernenti le operazioni di acquisto di immobili poste dall'articolo 12, comma 1-ter, del Dl 98/2011. Deriva poi

espressamente dall'articolo 1, comma 439, della legge 311/2004 (e successive modificazioni e integrazioni) la facoltà per i

Comuni di concedere alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di

loro proprietà. Così come la stessa disposizione, considerata in combinato con il comma 4-bis del medesimo articolo 3, del Dl

95/2012 secondo cui i Comuni territorialmente interessati possono contribuire al pagamento del canone di locazione relativo

alle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, implica poi la possibilità che questi enti possano

concedere in locazione ad amministrazioni dello Stato propri immobili con l'indicata specificata destinazione d'uso a canone

agevolato.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 79/2020

In breve
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Superbonus, nei loft il vincolo è l'accesso solo privato
di Luca De Stefani

Urbanistica 18 Settembre 2020

Nonostante l'apertura del legislatore è stato introdotto il concetto di accesso non comune ad altre unità

Risulta particolarmente restrittiva la definizione di «accesso autonomo dall’esterno» delle unità immobiliari, data dal decreto

requisiti tecnici, firmato dal ministro dello Sviluppo economico il 6 agosto 2020, inviato alla Corte dei Conti e non ancora

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto limita l’accesso al superbonus del 110% a molti appartamenti, funzionalmente

indipendenti, ai piani terra dei condomini.

Con la conversione in legge del decreto Rilancio, l’intervento «trainante» relativo all’isolamento termico, precedentemente

previsto solo per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, è stato esteso anche all’isolamento di almeno il

25% dell’«unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno

o più accessi autonomi dall’esterno». La stessa estensione ha riguardato anche la sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale esistenti, che in precedenza era prevista solo per gli edifici unifamiliari, cioè le ville (oltre che per le

parti comuni degli edifici).

Isolamento termico

L’estensione ha voluto agevolare anche quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici con altre unità, come ad esempio le

case a schiera (condomìni orizzontali) o le unità al piano terra dei condomìni (verticali) che, in assenza dell’estensione per

l’isolamento termico (ad esempio, il cappotto), avrebbero dovuto calcolare l’aumento delle classi energetiche e il superamento

del 25% relativamente all’intero edificio (fabbricato cielo-terra) e non solo sulla «superficie disperdente» della singola unità

immobiliare.

Anche dopo la conversione in legge del decreto Rilancio, questi due requisiti devono continuare ad essere rispettati per

l’isolamento delle unità immobiliari (in condominio) non funzionalmente indipendenti e/o senza un accesso autonomo

dall’esterno. Quindi, la «singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie)» deve effettuare

l’intervento «che soddisfi entrambi i predetti requisiti» (faq delle Entrate nel sito internet).

In breve

Appartamento autonomo

Si potrà fare riferimento alla «superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento», invece,

solo in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e

dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali) (faq delle Entrate).

Impianti di riscaldamento

Grazie all’estensione, attuata dalla conversione in legge del decreto Rilancio, questi appartamenti funzionalmente

indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno, poi, possono beneficiare del 110% anche per la sostituzione

dell’impianto di climatizzazione invernale, come intervento «trainante», senza dover dipendere da interventi «trainanti»

effettuati dal condominio (ad esempio, la caldaia centralizzata o l’isolamento delle parti comuni), al fine di trainare la

sostituzione della caldaia autonoma del proprio appartamento.

Accessi dall’esterno

Nonostante l’apertura dimostrata dal legislatore in sede di conversione del decreto Rilancio verso queste unità immobiliari

situate all’interno di edifici plurifamiliari, «funzionalmente indipendente» e con «uno o più accessi autonomi dall’esterno», il

decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) e la circolare

delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2 sostengono che la presenza di un «accesso autonomo dall’esterno»

presuppone che l’unità immobiliare disponga di almeno un «accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari,

chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
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Questa definizione, quindi, sembra escludere il caso dell’appartamento di un condominio al piano terra (funzionalmente

indipendente), con un portone d’entrata stesso appartamento che conduce anche al giardino condominiale. Sembrerebbe

agevolato, invece, se questo portone consentisse l’accesso dall’appartamento al «giardino di proprietà esclusiva». Si noti che, in

questo caso, nulla viene detto relativamente alle modalità di accesso verso la pubblica via, la quale, pertanto, potrebbe essere

possibile anche attraverso parti condominiali.

Nella definizione del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, poi, sembra chiaro che la «proprietà

esclusiva» debba riguardare il giardino, mentre dovrà essere chiarito se debba riguardare anche il «cortile».

Se venisse confermato l’accesso da «cortile» anche non a «proprietà esclusiva», ma condominiale, allora sarebbe agevolato

l’appartamento al piano terrao di un condominio (funzionalmente indipendente), con un portone d’entrata dello stesso

appartamento, che, dalla parte opposta, dà sul cortile condominiale.



Tutto sul Superbonus 110%: le FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

18/09/2020

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono migliaia le domande arrivate dai nostri lettori, la maggior parte
delle quali riguardano le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) che è ormai diventato il centro di gravità permanente su cui ruotano praticamente
tutti gli interessati al mondo dell'edilizia: contribuenti che vogliono ristrutturare, professionisti che devono occuparsi della fase
progettuale, consulenti che devono verificare la conformità della documentazione, imprese che devono eseguire i lavori e banche che devono prevedere
prodotti per la cessione del credito.

Superbonus 110%: gli approfondimenti
Un concentrato di interessi, spesso purtroppo contrapposti tra loro, che hanno posto un grosso faro sul superbonus sul quale abbiamo già dedicato
degli approfondimenti specifici dalla pubblicazione in Gazzetta delle Decreto Rilancio, passando per la sua conversione in legge, arrivando fino alla
definizione dei provvedimenti attuativi.

Superbonus 110%: le FAQ
Facciamo adesso il punto della situazione riportando di seguito delle utili FAQ realizzate nel corso di questi mesi per rispondere alle domande dei nostri
lettori.

1. Il quadro normativo di riferimento è completo?
Dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio sono arrivati i provvedimenti attuativi
dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico. Questi ultimi, pur essendo stati firmati dal Ministro dello sviluppo economico, sono
stati trasmessi alla Corte dei Conti (da oltre 40 giorni) e sono in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore. Di seguito un
riassunto di tutta la normativa:

gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale);
il Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni
spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del
rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-283847-20373.html


2. Quando è possibile fruire dei benefici previsti dal Superbonus 110%?
L'art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da
ripartire in 5 quote annuali di pari importo a partire da quello in cui sono state sostenute le spese. Si parla di spese sostenute, quindi non conta la data di
inizio delle procedure autorizzative ma unicamente che i pagamenti siano effettuati tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (si parla comunque di
estendere l'orizzonte temporale).

3. Quali sono gli interventi che possono rientrare nel Superbonus 110%?
L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede degli interventi che accedono direttamente al superbonus (c.d. interventi trainanti) e altri che possono accedervi
solo se effettuati congiuntamente ai primi (c.d. interventi trainati). Questi sono stati riassunti in una tabella presente all'interno del Provvedimento 8
agosto 2020, n. 283847con cui l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni relative alle due opzioni previste dalla norma, alternative alla fruizione
della detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito).

Riassumendo, gli interventi trainanti che accedono direttamente al Superbonus 110% sono:

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25%;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti;
interventi antisismici.

Tra gli interventi trainati, invece, riportiamo:

riqualificazione energetica su edificio esistente;
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione &#8805; classe A;
intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione &#8805; classe A+ sistemi di termoregolazione o con
generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua;
installazione di pannelli solari/collettori solari;
acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti;
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

4. Chi può fruire del Superbonus 110%?
La platea di beneficiari della nuova detrazione fiscale del 110% è individuata dall'art. 119, comma 9. In particolare, il superbonus 110% si applica agli
interventi effettuati:

dai condomini;
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad
edilizia residenziale pubblica;
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
dalle organizzazioni non lucrative di utilità, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Occorre precisare che a prescindere del beneficiario, il superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico (modifica apportata dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto agosto” o “decreto rilancio 2”.

5. Sono previsti dei requisiti da rispettare per accedere al superbonus 110%?
Si, questi requisiti sono specificati all'interno dell'art. 119 del Decreto Rilancio, riguardano gli interventi trainanti e possono essere così riassunti:

nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali
isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017;
per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
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il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

nella nuova formulazione del superbonus previsto per gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di
passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori.

6. Cosa sono sconto in fattura e cessione del credito?
L'aspetto più innovativo della norma è probabilmente rappresentato dalla possibilità offerta dall'art. 121 del Decreto Rilancio di scegliere, in luogo alla
normale fruizione dell'agevolazione fiscale, due opzioni alternative:

sconto in fattura, ovvero uno 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;
cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

Tali opzioni possono essere esercitate anche a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno
stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento).

7. Quali sono gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione fiscale del
110%
La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate ha definito puntualmente tutto quello che occorre fare per la fruizione del superbonus
110%, soprattutto in funzione delle due possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito). Vediamo di sintetizzarle
in pochi punti:

pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi effettuato mediante bonifico bancario o postale "parlante" (dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato), ad esclusione del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito - Tale obbligo non riguarda i soggetti
esercenti attività d'impresa;
acquisizione della seguente documentazione:

ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus
l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati (una copia dell'asseverazione va inviate telematicamente all'Enea);
ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto al Superbonus.

8. Chi assevera il rispetto dei requisiti tecnici?
Potrebbe sembrare una domanda banale, ma il numero delle richieste impone un chiarimento. Stiamo parlando di interventi tecnici e il tecnico è quel
soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici
ordini e collegi professionali. Con specifico riferimento al Sisma Bonus, come previsto dall'art. 3, comma 1 del DM n. 58/2017, l'efficacia degli interventi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali di appartenenza.

9. Chi deve redigere il visto di conformità?
Come previsto all'art. 121 del Decreto Rilancio, per poter scegliere di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario 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 D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

10. Quale documentazione è necessario conservare?
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare:

le fatture o le ricevute fiscali altra idonea documentazione comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori;
nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia
dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico per l'edilizia competente.
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Rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna: Revoca dell’aggiudicazione per grave illecito professionale

18/09/2020

Il Tar Veneto con la Sentenza 9 settembre 2020, n. 800 interviene in merito al ricorso presentato da un’impresa per l’annullamento di una nota di
un’amministrazione comunale con cui la ricorrente è esclusa dalla gare per gli anni 2019/2020  e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale
comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa la determina n. 2017/83/0365 del 29 novembre 2017 della stessa amministrazione comunale.

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
Nella sentenza è precisato che l’Amministrazione comunale aveva avviato una procedura negoziata secondo le modalità previste per gli appalti sotto soglia
di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine aveva
formulato una richiesta di offerta attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione tramite la pubblicazione di un avviso esplorativo per
l’acquisizione di una manifestazione di interesse.

L’impresa ricorrente aveva presentato la propria candidatura chiedendo di partecipare alla procedura negoziata.

Esclusione della ricorrente
Il Comune di Padova con provvedimento n. 2019/12/0015 del 19 settembre 2019, aveva disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura in quanto nel
2017 era stata effettuata nei suoi confronti la revoca dall’aggiudicazione per il medesimo servizio.

Mancata firma del contratto e revoca dell’aggiudicazione nel 2017
Nella procedura del 2017 la ricorrente aveva chiesto di installare del materiale di tipo diverso da quello offerto in sede di gara. A fronte del rifiuto del
Comune di accettare la liberatoria per tale sostituzione, motivato con riferimento alla circostanza che ciò avrebbe comportato un’alterazione dell’oggetto
del contratto, la ricorrente si è rifiutata di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio.

Ricorso tardivo per la revoca del 2017
Nei confronti del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria la ricorrente ha prestato acquiescenza, mentre il provvedimento di revoca
dell’aggiudicazione è impugnato, a distanza di molto tempo, solo con il ricorso oggetto del presente articolo.

Con riguardo al provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta nei riguardi della società ricorrente nell’anno 2017 il Tar Veneto rileva che la
mancata tempestiva impugnazione di quel provvedimento comporta che lo stesso abbia definitivamente consolidato i propri effetti e non possa più essere
messo in discussione.

Le censure proposte sono infondate
Le censure proposte avverso il provvedimento di esclusione sono infondate perché il provvedimento di esclusione fondato sul grave illecito professionale
commesso dall’Impresa risulta sufficientemente motivato con il richiamo al precedente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dovuto al rifiuto
dell’allora aggiudicataria, odierna ricorrente, di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio in prossimità delle festività natalizie in vista delle quali gli
arredi avrebbero dovuto essere installati; rifiuto che ha determinato il concreto rischio di avviare il servizio in tempo non più utile.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Sentenza-TAR-Veneto-9-settembre-2020-n-800-20615.html


Grave illecito rpofessionale
Tale condotta, come osserva il Comune nelle proprie difese, può essere considerata come un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto, come chiarito dalle Linee guida n. 6 di ANAC, approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016, a
tal fine assumono rilevanza “tutti i comportamenti contrari ai doveri di lealecollaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice”.

Ricorso dichiarato irricevibile
In definitiva il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui impugna il provvedimento n. 2017/83/0365 del 29 novembre
2017, con il quale l’amministrazione comunale ha revocato l’aggiudicazione disposta in favore della società ricorrente relativamente alla procedura di
selezione dell’affidatario del servizio per l’anno 2017, e deve essere respinto nella parte in cui impugna il provvedimento n. 2019/12/0015 del 19
settembre 2019, che ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione per l’anno 2019; i motivi aggiunti, con i quali è impugnata
l’aggiudicazione disposta con provvedimento n. 2019/12/0020 del 23 ottobre 2019 in favore del controinteressato non costituitosi in giudizio, devono
invece essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

In allegato la sentenza 9 settembre 2020, n. 800.
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Corte europea: Non può essere rigettata un’offerta con prezzo Eur 0

18/09/2020

“L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere
interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0.”.

È questa la conclusione della Corte Europea contenuta nella sentenza 10 settembre 2020 nella Causa C-367/19.

La Corte Europea nella sentenza precisa che un contratto con il quale un’amministrazione aggiudicatrice non è giuridicamente tenuta a fornire alcuna
prestazione quale corrispettivo di quella che la sua controparte si è impegnata a realizzare non rientra nella nozione di «contratto a titolo oneroso» ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24.

Un’offerta al prezzo di 0 euro non può essere rigettata
Aggiunge la Corte, poi, che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 non può costituire un fondamento giuridico per il rigetto di un’offerta
che proponga un prezzo di EUR 0. Pertanto, tale disposizione non consente il rigetto automatico di un’offerta presentata nell’ambito di un appalto
pubblico, quale un’offerta al prezzo di EUR 0, con cui un operatore proponga di fornire all’amministrazione aggiudicatrice, senza esigere alcun
corrispettivo, i lavori, le forniture o i servizi che quest’ultima intende acquisire.

Offerta anormalmente bassa
In tali circostanze, poiché un’offerta al prezzo di EUR 0 può essere qualificata come offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 69 della direttiva
2014/24, qualora un’amministrazione aggiudicatrice si trovi di fronte ad un’offerta del genere, essa deve seguire la procedura prevista in detta
disposizione, chiedendo all’offerente spiegazioni in merito all’importo dell’offerta. Infatti, dalla logica sottesa all’articolo 69 della direttiva 2014/24 risulta
che un’offerta non può automaticamente essere respinta per il solo motivo che il prezzo proposto è di EUR 0.

Spiegazioni in merito al prezzo
Pertanto, dal paragrafo 1 di detto articolo emerge che, qualora un’offerta appaia anormalmente bassa, le amministrazioni aggiudicatrici richiedono
all’offerente di fornire spiegazioni in merito al prezzo o ai costi proposti in quest’ultima, le quali possono riguardare, in particolare, gli elementi di cui al
paragrafo 2 di detto articolo. Tali spiegazioni contribuiscono quindi alla valutazione dell’affidabilità dell’offerta e consentirebbero di dimostrare che,
sebbene l’offerente proponga un prezzo di EUR 0, l’offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell’appalto.

Infatti, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo, l’amministrazione aggiudicatrice deve valutare le informazioni forniteconsultando
l’offerente e può respingere tale offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.
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Servizi di ingegneria e architettura: nei due mesi di vigenza del Decreto Semplificazioni perso il 40% delle gare

18/09/2020

Come segnalato nelle anticipazioni, ad agosto crolla il numero di gare di progettazione e il timore degli operatori è che la causa sia da ricercarsi
nell'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recentemente convertito dalla legge 11 settembre 2020,
n.120.

Servizi di ingegneria e architettura: i dati dell'Osservatorio OICE/Informatel
Come rilevato nell'ultimo Osservatorio OICE/Informate di agosto, nei due mesi di vigenza del Decreto Semplificazioni si è assistito ad un crollo delle gare
di progettazione (-25,7% in numero e -81,1% in valore su luglio), che però non avrebbe inciso significativamente nel totale del 2020 ancora positivo sia in
numero (+11,1%) che in valore (+29%) rispetto ai primi 8 mesi del 2019.

"Nei due mesi di vigenza del decreto semplificazioni - afferma il Presidente OICE Gabriele Scicolone - la media giornaliera dei bandi di progettazione è
passata dai 13 del periodo gennaio/giugno, ai 7 di agosto e ai 6 della prima metà di settembre. Ci auguriamo che ciò sia dovuto all’effetto di una pausa
determinata dall'attesa del testo finale del decreto e del combinato disposto di ferie e Smart working dei tecnici della pubblica amministrazione ma siamo
molto preoccupati. Probabilmente soltanto a ottobre avremo un quadro chiaro degli effetti determinati dalla legge 120 sulla domanda pubblica di
ingegneria e architettura, un provvedimento che a fianco di molte luci, soprattutto sull'accelerazione dei procedimenti di aggiudicazione e di stipula dei
contratti che chiedevamo da tempo contiene, in prospettiva, anche qualche ombra. In particolare il timore che abbiamo è che, a causa dell'ampia deroga
per gli affidamenti sotto soglia, si rischi fino a fine 2021, di vedere compromesso il principio della centralità del progetto; bisognerebbe invece ricordare
sempre che soltanto un progetto esecutivo ben fatto e accuratamente validato può assicurare una esecuzione con tempi e costi rispettati. Rimane poi il
tema della riduzione e qualificazione delle amministrazioni per avere più omogeneità di comportamenti e per introdurre logiche di gestione degli appalti
in ottica di project management, un percorso da portare avanti con supporti esterni qualificati".

Osservatorio OICE/Informatel: critico il mercato della progettazione
Ad agosto l'Osservatorio ha certificato la criticità della situazione del mercato della progettazione pubblica che tocca i minimi dell’anno: le gare
rilevate sono state 150 con un valore di 19,8 milioni di euro, cala del 25,7% e il valore dell’81,1% rispetto a luglio, e del 41,6% nel numero e del 49,8%
nel valore rispetto ad agosto 2019. Da segnalare che nel mese di agosto è quasi completamente scemato il contributo degli accordi quadro.

Anche le prime anticipazioni sull’andamento della progettazione a settembre mostrano un andamento calante, sono solo 81 le gare di progettazione
nei primi 15 giorni, quindi il calo di agosto potrebbe essere il primo segnale della tendenza al ribasso dei prossimi mesi. Dai dati emerge che sono i bandi
di maggiore importo a calare drasticamente: rispetto a luglio il numero delle gare sopra soglia cala del 62,7% mentre quelle sotto soglia del 7,4%, il
dato del valore è ancora più accentuato -86,5% sopra soglia e -16,4% sotto soglia.

Declino dei bandi di gara di sola progettazione

Periodi n. bandi media giornaliera

- da gennaio a giugno 1733 13
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


- luglio e agosto 352 8

- settembre (primi 15 giorni) 81 7

Osservatorio OICE/Informatel: i dati complessivi del 2020
Rimane ancora fortemente positivo il risultato degli otto mesi del 2020 sempre per i servizi di sola progettazione: il numero dei bandi è stato di
2.085 per un valore di 536,3 milioni di euro: +11,1% in numero e +29,0% in valore sui primi otto mesi del 2019. I bandi per accordi quadro, sono stati 110
per 277,8 milioni di euro. Se consideriamo i dati dei servizi di sola progettazione, al netto del numero e del valore degli accordi quadro, il confronto con i
primi otto mesi del 2019 evidenzia un incremento del 5,3% nel numero dei bandi ma un calo del 37,8% nel loro valore. Nel grafico la linea di tendenza del
numero è in piano mentre sale leggermente quella del valore.

Osservatorio OICE/Informatel: il mercato dei servizi di ingegneria e architettura
Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in agosto sente le avvisaglie di una crisi, infatti le gare pubblicate sono 365 per un
valore di 123,7 milioni di euro, -24,0% in numero e -35,9% in valore sul precedente mese di luglio. Rispetto ad agosto 2019 il numero cala del 29,5% e il
valore cresce dell’8,7%.

Negli otto mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 4.130 per un valore di 1.401,7 milioni di euro, +11,0% in numero e +55,8% in valore rispetto ai primi
otto mesi del 2019. Il grafico mette in evidenza la forte crescita delle linee di tendenza del numero e del valore.

Osservatorio OICE/Informatel: gli appalti integrati
Spinta in avanti dei bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di progettazione): nel mese di agosto sono stati 47, con valore
complessivo dei lavori di ben 1.680,6 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 31,0 milioni di euro. Rispetto al mese di luglio il numero è
cresciuto del 42,4% e il valore del 515,5%. Il risultato è principalmente dovuto alla pubblicazione di 3 bandi, divisi in 24 lotti, con un valore di 1.554,5
milioni di euro, pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana. Dei 47 bandi pubblicati lo scorso mese 19 hanno riguardato i settori ordinari, per 1,7 milioni di
euro di servizi, e 28 i settori speciali, per 29,2 milioni di euro, al netto delle gare di Rete Ferroviaria Italiana il valore dei servizi è di 2,1 milioni di euro.

Negli otto mesi sono stai pubblicati 267 bandi per 3.335,1 milioni di euro di lavori, con una crescita del 181,1% nel numero e del 160,3% nel valore
rispetto al 2019.

© Riproduzione riservata
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Qualità dell’abitare: definite procedure, criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti

18/09/2020

È stato firmato lo scorso 16 settembre il Decreto che definisce le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di
erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

Il Decreto, firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del'Economia e delle Finanze e il Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo, contente di accedere ai 853,81 milioni di euro previsti fino al 2033 per promuovere processi di rigenerazione di ambiti
urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e
all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento dell’edilizia residenziale pubblica.

Qualità dell’abitare: le dichiarazioni dei Ministri
“In sostanza - afferma il Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli - gli interventi saranno finalizzati a incrementare l’edilizia residenziale pubblica, a
realizzare soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio economico, per l’arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della
vita delle persone in un’ottica di innovazione e sostenibilità, senza consumo di nuovo suolo”.

“Prende il via un programma organico nazionale per il recupero delle periferie e delle aree urbane degradate - continua il Ministro dei beni
culturali Dario Franceschini – fortemente voluto da questo governo per andare incontro alle esigenze dei tanti italiani che vivono, sognano e lavorano in
luoghi in cui è fondamentale restituire la qualità dell’abitare”.

“È un altro intervento importante nella strategia complessiva del governo - conclude il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri - che mira allo stesso
tempo a dare sostegno alle fasce più disagiate della popolazione e a riqualificare la vita nelle nostre città: stanziamo fondi per garantire più sicurezza e
più decoro in aree che adesso sono degradate, e per il recupero del patrimonio edilizio con criteri di qualità e di eco-sostenibilità. I quartieri delle nostre
periferie possono e devono diventare più vivibili, fermando il consumo del suolo e rilanciando gli interventi di edilizia residenziale pubblica secondo una
visione moderna: il Programma per la qualità dell’abitare vuole rispondere alle esigenze e alle aspettative di milioni di famiglie che hanno diritto a vivere
in case e in quartieri degni di un Paese avanzato”.

Qualità dell’abitare: le linee d'azione
Come specificato dal MIT, sono 5 le principali linee d’azione sulle quale si indirizza la ricerca delle proposte:

1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione deltessuto urbano e socioeconomico e all’uso

temporaneo;
3. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai

cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche

finalizzati all’autocostruzione.
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Qualità dell’abitare: destinatari e contributo massimo
Il Programma si rivolge:

alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni);
alle città metropolitane;
ai comuni con più di 60.000 abitanti.

e consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni
del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

Qualità dell’abitare: road map proposte
La presentazione delle proposte avverrà in due fasi:

Fase 1 - trasmissione della Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso e l’insieme di interventi atti a raggiungere le
finalità prescritte e che saranno esaminati dall’Alta Commissione secondo specifici criteri;
Fase 2 - in cui per tutte le proposte ammesse è prevista la trasmissione della Proposta complessiva finale, indicante lo stato di avanzamento della
stessa.

Le domande dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, mentre è previsto che entro la prossima
primavera verranno erogati gli acconti della Fase 1.

La Direzione Generale dell’Edilizia statale e gli interventi speciali del Mit, competente per l’attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno,
predisporrà una relazione annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento.

Qualità dell’abitare: le proposte pilota
Sono ammesse a finanziamento anche le proposte definite “Pilota”, vale a dire quelle ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi
anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati
all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda.

© Riproduzione riservata



Case cantoniere: da Anas un'indagine di mercato per la valorizzazione, riqualificazione e riuso

18/09/2020

È partita da ANAS una nuova indagine di mercato per promuovere richieste di concessione a titolo oneroso delle Case Cantoniere, nei termini che saranno
indicati nell’eventuale successivo bando.

Case cantoniere: il progetto ANAS
Il progetto ha anche l’obiettivo di incentivare lo sviluppo dei microsistemi economici esistenti, mediante:

Proposte di valorizzazione, riqualificazione e riuso di 24 Case Cantoniere, anche utilizzando la progettazione di massima e definitiva redatta da
Anas, delle quali ha reso disponibile l’elenco e la scheda riepilogativa con foto e stralcio delle planimetrie.
Proposte di valorizzazione, riqualificazione e riuso mediante ipotesi progettuali congruenti con le finalità istituzionali ovvero offerta di servizi e/o di
assistenza alla mobilità, inclusa quella sostenibile, per tutte le altre Case Cantoniere ad oggi non utilizzate/utili per il perseguimento dei compiti di
istituto di Anas.

Attraverso l’indagine di mercato ANAS intende verificare l’interesse a proporre e realizzare progetti riguardanti la riqualificazione delle Case Cantoniere
ad oggi non utilizzate/utili per il perseguimento dei compiti di istituto di Anas. Il progetto riguarda anche le pertinenze immobiliari (es. magazzini,
rimesse, ecc.) e gli spazi ad esse circostanti (es. aree cortilizie) con l’obiettivo di fornire agli utenti della strada servizi quali:

Assistenza alla viabilità, informazioni e promozione;
Promozione, valorizzazione e vendita di prodotti tipici locali;
Servizio di ospitalità e accoglienza;
Servizio bar;
Servizio ristoro;
Incentivazione della mobilità sostenibile.

Potranno, inoltre, essere presentate proposte progettuali per la gestione della catena di distribuzione riguardante le diverse attività logistiche di Aziende
pubbliche e private, con l'obiettivo di controllare le prestazioni e migliorarne l'efficienza. Queste proposte dovranno necessariamente avere valenza
regionale o nazionale e quindi ricomprendere più immobili.

Case cantoniere: manifestazione di interesse entro il 30 settembre 2020
La Manifestazione di Interesse dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 30 settembre 2020.
Tutti i dettagli e i contatti sono disponibili nell’avviso pubblicato sul Portale Acquisti Anas https://acquisti.stradeanas.it - sezione Bandi e Avvisi - Gare
telematiche ad evidenza pubblica in corso (il codice dell’iniziativa è IDM CC-2020)
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate tramite “Messaggistica” del Portale Acquisti Anas.

Gli Operatori interessati dovranno provvedere alla registrazione e abilitazione al Portale Acquisti Anas, entro il termine di scadenza per la presentazione
della manifestazione di interesse.

© Riproduzione riservata
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Il Presidente Conte invia alle Camere le linee guida

17/09/2020

Con una nota del 15 settembre scorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato la proposta di
Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate nei suoi contenuti essenziali.

Il documento definisce, in via preliminare e sintetica gli obiettivi strategici di lungo termine, le aree tematiche di intervento e le azioni su cui si articolerà
il Piano naonale di ripresa e resiliena, che 1'1talia dovrà presentan· alla Commissione europea nei prossimi mesi, una volta completato l'iter di
approvazione dei regolamenti attuativi del Recovery Pian europeo.

Il PNRR basato sugli Stati generali
Il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) dell’Italia si baserà sul Piano di Rilancio presentato dal Presidente del Consiglio e approfonditamente
discusso nei recenti ‘Stati Generali’ (13-21 giugno 2020) e si compone di 38 pagine e 32 slide.

Obiettivi del PNRR
Coerentemente con gli obiettivi enunciati dalla Commissione Europea nel formulare la proposta di regolamento per Next Generation EU, nonché con il
Piano di Rilancio del Governo, la strategia complessiva di riforma e politica economica del PNRR contribuirà al raggiungimento di obiettivi
quantitativi di lungo termine.

Tali obiettivi possono essere inizialmente riassunti come segue:

Raddoppiare il tasso medio di crescita dell’economia italiana (0,8% nell’ultimo decennio), portandolo quantomeno in linea con la media UE (1,6%)
Aumentare gli investimenti pubblici per portarli almeno al 3% del PIL
Portare la spesa per Ricerca e Sviluppo (R&S) al di sopra della media UE (2,1%, rispetto al nostro attuale 1,3%)
Conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali per arrivare all’attuale media UE (73,2% contro il 63,0% dell’Italia)
Elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale
Ridurre i divari territoriali di reddito, occupazione, dotazione infrastrutturale e livello dei servizi pubblici
Aumento dell’aspettativa di vita in buona salute
Promuovere una ripresa del tasso di natalità e della crescita demografica
Abbattere l’incidenza dell’abbandono scolastico e dell’inattività dei giovani
Migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati
Rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte di calamità naturali, cambiamenti climatici, crisi epidemiche e rischi geopolitici
Promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari
Garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica

PNRR articolato in 6 missioni
Le sei missioni in cui si articolerà il PNRR rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento. A loro volta le missioni sono suddivise
in cluster (insiemi) di progetti omogenei e funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo.



Le sei missioni sono:

1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per la mobilità
4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura
5. Equità sociale, di genere e territoriale
6. Salute

Nella nota inviata ai due Presidenti di Camera e Senato, il Premieri Giuseppe Conte precisa che “Se le Camere lo ritertanno opportuno, il Governo è
disponibile a riferire sulle linee essenziali del documento, sia nella sede decentrata delle Commissioni sia nella sede plenaria dell'Assemblea”.

In allegato:

Linee guida per la definizione del PNRR #nextgenerationitalia (38 pagine)
Slide relative alle lìLinee guida per la definizione del PNRR (32 pagine)
Lettera inviata da Giuseppe Conte ai Presienti di Camera e Senato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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18 settembre 2020

Semplificazioni, misure in stand-by in attesa dei decreti
attuativi

edilportale.com/news/2020/09/normativa/semplificazioni-misure-in-stand-by-in-attesa-dei-decreti-
attuativi_78478_15.html

18/09/2020 – Il Decreto Semplificazioni è legge, ma per spiegare i suoi effetti, molte
norme, pensate per la velocizzazione dei lavori e l’apertura di nuovi cantieri, devono
essere completate con l’adozione di decreti attuativi.

Per l’adozione di questi decreti sono definite tempistiche diverse. Si va da 30 giorni
dall’approvazione della legge Semplificazioni, quindi metà ottobre, fino alla fine del 2020.
Le indicazioni costituiscono la deadline entro la quale varare le regole attuative, ma non si
può escludere che il Governo sia più veloce.

In tutto, i decreti attuativi su cui l’Esecutivo deve mettersi immediatamente al lavoro,
sono 66. Di questi, alcuni riguardano da vicino il settore degli appalti e delle costruzioni.

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

La Legge Semplificazioni (L.120/2020) ha introdotto il Fondo per la prosecuzione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Per il 2020, il Fondo
sarà finanziato con 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, gli stanziamenti potranno

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/semplificazioni-misure-in-stand-by-in-attesa-dei-decreti-attuativi_78478_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
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arrivare a 100 milioni di euro. Il Fondo entrerà in azione nel caso in cui, durante la
realizzazione dell’opera, siano necessari maggiori fabbisogni finanziari per esigenze
motivate o per temporanee indisponibilità economiche.

Le modalità operative per l’accesso e l’utilizzo del Fondo devono essere definite dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti (Mit) entro 30 giorni dall’approvazione della
legge. Per conoscere le regole che eviteranno il blocco delle opere, bisognerà
probabilmente attendere la metà di ottobre.

Commissari per interventi complessi

La Legge Semplificazioni prevede che, per la realizzazione o il completamento delle opere
infrastrutturali particolarmente complesse, o che comportano un rilevante impatto sul
territorio, o nel caso in cui sorgano difficoltà operative, siano nominati commissari con
potere di agire in deroga al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).

Le opere devono essere individuate entro il 31 dicembre 2020, con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Scia per l’agibilità

Fino ad ora è stato possibile presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
per ottenere l’agibilità degli immobili dopo un intervento di nuova costruzione,
ricostruzione o lavori sugli edifici esistenti.

    La Legge Semplificazioni, con una modifica al Testo Unico dell’edilizia (Dpr
380/2001), stabilisce che la Scia può essere presentata, anche in assenza di lavori, per
ottenere l’agibilità degli immobili realizzati in modo legittimo, ma che ne sono privi.
Anche in questo caso, sarà un decreto del Mit, da emanare entro il 15 dicembre (90 giorni
dall’entrata in vigore) a stabilire le caratteristiche che devono possedere gli immobili per
avvalersi di questa chance.

Installazione di strutture amovibili

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro metà ottobre, il Ministero
per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact) deve disciplinare le modalità per la
posa in opera delle strutture amovibili su pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico senza le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni
culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).  

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
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18 settembre 2020

Qualità dell’abitare: al via il Piano nazionale da 854
milioni di euro

edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/qualità-dell-abitare-al-via-il-piano-nazionale-da-854-milioni-di-
euro_78469_11.html

18/09/2020 - Il ‘Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare’ prende
forma: la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, di concerto con i
Ministri Roberto Gualtieri (Mef) e Dario Franceschini (Mibact), ha firmato il decreto che
dispone l’erogazione dei finanziamenti e fissa le procedure per la presentazione delle
proposte.

Il Programma prevede l’investimento di 853,81 milioni di euro fino al 2033 per
promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine
di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento
alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento
dell’edilizia residenziale pubblica.

Qualità dell’abitare: cosa prevede il Piano nazionale

La selezione delle proposte sarà guidata da cinque linee d’azione:
1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale
sociale e incremento dello stesso;
2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso
la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;

https://www.edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/qualit%C3%A0-dell-abitare-al-via-il-piano-nazionale-da-854-milioni-di-euro_78469_11.html
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3. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della
dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa,
incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici
anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione
sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati
all’autocostruzione.

Il Programma si rivolge alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di
intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di
60.000 abitanti e consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici
ambiti del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni
del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di
euro.

La presentazione delle proposte avverrà in due fasi:
- nella Fase 1 bisognerà trasmettere una Proposta complessiva preliminare
indicante la strategia nel suo complesso e l’insieme di interventi atti a raggiungere le
finalità prescritte e che saranno esaminati dall’Alta Commissione secondo specifici criteri;
- nella Fase 2, per tutte le proposte ammesse, è prevista la trasmissione della Proposta
complessiva finale, indicante lo stato di avanzamento della stessa.

Sono ammesse a finanziamento anche le proposte definite ‘Pilota’, vale a dire quelle
ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali
ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali
indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all’attuazione del Green Deal e della
Digital Agenda.

Qualità dell’abitare: i ministri De Micheli, Franceschini, Gualtieri

“In sostanza gli interventi saranno finalizzati a incrementare l’edilizia residenziale
pubblica, a realizzare soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio economico,
per l’arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita delle persone
in un’ottica di innovazione e sostenibilità, senza consumo di nuovo suolo” - ha dichiarato
la ministra Paola De Micheli.
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“Prende il via un programma organico nazionale per il recupero delle periferie e delle aree
urbane degradate - ha aggiunto il ministro Dario Franceschini - fortemente voluto da
questo governo per andare incontro alle esigenze dei tanti italiani che vivono, sognano e
lavorano in luoghi in cui è fondamentale restituire la qualità dell’abitare”.

“È un altro intervento importante nella strategia complessiva del governo, che mira allo
stesso tempo a dare sostegno alle fasce più disagiate della popolazione e a riqualificare la
vita nelle nostre città: stanziamo fondi per garantire più sicurezza e più decoro in aree che
adesso sono degradate, e per il recupero del patrimonio edilizio con criteri di qualità e di
eco-sostenibilità” - ha detto il ministro Roberto Gualtieri.

“I quartieri delle nostre periferie possono e devono diventare più vivibili, fermando il
consumo del suolo e rilanciando gli interventi di edilizia residenziale pubblica
secondo una visione moderna: il Programma per la qualità dell’abitare vuole rispondere
alle esigenze e alle aspettative di milioni di famiglie che hanno diritto a vivere in case e in
quartieri degni di un Paese avanzato” - ha concluso Gualtieri.

Qualità dell’abitare, i prossimi step

Il bando - che era atteso ai primi di settembre - sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le domande dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione; gli
acconti della Fase 1 verranno erogati entro la prossima primavera.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione Generale dell’Edilizia statale e gli interventi
speciali del Mit, competente per l’attuazione del Programma, predisporrà una relazione
annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a
finanziamento.

Ricordiamo che il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare" è stato
introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020, con uno stanziamento pluriennale
di 12,18 milioni di euro per il 2020, 27,25 milioni di euro per il 2021, 74,07 milioni di euro
per il 2022, 93,87 milioni di euro per il 2023, 94,42 milioni di euro per il 2024, 95,04
milioni di euro per il 2025, 93,29 milioni di euro per il 2026, 47,15 milioni di euro per
il 2027, 48,36 milioni di euro per il 2028, 53,04 milioni di euro per il 2029, 54,60 milioni
di euro per il 2030, 54,64 milioni di euro per il 2031 e il 2032 e 51,28 milioni di euro per
il 2033.

https://www.edilportale.com/news/2020/08/lavori-pubblici/qualit%C3%A0-dell-abitare-in-arrivo-854-milioni-di-euro_78048_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
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Abusi edilizi, la richiesta di sanatoria blocca la
demolizione?

edilportale.com/news/2020/09/normativa/abusi-edilizi-la-richiesta-di-sanatoria-blocca-la-
demolizione_78439_15.html

18/09/2020 – La richiesta di sanatoria edilizia può bloccare l’ordine di demolizione di un
abuso edilizio. Lo ha spiegato il Tar Lazio, che con la sentenza 9122/2020 ha
comunque specificato che si tratta di una sospensione provvisoria, utile a dare al Comune
il tempo di valutare l’istanza di sanatoria e “salvare” l’opera o confermarne la
demolizione.

Abusi edilizi, il caso

Il caso preso in esame è sorto dopo la compravendita di un terreno a uso agricolo, su cui il
precedente proprietario aveva realizzato due unità immobiliari, con annessa veranda, per
sopperire ad esigenze abitative indifferibili.

Le unità immobiliari si trovavano in un nucleo di “edilizia spontanea”, realizzato a partire
dagli anni Settanta, che aveva dato luogo ad un insediamento abusivo.

L’acquirente nel 2004 aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della
Legge 326/2003. Il Comune, però, prima di pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria
aveva ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/abusi-edilizi-la-richiesta-di-sanatoria-blocca-la-demolizione_78439_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/9122/tar-lazio-sospensione-dell-ordine-di-demolizione-per-la-valutazione-dell-istanza-di-sanatoria-edilizia_17810.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2003/326/conversione-in-legge-del-decreto-legge-30-settembre-2003-n.-269-recante-disposizioni-urgenti-per-favorire-lo-sviluppo-e-per-la-correzione-dell-andamento-dei-conti-pubblici-(art.32-condono-edilizio)_7086.html
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Abusi edilizi, la richiesta di sanatoria sospende la demolizione

I giudici hanno osservato che nelle motivazioni addotte dall’ordinanza di demolizione, il
Comune non menziona l’istanza di sanatoria presentata, che quindi non è stata
considerata nella vicenda. Questo significa, ha spiegato il Tar, che l’istruttoria è
incompleta e viziata “dalla mancata acquisizione dei presupposti di fatto”.

Il Comune, ha concluso il Tar, avrebbe dovuto prima pronunciarsi sull’istanza di
sanatoria. La Legge 269/2003 prevede infatti che la presentazione della domanda di
condono edilizio sospende i procedimenti sanzionatori. Solo dopo il rigetto dell’istanza di
condono il Comune avrebbe potuto ordinare la demolizione delle opere.

Il Comune, si legge nella sentenza, “ha invece operato un’inversione dell’ordine dei
procedimenti

 Sulla base di questi motivi, il Comune ha quindi annullato l’ordine di demolizione.
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Calabria, approvata la legge per l’autorizzazione
sismica

edilportale.com/news/2020/09/normativa/calabria-approvata-la-legge-per-l-autorizzazione-sismica_78457_15.html

18/09/2020 - Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato le nuove procedure per
la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

Ne dà notizia l’assessore alle Infrastrutture, Pianificazione, sviluppo territoriale, Pari
opportunità, Domenica Catalfamo.

Il testo di legge arriva al termine di un complesso iter che ha visto la partecipazione
attiva di tutti gli Ordini professionali interessati e della competente Commissione
Regionale e recepisce il DL Sblocca Cantieri (DL 32/2019 convertito con la Legge
55/2019) che ha aggiunto al Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) l’art. 94-bis che
classifica gli interventi strutturali in zone sismiche in base alla rilevanza nei riguardi della
pubblica incolumità.
La legge calabrese consentirà una notevole semplificazione degli iter procedurali per la
legittimazione degli interventi edilizi suddividendo gli interventi edilizi, nei riguardi della
pubblica incolumità, nelle seguenti categorie: ‘rilevanti’, di ‘minore rilevanza’ e
‘privi di rilevanza’, introducendo, per le ultime due fattispecie, il regime del deposito
con eventuale successivo controllo a campione.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/calabria-approvata-la-legge-per-l-autorizzazione-sismica_78457_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/regione-calabria-procedure-per-la-denuncia-il-deposito-e-l-autorizzazione-di-interventi-di-carattere-strutturale-e-per-la-pianificazione-territoriale-in-prospettiva-sismica-abrogazione-della-legge_17814.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali-di-rigenerazione-urbana-e-di-ricostruzione-a-seguito-di-eventi-sismici-(sblocca_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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Sarà immediatamente avviato - ha aggiunto l’assessore - l’iter per l’approvazione da parte
della Giunta del connesso Regolamento in ossequio a quanto disposto dalla Legge che le
demanda l’adozione delle elencazioni degli interventi ricadenti nelle tre macrocategorie,
sulla scorta delle indicazioni fornite dalle linee guida approvate con il DM 30
aprile 2020 ed a cui farà seguito l’aggiornamento della Piattaforma Informatica Sismica
a supporto di professionisti ed imprese.

  La rilevanza del nuovo strumento legislativo determinerà per l’intero comparto edilizio
calabrese, sia in termini di salvaguardia del patrimonio edilizio che delle ricadute
economiche sulle attività delle imprese e dei professionisti con le quali si è operato in
completa sinergia, un rinnovato impulso al sistema produttivo edilizio della
nostra Regione” - ha concluso Catalfamo.

https://www.edilportale.com/news/2020/05/normativa/interventi-strutturali-in-zone-sismiche-ecco-come-identificare-quelli-rilevanti_76519_15.html


18 settembre 2020

Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico
ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico

Può ridurre di due classi il consumo energetico dell'edificio e concedere l'agevolazione
prevista dal Decreto Rilancio. Come scegliere tra quello interno, esterno o in
intercapedine?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Decreto Rilancio è operativo e dà
ufficialmente il via ai lavori per
il Superbonus 110%. Sarà valido per
alcuni “lavori importanti”, ma la cessione
del credito sarà valida per tutti
(leggi: >> Superbonus 110% per pochi
lavori, cessione del credito per tutti).

Nello specifico, il decreto definisce e regola,
oltre a quelli antisismici, interventi di
efficientamento energetico, che
normalmente rientrerebbero nell’Ecobonus. Per questo il Superbonus è detto talvolta
Ecobonus 110%.

La lista degli interventi che danno diritto alla detrazione con aliquota al 110 per cento è
suddivisa in due categorie: interventi “trainanti” (>> comma 1 art. 119) e interventi
“trainati” (>> comma 2). L’esecuzione di uno degli interventi trainanti dà diritto ad
ottenere il Superbonus anche per gli interventi trainati. La riduzione di due classi
energetiche dell’edificio può essere ottenuta anche dalla somma di interventi delle
due categorie. Quello che conta è il risultato finale.

In questo articolo approfondiremo come godere dei benefici del Superbonus intervenendo
sulla coibentazione dell’edificio (con riduzione di due classi di consumo energetico).
Cappotto termico interno, esterno o in intercapedine? Ci sono soluzioni alternative
ugualmente efficaci?

> Leggi: Il Decreto rilancio è legge: regole definitive per il Superbonus

Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo
e interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021.

https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/tag/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/79259/decreto-rilancio-legge-regole-definitive-superbonus/


Per ottenere il beneficio ci sono 3 opzioni.

1. Se c’è capienza Irpef, si può recuperare la detrazione spettante in rate annuali
uguali.

2. Si può cedere la detrazione all’impresa esecutrice, ottenendo un contributo
consistente in uno sconto in fattura fino al 100% dell’importo (sarà poi l’impresa a
utilizzare tale credito di imposta e potrà ulteriormente cederlo).

3. Si può cedere il credito alla banca, che lo sconterà al contribuente stesso (>>
leggi: Superbonus 110%, quanto mi costa cedere il credito d’imposta alla banca?).

NOVITÀ!
Superbonus 110%: tool excel per il calcolo del beneficio

Cappotto termico, quali regole?

Il cappotto termico è il primo degli l’interventi “trainanti” per il Superbonus al 110 per
cento. Quando viene realizzato sull’intero immobile, infatti, è possibile usufruire
dell’agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti. Per
raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico previsti dalle norme l’intervento deve
rispettare le prescrizioni contenute nel DM 26/06/2015 recante “Schemi e modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” (D.M.
“requisiti minimi”).

Dal DL rilancio (comma 1, art. 119): «Sono agevolati gli interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo, o dell’unità immobiliare situata all’interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno».

CAPPOTTO TERMICO
10 errori da evitare nella posa

Le norme in materia di Superbonus attribuiscono all’ENEA la vigilanza sugli interventi
realizzati e sui risultati raggiunti, con l’obbligo di inviare la documentazione sia in
riferimento all’APE sia per quanto riguarda l’asseverazione degli interventi stessi. Si
applicano le regole fin qui previste per l’ecobonus.

Spese ammissibili

L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per
l’intervento è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento. Quanto al dettaglio delle spese ammissibili per gli interventi di coibentazione

https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/
https://www.ediltecnico.it/79735/superbonus-110-tool-excel-calcolo-detrazione/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici
https://www.ediltecnico.it/74675/cappotto-termico-10-errori-da-evitare-nella-posa/
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/


degli edifici, la lista è riportata nel D.M. 4 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo
economico (“Requisiti tecnici”).

Si tratta delle spese relative a:
– fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari
funzionali alla realizzazione dell’intervento;
– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione
di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento
delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
– demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo (>> leggi: Demolizione e
ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia);
– demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici
insistenti sulle superfici oggetto degli interventi.

Potrebbe interessarti: Superbonus Sismabonus: istruzioni per l’uso

Cappotto termico, qual è la migliore soluzione?

In realtà non è possibile fornire una soluzione univoca poiché ogni intervento è
differente e soggetto a requisiti tecnologici, normativi e amministrativi diversi. Il
progettista è quindi chiamato a fare una scelta idonea e conforme all’oggetto d’intervento,
tenendo conto di condizioni quali: il contesto climatico in cui l’edificio è collocato, la
tipologia dell’intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), la destinazione
d’uso (pubblica o privata), i vincoli normativi e amministrativi, le disponibilità
economiche.

Lo scopo principale è quello di isolare ed evitare la formazione dei ponti termici che, se
non risolti, comportano la formazione di condensa e muffa sulle superfici interne.

Isolamento in intercapedine

Se le pareti di tamponamento dell’edificio sono realizzate con una doppia fila di
mattoni in laterizio che creano un’intercapedine d’aria di spessore variabile, per
un intervento di miglioramento energetico è possibile sfruttare l’intercapedine d’aria
esistente. Come?Iniettando materiale isolante all’interno con il metodo
dell’insufflaggio. Condizione necessaria è che la muratura non presenti parti mancanti
e/o fori. Per raggiungere risultati ancora migliori, è possibile abbinare un sistema di
isolamento a cappotto, interno o esterno, a seconda dei vincoli che sussistono sull’edificio
in oggetto.

Superbonus 110% – IMPRESA VS COMMITTENTE
Lo sconto fa gola ai privati, non alle imprese
Un esempio pratico spiega perché

Isolamento a cappotto interno

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/79544/demolizione-ricostruzione-semplificazioni-distanze-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/79356/superbonus-110-sismabonus-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/78514/ecobonus-110-per-cento-sconto-fattura-imprese/


È una soluzione valida nel caso di edifici soggetti a vincoli architettonici o di unità
immobiliari di condomini il cui regolamento vieta qualsiasi intervento sulle pareti
esterne. Inoltre, è consigliabile per tutte quelle tipologie abitative che vengono riscaldate
saltuariamente o per poche ore al giorno come ad esempio, uffici o case vacanze.

È possibile coibentare dall’interno mediante:
– contropareti preaccoppiate con pannello isolante, incollato direttamente alla
parete o con tasselli;
– controparete autoportante con una struttura metallica con micro intercapedine
d’aria, per un maggior isolamento dell’involucro.

Pro – Limitazione delle dispersioni termiche; raggiungimento della temperatura ideale di
riscaldamento più veloce; tempo di raffreddamento più rapido; risparmio energetico.

Contro – Ponti termici delle solette interpiano; riduzione di volume utile abitabile;
maggiore richiesta di mano d’opera durante la fase di esecuzione (ad esempio, per il
passaggio di impianti già esistenti posizionati nel muro di tamponamento).

Leggi anche: Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6 regole di ENEA

Isolamento a cappotto esterno

Questa soluzione è invece la migliore per edifici non soggetti a particolari vincoli
architettonici e per interventi di nuova costruzione. Il pannello isolante applicato
sulla faccia esterna della parete andrà a rivestire in maniera continua le pareti, e azzererà
o attenuerà in maniera significativa i ponti termici e gli effetti correlati.

La scelta del materiale del pannello isolante è però uno dei punti fondamentali.

Pro – Vantaggi energetici ed economici; bassa mano d’opera e rapidità dei tempi di posa
dei pannelli isolanti (con l’uso di tasselli e colle adesive applicati direttamente sulla
superficie delle pareti di tamponamento).

Contro – Variabilità dell’efficacia e della durabilità tecnica dovuta alla qualità della
manodopera.
È infatti necessario prestare attenzione ed evitare i seguenti errori:
– mancanza di rete armata;
– assenza di rinforzi nei spigoli;
– applicazione del prodotto con temperature ambientali non conformi;
– schema di posa a file parallele anziché a pannelli sfalsati;
– errata tassellatura o la realizzazione del cappotto su una parete esistente umida e con
efflorescenze (che comporta problematiche come distacco del pannello, deformazione,
infiltrazione e rottura dell’intonaco).

Superbonus per infissi, porte e finestre

Alternative al cappotto termico?

https://www.ediltecnico.it/78918/superbonus-schermature-solari-guida-enea/
https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/


Ci sono nuovi prodotti che permettono di isolare l’involucro con spessori più ridotti,
che  comunque soddisfano le esigenze degli interventi di ristrutturazione edilizia e quindi
permettono l’accesso alle agevolazioni. Ad esempio:
– pannelli isolanti a basso spessore in fibre tessili;
– termointonaci;
– mattoni in laterizio isolati;
– mattoni in calcestruzzo cellulare;
– mattoni in materiali biocompatibili.

INTONACO TERMICO
Leggero, economico, versatile.
Ma è equivalente al cappotto termico? Altrettanto efficace?

NOVITÀ SUPERBONUS!! 

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel

Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore
File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super
bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico
introdotto dal “Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle
imposte personali...

121,88 € 73,08 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

ebook Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

eBook in pdf di 95 pagine sul Superbonus al 110 per cento: tutti i lavori agevolabili e le
novità dopo la pubblicazione dei decreti attuativi MISE e la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

https://www.ediltecnico.it/78768/superbonus-110-intonaco-risparmio-energetico/
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https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-per-cento-calcolo-del-beneficio-in-formato-excel.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645647&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-per-cento-calcolo-del-beneficio-in-formato-excel.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645647&utm_content=inline_button


1/3

Superbonus 110%, tutti i lavori edilizi attuabili: la speciale tabella sugli
interventi trainanti e trainati
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/09/2020  341

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato una tabella che specifica gli interventi trainanti, necessari ed indispensabili per beneficiare del
Superbonus al 110%, e gli interventi trainati che possono beneficiare della detrazione soltanto se posti in essere in abbinamento ai
primi

L̓Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 e specificatamente all'interno delle istruzioni per la
compilazione, ha pubblicato una tabella degli interventi trainanti e trainati, in cui vengono chiariti, quali sono gli interventi
trainanti (che possono accedere direttamente al Superbonus 110% del DL Rilancio) e quali sono gli interventi trainati, i quali possono
beneficiare al Superbonus soltanto se effettuati congiuntamente ad un intervento trainante.

Prima della tabella, ricordiamo però che:

gli interventi trainanti sono necessari ed indispensabili per beneficiare del Superbonus 110;

gli interventi trainati che possono beneficiare della detrazione soltanto se posti in essere in abbinamento ai primi.

NB - il Superbonus 110%, diviso in Ecobonus maggiorato e Sismabonus maggiorato, è fruibile per gli interventi di riqualificazione
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici, con spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ma si vocifera di una possibile proroga a fine 2023), con
ripartizione in 5 rate di pari importo.

La tabella dell'Agenzia delle Entrate sugli interventi trainanti e trainati

TIPOLOGIA INTERVENTO INTERVENTO
TRAINATO

SUPERBONUSINTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI
COMUNI DI UN EDIFICIO

INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS

Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o
inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25%

Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente OK

Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi)

OK

Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi OK

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione ≥ classe A

OK

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o
con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

OK

Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari OK

Acquisto e posa in opera di schermature solari OK

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
combustibili

OK

Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di
impianti esistenti

OK

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo
da remoto (Sistemi building automation)

OK

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3

Intervento antisismico

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio a una classe di rischio inferiore

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

ALTRI INTERVENTI

Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di
impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

OK
(solo per le
comunità

energetiche)

Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o
ristrutturazione edilizia e inter-
vento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio

Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti

Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici

OK

Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

OK

Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici

OK

INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO

Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro
dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie

Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del
MISE 26 giugno 2015

Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una
classe di rischio inferiore)

OK

Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due
classi di rischio inferiori)

OK

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI

Acquisto di un’unità immobiliare antisismica  in zone a rischio sismico 1, 2 e 3
(passaggio a una classe di rischio inferiore)
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Acquisto di un’unità immobiliare antisismica  in zone a rischio sismico 1, 2 e 3
(passaggio a due classi di rischio inferiori)
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Qualità dell'abitare ed edilizia residenziale: ecco 854
milioni di euro di finanziamenti! I dettagli del decreto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/09/2020  286

Il decreto reca le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le
modalità di erogazione dei finanziamenti per lʼattuazione del “Programma innovativo nazionale
per la qualità dellʼabitare”

La ministra Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il Ministro Roberto Gualtieri (Mef) e il
Ministro Dario Franceschini (Mibact), il decreto per lʼerogazione dei finanziamenti per la
“Qualità dellʼabitare”.

Nel decreto sono inseriti:

le procedure per la presentazione delle proposte
i criteri per la valutazione
le modalità di erogazione dei finanziamenti

per lʼattuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dellʼabitare”.

Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere processi di rigenerazione di
ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio
abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità
dellʼabitare e di parti di città, allʼincremento dellʼedilizia residenziale pubblica.

Cosa si finanzia

Gli interventi saranno finalizzati a incrementare lʼedilizia residenziale pubblica, a realizzare
soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio economico, per lʼarricchimento culturale,
la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita delle persone in unʼottica di innovazione e

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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sostenibilità, senza consumo di nuovo suolo.

Le cinque linee di azione per la ricerca delle proposte
a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato allʼedilizia residenziale
sociale e incremento dello stesso;

b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la
rigenerazione deltessuto urbano e socioeconomico e allʼuso temporaneo;

c.miglioramento dellʼaccessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione
di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;

d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa,
incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici
anche attraverso lʼuso di operazioni di densificazione;

e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e
welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati allʼautocostruzione.

A chi si rivolge (destinatari)

Il Programma, che si rivolge alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di
intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di 60.000
abitanti, consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio
territorio.

Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno e il contributo
massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

Presentazione proposte

La presentazione delle proposte avverrà in due fasi:

�. nella prima (Fase 1) bisognerà trasmettere una Proposta complessiva preliminare
indicante la strategia nel suo complessoe lʼinsieme di interventi atti a raggiungere le
finalità prescritte e che saranno esaminati dall A̓lta Commissione secondo specifici criteri;

�. nella seconda (Fase 2), per tutte le proposte ammesse, è prevista la trasmissione della
Proposta complessiva finale, indicante lo stato di avanzamento della stessa.

Sono ammesse a finanziamento anche le proposte definite “Pilota”, vale a dire quelle ad alto
impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse,
ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in
quanto orientati allʼattuazione del Green Deal e della Digital Agenda.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta si dovranno presentare le domande, mentre si
prevede che entro la prossima primavera verranno erogati gli acconti della Fase 1.

La Direzione Generale dellʼEdilizia statale e gli interventi speciali del Mit, competente per
lʼattuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predisporrà una relazione
annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a
finanziamento.
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Credito dʼimposta 60% stanze a uso ufficio: ok anche
per l'ingegnere o l'architetto sublocatari
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/09/2020  551

Agenzia delle Entrate: il professionista che, per esercitare la propria attività, prende in subaffitto
una stanza da adibire a studio allʼinterno di un immobile, può usufruire del credito di imposta del
60% sui canoni di locazione

Chi usa come studio una stanza di un immobile, quindi, può accedere allʼagevolazione per
contrastare la crisi dovuta al Coronavirus.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con risposta 356 del 15 settembre, dove si chiarisce
che il credito dʼimposta previsto dal decreto Rilancio (art.28) sui canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo spetta anche in caso di sublocazione di una stanza compresa
in un immobile, utilizzata per lʼattività professionale, nel caso specifico di un avvocato e
regolata dalla legge 392 del 1978.

E' chiaro che la norma si può estendere a tutti i tipi di professione.

Credito di imposta 60% affitti DL Rilancio: riepilogo

L'art.28 del DL 34/2020 (legge 77/2020) ha introdotto un credito di imposta del 60% sui
canoni di locazione degli immobili non abitativi, utilizzati per lʼesercizio della professione o
dellʼattività di impresa.

Vi accedono i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
Rilancio, che a causa dellʼemergenza sanitaria hanno subito una perdita del fatturato o dei
corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo dʼimposta
precedente.

NB - sono ammessi anche i professionisti in regime forfetario.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ok anche per le sublocazioni

L̓Agenzia delle Entrate, nella risposta 356/2020, ha chiarito che lʼagevolazione spetta anche nel
caso in cui il professionista subaffitta una stanza allʼinterno di un altro immobile. Secondo il
Fisco, anche se il contratto di sublocazione è collegato al contratto di locazione da un vincolo di
reciproca dipendenza, esso conserva una autonoma rilevanza economica.

Quindi, si ritiene che lʼistante possa accedere al beneficio previsto dallʼart.28 del decreto Rilancio
avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392/1978, purché
sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

Anche il locatore principale, se in possesso dei requisiti previsti, può usufruire
del bonus locazioni fermo restando che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorre considerare anche il canone relativo alla
sublocazione al lordo del credito d'imposta di cui all'art. 28.

LA RISPOSTA 356/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-356-2020.pdf
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Codice Antincendio: tutte le novità su luoghi di
lavoro, emergenze e formazione. Gli ultimi documenti
dei VV.FF.
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/09/2020  245

Il Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei VV.FF. ha approvato tre nuovi
decreti che aggiornano lo storico DM del 1998. Percorso qualificante per i manutentori e
semplificazioni nei percorsi formativi

Ci sono due documenti molto importanti da scaricare - in allegato a questo articolo - perché
aggiornano ancora una volta il DM 10 marzo 1998, vecchio Codice Antincendio che si prepara ad
andare in pensione, sostituito da tre distinti decreti interministeriali (Interno e Lavoro) approvati
dal CCTS lo scorso 29 luglio 2020 che stabiliranno le misure di prevenzione e protezione da
adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, i decreti si riferiranno a:

�. gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, affrontando anche il
capitolo della formazione e dell'aggiornamento, non solo degli addetti al servizio
antincendio, ma anche dei docenti che si occupano della loro formazione;

�. percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli
impianti e le attrezzature antincendio;

�. criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei
luoghi "a basso rischio d'incendio"(metodologia basata sulla valutazione del rischio).

NB - Tutti questi decreti entreranno in vigore solamente 12 mesi dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, quindi ci sarà tempo e modo per mettersi in regola, ma nel frattempo meglio
iniziare a farsi un'idea.

Scarica in allegato il testo - aggiornato al 4 settembre 2020 - del Codice di
prevenzione incendi (fonte: Ministero Interno, Vigili del Fuoco)

Scarica in allegato le Note di chiarimento al Codice aggiornato (fonte:
Ministero Interno, Vigili del Fuoco)

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Luoghi di lavoro: le ultime novità
luoghi di lavoro di attività cosiddette "non soggette" e non dotate di regola tecnica
verticale, che soddisfano contemporaneamente sei requisiti:
�. affollamento entro i 100 occupanti;
�. superficie lorda complessiva non superiore a 1000 mq;
�. piani a quota compresa tra -5 e 24 metri;
�. mancanza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;
�. assenza di sostanze e miscele pericolose;
�. possesso di materiali combustibili in quantità non significative.

nei luoghi a basso rischio si potrà ricorrere alle soluzioni alternative, seguendo
ntegralmente il Codice di prevenzione incendi e la rispettiva Rto (Regola tecnica
orizzontale).
scompare inoltre l'obbligo di adeguamento delle attività esistenti entro cinque anni;
resta la previsione secondo cui le nuove norme vanno applicate nel caso in cui si renda
necessaria la rielaborazione della valutazione dei rischi.

Controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio

Dentro c'è una grossa semplificazione che riguarda il processo di qualificazione dei
manutentori. Lo sconto è per i tecnici manutentori che, all'entrata in vigore del futuro Dm,
abbiano ottenuto un attestato volontario di qualifica, superando un esame al termine di un
corso ad hoc.

Con un emendamento al nuovo decreto sulla gestione della sicurezza è stato semplificato anche
il percorso di qualificazione dei docenti che terranno i corsi per addetti antincendio: sono cioè
qualificati tutti i formatori che possiedono una documentata esperienza come formatori in
materia antincendio pratica di almeno cinque anni con un minimo di ore di docenza pari a
quattrocento all'anno».

Elenco 80 attività soggette: le novità

Si tratta della modifica dell'Allegato I del dpr 151/2011. L'80 per cento delle attività soggette a
controllo diventerà oggetto di un'ulteriore semplificazione per effetto dell'innalzamento dei
limiti che determinano la classificazione in categoria A.

Ne deriverà probabilmente un ampliamento delle attività esentate dall'incombenza della
valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, obbligate alla sola presentazione, prima
dell'inizio dell'attività, della SCIA attestante la rispondenza dell'attività alle norme antincendio.

Scarica in allegato il testo - aggiornato al 4 settembre 2020 - del Codice di
prevenzione incendi (fonte: Ministero Interno, Vigili del Fuoco)

Scarica in allegato le Note di chiarimento al Codice aggiornato (fonte:
Ministero Interno, Vigili del Fuoco)

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=note_e_chiarimenti_al_dm_03_08_2015.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dm_03_08_2015-aggiornato-con-modifiche-al-4-9-2020.pdf
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Edilizia sanitaria: «Il 40% dei posti letto ospedalieri
sono in edifici da demolire e ricostruire»
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  17/09/2020  137

In Italia ci sono circa 1.050 ospedali per un totale di 210 mila posti letto: se circa 52 mila posti
sono in immobili per cui può essere considerato sufficiente un buon piano di ristrutturazione,
oltre 85 mila sono in edifici da demolire e ricostruire.

In una prospettiva di medio periodo, a 10 anni, lʼinvestimento è quantificabile in 6,2 miliardi di
euro, di cui circa il 18 per cento attribuibile alla componente tecnologica, con ampi benefici
sociali ed economici e circa 6mila posti di lavoro.

Sono alcuni dei dati del “Quarto Osservatorio sulla sostenibilità e sulla sicurezza”, realizzato da
Scenari Immobiliari in collaborazione con Johnson Controls e presentato nel corso del 28°Forum
a Santa Margherita Ligure.

Gli ospedali: da asset immobiliari a infrastrutture strategiche

La gestione dellʼemergenza attuale e futura, intimamente connessa alla tutela della salute delle
persone, ha messo sotto pressione il sistema sanitario e le strutture fisiche che lo ospitano, con
tensioni che rischiano di incrinarne alcuni principi essenziali. Grandi potenzialità potrebbero
arrivare dal settore della medicina robotica e dalla telemedicina e dallo sviluppo di spazi per la
cura particolarmente evoluti. Questi ultimi, in particolare, per lʼevidente necessità di
riqualificazione dei nostri ospedali, la diffusione sul territorio nazionale, il grande impatto che
producono a scala urbana, la dimensione fisica dellʼinfrastruttura, potranno far parte del motore
economico dei prossimi anni.

In unʼottica di lunghissimo periodo, superiore ai 45 anni, ciò vorrebbe dire un giro dʼaffari fra i 27
e i 30 miliardi di euro.

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.ingenio-web.it/28245-mercato-immobiliare-su-cosa-punteranno-gli-investitori-analisi-e-previsioni-al-forum-di-scenari-immobiliari
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In una prospettiva di medio periodo, a 10 anni, lʼinvestimento è quantificabile in 6,2 miliardi di
euro, di cui circa il 18 per cento (1,1 miliardi) attribuibile alla componente tecnologica.

Gestione sanitaria nazionale e RSA: quale futuro?

A fianco delle strutture ospedaliere, le RSA per lʼevoluzione della popolazione, invecchiamento e
allungamento della speranza di vita, sono diventate centrali nella gestione sanitaria nazionale.

Oggi nel panorama italiano sono disponibili circa 300 mila posti letto in residenze
socioassistenziali che si confrontano con una domanda potenziale di circa 550 mila posti. Se
proiettiamo questi numeri nel lunghissimo periodo, al 2045, la domanda potenziale potrebbe
essere doppia di quella attuale.

Nellʼultimo triennio la crescita è stata di circa 4.400 di posti letto allʼanno. A questa evidente
carenza numerica si associa la necessità di miglioramento e trasformazione dei centri, non
solo per le problematiche sanitarie che il virus ha messo in evidenza, ma per carenze
tecnologiche e strutturali e per necessità sociali, per cui le costruzioni dovranno essere aperte al
territorio, offrire accanto al servizio residenziale quello poliambulatoriale, lʼassistenza
domiciliare e mini-alloggi, asset privilegiati per volontà dei cittadini di vivere il più a lungo
possibile in un luogo simile a una vera abitazione sicura e con possibilità di socializzazione.

La spesa per la sanità rappresenta circa il 9 per cento del Pil nazionale. Le strutture, e gli
ospedali in particolare, per il loro funzionamento consumano energia attraverso impianti che in
discreta parte sono nella fase avanzata del loro ciclo di vita. Energia elettrica, circa il 35 per
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cento del totale, e termica, il 65 per cento del totale, con un costo che incide per circa il 5 per
cento del fatturato sanitario.

«Dal nostro studio emerge chiaramente una naturale necessità di riqualificazione
dellʼinfrastruttura che, oltre a portare vantaggi alla collettività, possa fungere nel breve, medio e
lungo periodo, data la dimensione del comparto, da sostegno e motore per lʼeconomia nazionale
- dichiara Francesca Zirnstein, direttore generale Scenari Immobiliari - lʼedilizia sanitaria è da
sempre una delle maggiori sfide per i progettisti, che devono operare in un contesto
estremamente delicato per le azioni che sono svolte allʼinterno degli edifici e per la protezione
che deve essere garantita a soggetti fragili».

«L̓evoluzione tecnologica che fa incontrare tecnologie impiantistiche ed Information Technology
è un aspetto importante per massimizzare comfort, sicurezza e user experience» conferma Ivan
Mazzoni, Sales Director di Johnson Controls Italia.

«La situazione attuale ci vede impegnati al fianco dei nostri clienti per garantire ambienti sicuri a
fronte dellʼemergenza sanitaria in corso. Con la piattaforma OpenBlue recentemente
annunciata, Johnson Controls si pone come partner delle società italiane che non solo vogliono
garantire la sicurezza e la salute degli utenti, ma anche gestire il building in maniera innovativa e
addirittura creando nuovi servizi. Stiamo portando sul mercato una serie di applicazioni
connesse che permettono a ospedali, uffici e siti produttivi di garantire il rispetto delle norme
sanitarie attraverso singole applicazioni, come il controllo del distanziamento, la gestione degli
spazi e, contemporaneamente, creano un sistema informativo per affrontare attraverso i dati le
sfide di business e sicurezza».
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Generatori di calore per impianti centrali di
riscaldamento: istruzioni INAIL per la prima verifica
periodica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/09/2020  145

Le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, delle
attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore dʼacqua e/o di acqua surriscaldata

L'INAIL ha pubblicato l'edizione 2020 del volume “Generatori di calore alimentati da
combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento”, che fornisce
le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del DM 11 aprile 2011,
delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore dʼacqua e/o di acqua
surriscaldata.

Il quadro normativo di riferimento

L̓ articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate
nellʼallegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne
lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'Inail è lʼente preposto allʼeffettuazione diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati
abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano
sullʼintero territorio nazionale.

Nello specifico, l'elaborato descrive le fasi di cui si compone lʼattività tecnica di prima verifica
periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dellʼacqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art71!vig


2/2

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono
piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dellʼapproccio alla prima
verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di
pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di Asl/Arpa), anche al fine
di garantire indicazioni e comportamenti coerenti allʼutenza.

Il documento descrive quindi le fasi di cui si compone lʼattività di verifica, fornendo sia le
indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della pratica da parte del datore di lavoro,
sia le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica
periodica da parte del verificatore.

LE ISTRUZIONI INTEGRALI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=inail-generatori-caloredit.pdf


Venerdì 18 Settembre 2020

al via indagine di mercato
casaeclima.com/ar_42732__valorizzazione-riqualificazione-riuso-case-cantoniere-anas-alvia-indagine-

mercato.html

Valorizzazione, riqualificazione e riuso delle Case Cantoniere Anas: al via indagine di
mercato
Il progetto ha anche l’obiettivo di incentivare lo sviluppo dei microsistemi economici
esistenti
Al via una nuova iniziativa di Anas per valorizzare il nostro patrimonio immobiliare,
attraverso un’Indagine di Mercato per promuovere richieste di concessione a titolo
oneroso delle Case Cantoniere, nei termini che saranno indicati nell’eventuale successivo
bando.

Il progetto ha anche l’obiettivo di incentivare lo sviluppo dei microsistemi economici
esistenti, mediante:

a) Proposte di valorizzazione, riqualificazione e riuso di 24 Case Cantoniere, anche
utilizzando la progettazione di massima e definitiva redatta da Anas, delle quali si rende
disponibile l’elenco (Allegato 1), nonché la scheda riepilogativa con foto e stralcio delle
planimetrie (Allegato 2).

Oltre alle 24 Case Cantoniere individuate nel punto precedente, per tutte le altre Case
Cantoniere ad oggi non utilizzate/utili per il perseguimento dei compiti di istituto di
Anas:

https://www.casaeclima.com/ar_42732__valorizzazione-riqualificazione-riuso-case-cantoniere-anas-alvia-indagine-mercato.html


b) Proposte di valorizzazione, riqualificazione e riuso mediante ipotesi progettuali
congruenti con le finalità istituzionali ovvero offerta di servizi e/o di assistenza alla
mobilità, inclusa quella sostenibile.

Attraverso l’indagine di mercato vogliamo verificare l’interesse a proporre e realizzare
progetti riguardanti la riqualificazione delle Case Cantoniere ad oggi non utilizzate/utili
per il perseguimento dei compiti di istituto di Anas. Il progetto riguarda anche le
pertinenze immobiliari (es. magazzini, rimesse, ecc.) e gli spazi ad esse circostanti (es.
aree cortilizie) con l’obiettivo di fornire agli utenti della strada servizi quali:

a) Assistenza alla viabilità, informazioni e promozione;

b) Promozione, valorizzazione e vendita di prodotti tipici locali;

c) Servizio di ospitalità e accoglienza;

d) Servizio bar;

e) Servizio ristoro;

f) Incentivazione della mobilità sostenibile.

Potranno, inoltre, essere presentate proposte progettuali per la gestione della catena di 
distribuzione riguardante le diverse attività logistiche di Aziende pubbliche e private, con 
l'obiettivo di controllare le prestazioni e migliorarne l'efficienza. Queste proposte 
dovranno necessariamente avere valenza regionale o nazionale e quindi ricomprendere 
più immobili.

La Manifestazione di Interesse dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 30 
settembre 2020.

Tutti i dettagli e i contatti sono disponibili nell’avviso pubblicato sul Portale Acquisti Anas 
https://acquisti.stradeanas.it - sezione Bandi e Avvisi - Gare telematiche ad evidenza 
pubblica in corso (il codice dell’iniziativa è IDM CC-2020)

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate tramite “Messaggistica” del 
Portale Acquisti Anas.

Gli Operatori interessati dovranno provvedere alla registrazione e abilitazione al Portale 
Acquisti Anas, entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 
interesse.

https://acquisti.stradeanas.it/
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Corte Ue: l'offerta con prezzo zero non va rigettata in automatico
Occorre prima valutare tale offerta nella sua anomalia e poi eventualmente respingerla 
Secondo la Corte di giustizia europea, un'offerta con prezzo zero non va rigettata in 
automatico, ma occorre prima valutarla nella sua anomalia e poi eventualmente 
rigettarla.

La sentenza della Corte Ue del 10 settembre 2020, causa 367/19, ha per oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, 
punto 5, della direttiva 2014/24/UE, presentata nell’ambito di una controversia tra la 
Tax-Fin-Lex d.o.o., società con sede in Slovenia, e il Ministero dell’Interno della Slovenia, 
in merito al rigetto da parte di quest’ultimo dell’offerta presentata da detta società 
nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

La Corte Ue ha dichiarato che

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 
2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della 
Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non 
costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito 
di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo 
proposto nell’offerta è di EUR 0.

https://www.casaeclima.com/ar_42730__corteue-offerta-conprezzo-zero-nonva-rigettata-inautomatico.html
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nei due mesi di vigenza del Decreto Semplificazioni
perso il 40% delle gare
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Oice: nei due mesi di vigenza del Decreto Semplificazioni perso il 40% delle gare
Ad agosto crollo delle gare di progettazione: -25,7% in numero e -81,1% in valore su
luglio. Ancora positivi gli otto mesi del 2020: +11,1% in numero e + 29,0% in valore sul
2019
“Nei due mesi di vigenza del decreto semplificazioni - precisa il Presidente dell'OICE
Gabriele Scicolone - la media giornaliera dei bandi di progettazione è passata dai 13 del
periodo gennaio/giugno, ai 7 di agosto e ai 6 della prima metà di settembre. Ci auguriamo
che ciò sia dovuto all’effetto di una pausa determinata dall'attesa del testo finale del
decreto e del combinato disposto di ferie e Smart working dei tecnici della pubblica
amministrazione ma siamo molto preoccupati. Probabilmente soltanto a ottobre avremo
un quadro chiaro degli effetti determinati dalla legge 120 sulla domanda pubblica di
ingegneria e architettura, un provvedimento che a fianco di molte luci, soprattutto
sull'accelerazione dei procedimenti di aggiudicazione e di stipula dei contratti che
chiedevamo da tempo contiene, in prospettiva, anche qualche ombra. In particolare il
timore che abbiamo è che, a causa dell'ampia deroga per gli affidamenti sotto soglia, si
rischi fino a fine 2021, di vedere compromesso il principio della centralità del progetto;
bisognerebbe invece ricordare sempre che soltanto un progetto esecutivo ben fatto e
accuratamente validato può assicurare una esecuzione con tempi e costi rispettati.
Rimane poi il tema della riduzione e qualificazione delle amministrazioni per avere più
omogeneità di comportamenti e per introdurre logiche di gestione degli appalti in ottica
di project management, un percorso da portare avanti con supporti esterni qualificati."

Ad agosto l'Osservatorio ha certificato la criticità della situazione del mercato della
progettazione pubblica che tocca i minimi dell’anno: le gare rilevate sono state 150 con un
valore di 19,8 milioni di euro, cala del 25,7% e il valore dell’81,1% rispetto a luglio, e del
41,6% nel numero e del 49,8% nel valore rispetto ad agosto 2019. Da segnalare che nel
mese di agosto è quasi completamente scemato il contributo degli accordi quadro.

Anche le prime anticipazioni sull’andamento della progettazione a settembre mostrano
un andamento calante, sono solo 81 le gare di progettazione nei primi 15 giorni, quindi il
calo di agosto potrebbe essere il primo segnale della tendenza al ribasso dei prossimi
mesi. Dai dati emerge che sono i bandi di maggiore importo a calare drasticamente:
rispetto a luglio il numero delle gare sopra soglia cala del 62,7% mentre quelle sotto soglia
del 7,4%, il dato del valore è ancora più accentuato -86,5% sopra soglia e -16,4% sotto
soglia.

https://www.casaeclima.com/ar_42729__oice-due-mesi-vigenza-decreto-semplificazioni-perso-quaranta-percento-gare.html


Rimane ancora fortemente positivo il risultato degli otto mesi del 2020 sempre per i
servizi di sola progettazione: il numero dei bandi è stato di 2.085 per un valore di 536,3
milioni di euro: +11,1% in numero e +29,0% in valore sui primi otto mesi del 2019. I
bandi per accordi quadro, sono stati 110 per 277,8 milioni di euro. Se consideriamo i dati
dei servizi di sola progettazione, al netto del numero e del valore degli accordi quadro, il
confronto con i primi otto mesi del 2019 evidenzia un incremento del 5,3% nel numero
dei bandi ma un calo del 37,8% nel loro valore. Nel grafico la linea di tendenza del
numero è in piano mentre sale leggermente quella del valore.

Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in agosto sente le avvisaglie
di una crisi, infatti le gare pubblicate sono 365 per un valore di 123,7 milioni di euro,
-24,0% in numero e -35,9% in valore sul precedente mese di luglio. Rispetto ad agosto
2019 il numero cala del 29,5% e il valore cresce dell’8,7%.

Negli otto mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 4.130 per un valore di 1.401,7
milioni di euro, +11,0% in numero e +55,8% in valore rispetto ai primi otto mesi del 2019.
Il grafico mette in evidenza la forte crescita delle linee di tendenza del numero e del
valore.

Spinta in avanti dei bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di
progettazione): nel mese di agosto sono stati 47, con valore complessivo dei lavori di ben
1.680,6 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 31,0 milioni di euro.
Rispetto al mese di luglio il numero è cresciuto del 42,4% e il valore del 515,5%. Il
risultato è principalmente dovuto alla pubblicazione di 3 bandi, divisi in 24 lotti, con un
valore di 1.554,5 milioni di euro, pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana. Dei 47 bandi
pubblicati lo scorso mese 19 hanno riguardato i settori ordinari, per 1,7 milioni di euro di
servizi, e 28 i settori speciali, per 29,2 milioni di euro, al netto delle gare di Rete
Ferroviaria Italiana il valore dei servizi è di 2,1 milioni di euro.

Negli otto mesi sono stati pubblicati 267 bandi per 3.335,1 milioni di euro di lavori, con
una crescita del 181,1% nel numero e del 160,3% nel valore rispetto al 2019.
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il Mit firma il decreto di concerto con Mef e Mibact
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Qualità dell’abitare: il Mit firma il decreto di concerto con Mef e Mibact
Nel “Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’abitare” previsti 853,81 milioni
di euro
La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto
con il Ministro Roberto Gualtieri (Mef) e il Ministro Dario Franceschini (Mibact), il
decreto per l’erogazione dei finanziamenti per la “Qualità dell’abitare”. Il decreto reca le
procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di
erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare”.

Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere processi di
rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla
riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e
all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento dell’edilizia
residenziale pubblica.

“In sostanza gli interventi saranno finalizzati a incrementare l’edilizia residenziale
pubblica, a realizzare soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio economico,
per l’arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita delle persone
in un’ottica di innovazione e sostenibilità, senza consumo di nuovo suolo” dichiara la
ministra Paola De Micheli.

“Prende il via un programma organico nazionale per il recupero delle periferie e delle aree
urbane degradate – dichiara il ministro Dario Franceschini – fortemente voluto da questo
governo per andare incontro alle esigenze dei tanti italiani che vivono, sognano e lavorano
in luoghi in cui è fondamentale restituire la qualità dell’abitare”.

https://www.casaeclima.com/ar_42719__qualita-abitare-mit-firma-decreto-concerto-conmef-mibact.html
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“E’ un altro intervento importante nella strategia complessiva del governo, che mira allo
stesso tempo a dare sostegno alle fasce più disagiate della popolazione e a riqualificare la
vita nelle nostre città: stanziamo fondi per garantire più sicurezza e più decoro in aree che
adesso sono degradate, e per il recupero del patrimonio edilizio con criteri di qualità e di
eco-sostenibilità. I quartieri delle nostre periferie possono e devono diventare più vivibili,
fermando il consumo del suolo e rilanciando gli interventi di edilizia residenziale pubblica
secondo una visione moderna: il Programma per la qualità dell’abitare vuole rispondere
alle esigenze e alle aspettative di milioni di famiglie che hanno diritto a vivere in case e in
quartieri degni di un Paese avanzato”, dichiara il ministro Roberto Gualtieri.

Cinque sono le linee principali d’azione sulle quale si indirizza la ricerca delle proposte:

a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale
sociale e incremento dello stesso;

b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la
rigenerazione deltessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;

c. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di
servizi e delle infrastrutture urbano-locali; d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti,
soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando
la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di
densificazione;

d. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione
sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati
all’autocostruzione.

Il Programma, che si rivolge alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di
intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di
60.000 abitanti, consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti
del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del
Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

La presentazione delle proposte avverrà in due fasi: nella prima (Fase 1) bisognerà
trasmettere una Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo
complesso e l’insieme di interventi atti a raggiungere le finalità prescritte e che saranno
esaminati dall’Alta Commissione secondo specifici criteri; nella seconda (Fase 2), per
tutte le proposte ammesse, è prevista la trasmissione della Proposta complessiva finale,
indicante lo stato di avanzamento della stessa.

Sono ammesse a finanziamento anche le proposte definite “Pilota”, vale a dire quelle ad
alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali
ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali
indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all’attuazione del Green Deal e della
Digital Agenda.
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Entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta si dovranno presentare le domande, 
mentre si prevede che entro la prossima primavera verranno erogati gli acconti della Fase 
1.

La Direzione Generale dell’Edilizia statale e gli interventi speciali del Mit, competente per 
l’attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predisporrà una relazione 
annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a 
finanziamento.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Da ENEA una metodologia per la diagnosi energetica
semplificata

casaeclima.com/ar_42725__daenea-metodologia-diagnosi-energetica-semplificata.html

Da ENEA una metodologia per la diagnosi energetica semplificata
La metodologia ENEA per la diagnosi semplificata e la riqualificazione energetica è stata
applicata agli edifici che ospitano i quattro ‘Centri di Competenza’ con l’obiettivo di
raccogliere dati e misure per i corsi di formazione
Realizzare diagnosi per l’efficientamento energetico e formare personale specializzato, per
promuovere la diffusione di edifici pubblici a “bassa o zero energia”, grazie all’utilizzo di
tecnologie innovative. È l’obiettivo del progetto REEHUB (Regional Energy Efficiency
HUB) nell’ambito del quale sono stati inaugurati quattro Centri di competenza a Brindisi
(Puglia), Agnone (Molise), Tirana (Albania) e Podgorica (Montenegro) a supporto della
realizzazione di diagnosi energetiche degli immobili pubblici e la
formazione/informazione a tecnici, stakeholder e cittadini sulle tematiche dell’edilizia
sostenibile.

Il progetto è stato sviluppato da un partenariato che comprende ENEA, Comune di
Agnone e DITNE (DIstretto Tecnologico Nazionale sull’Energia) per l’Italia, Ministero
infrastrutture e energia e Barleti Institute for Research and Development (BIRD) per
l’Albania e Università di Architettura di Podgorica per il Montenegro. I risultati sono stati
presentati in occasione del workshop online dell'11 settembre scorso, che ha visto la
partecipazione di professionisti, esperti e decisori pubblici e di rappresentanti del
partenariato.

https://www.casaeclima.com/ar_42725__daenea-metodologia-diagnosi-energetica-semplificata.html
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Il progetto, finanziato dal programma europeo “INTERREG IPA CBC Italia, Albania, 
Montenegro”, ha ottenuto un duplice riconoscimento dall’Unione europea: è stato 
selezionato tra i progetti Interreg approvati in Europa e presentato nell’ambito della COP 
25 di Madrid come best practice per la lotta ai cambiamenti climatici (“Interreg 
addressing Climate Change: the power of cooperation for a Greener Europe” scaricabile 
dal sito: http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-
power-cooperation-greener-europe.”). Tenuto conto dei risultati ottenuti, è stata 
finanziata una seconda fase del progetto che prevede la realizzazione di 11 diagnosi 
energetiche su edifici pubblici.

Nell’ambito del progetto, ENEA ha sviluppato una metodologia per la diagnosi energetica 
semplificata che è stata trasferita attraverso training ad hoc nei quattro centri di 
competenza. “Oggi, partendo dalla stessa base di conoscenza, architetti, ingegneri, 
imprese di costruzioni e tecnici comunali del posto, sono in grado non solo di effettuare 
diagnosi energetiche seguendo le normative dettate dall’Unione europea, ma anche di 
giungere più rapidamente alle soluzioni per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. 
L’obiettivo è di dar vita a un approccio sinergico alla decarbonizzazione del settore 
edilizio, in linea con i principi comunitari”, evidenzia Monica Misceo del Dipartimento 
Unità efficienza energetica dell’ENEA.

“Auspichiamo che gli hub divengano veri e propri luoghi di incontro tra policy maker, 
cittadini, progettisti e rappresentanti dell’industria dei materiali da costruzione e delle 
PMI per l'attuazione dei piani energetici locali. L’obiettivo è di offrire momenti formativi 
e informativi, ma anche supporti tecnologici a sostegno delle buone pratiche per la 
diagnostica e l’efficienza energetica”, aggiunge Vincenza Luprano del Dipartimento 
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali ENEA.

La metodologia ENEA per la diagnosi semplificata e la riqualificazione energetica è stata 
applicata agli edifici che ospitano i quattro ‘Centri di Competenza’ con l’obiettivo di 
raccogliere dati e misure per i corsi di formazione.

Per maggiori informazioni:

Vincenza Luprano, ENEA - Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, 
vincenza.luprano@enea.it

http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento: le istruzioni per la prima
verifica periodica
Le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011,
delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore d’acqua e/o di acqua
surriscaldata
Sul portale dell'Inail è stata pubblicata ieri l'edizione 2020 del volume “Generatori di
calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento”, che fornisce le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai
sensi del D.M. 11 aprile 2011, delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di
vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata.

In particolare, il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di verifica,
fornendo sia le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della pratica da parte
del datore di lavoro, sia le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale
di prima verifica periodica da parte del verificatore.

In allegato il volume

https://www.casaeclima.com/ar_42722__generatori-calore-impianti-centrali-riscaldamento-istruzioni-prima-verifica-periodica.html
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Patrimonializzazione delle PMI: firmati da Patuanelli e Gualtieri i decreti attuativi
Sul credito d’imposta e sul ‘Fondo Patrimonio Pmi’
Sono operative le misure per la patrimonializzazione delle PMI, introdotte dal Governo
nel Decreto Rilancio, che hanno l’obiettivo di sostenere le imprese che necessitano di un
aumento di capitale per fronteggiare le difficoltà determinate in questi mesi
dall’emergenza Covid.

Nel corso di un evento di presentazione svoltosi oggi al Ministero dell’Economia e delle
Finanze con i Ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, e l’Amministratore delegato
di Invitalia Domenico Arcuri, è stato firmato il decreto attuativo del programma
denominato “Pari Passu”, che prevede incentivi sotto forma di credito d’imposta per gli
aumenti di capitale effettuati dalle imprese, e istituito il "Fondo Patrimonio PMI" per il
co-investimento da parte dello Stato, che potrà contare su una dotazione iniziale di 4
miliardi e che verrà gestito da Invitalia.

“Oggi presentiamo un insieme di strumenti per sostenere le PMI e quindi rafforzare il
sistema industriale e produttivo del Paese nella loro patrimonializzazione”, ha dichiarato
il Ministro Patuanelli. “Il decreto Rilancio ha, infatti, introdotto una serie di importanti
misure a supporto delle imprese, proprio con l’obiettivo di tutelare e rafforzare il nostro
sistema produttivo, duramente colpito nel corso del periodo di emergenza”.

https://www.casaeclima.com/ar_42720__patrimonializzazione-dellepmi-firmati-patuanelli-gualtieri-decreti-attuativi.html


Le misure sono destinate a società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che
operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che abbiano sede legale in Italia,
con ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro, e che abbiano subito una riduzione
complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al
medesimo periodo dell'anno precedente e che per questo motivo abbiano deliberato ed
eseguito un aumento di capitale, dopo l'entrata in vigore del decreto Rilancio, il 19 maggio
2020, ed entro il 31 dicembre 2020.

Incentivi per patrimonializzazione delle PMI

E' previsto un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non
superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i
soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in
una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del
patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso.

Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede la presentazione delle istanze
all’Agenzia delle Entrate.

Fondo Patrimonio PMI

Il ‘Fondo Patrimonio Pmi’ potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con
ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai
250.000 euro.

Il decreto attuativo sul ‘Fondo Patrimonio Pmi’, firmato una volta conclusa positivamente
l’interlocuzione con la Commissione Europea, specifica le condizioni e i termini degli
strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo
stesso. Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati ad un tasso agevolato e non è
prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura.

Il finanziamento deve essere destinato ad investimenti, capitale circolante e costi del
personale. Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o
all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali,
attraverso una riduzione del valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche
sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese
beneficiarie.

Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura
patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del
prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di
accesso al credito bancario.

È previsto un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito da Invitalia,
che ha pubblicato a partire dalle ore 12 del 16 settembre, sul proprio sito Internet il
modello per la presentazione della domanda e la restante documentazione richiesta ai fini
dell’accesso alla misura.
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Decreto Agosto: prime indicazioni dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro
I chiarimenti riguardano: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende
che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e per assunzioni a tempo
indeterminato; contratti a termine; licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.;
proroga riscossione coattiva
In data 14 agosto u.s. è stato pubblicato in G.U. n. 203/S.O. il Decreto Agosto - D.L. n.
104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Con la nota n. 713 del 16 settembre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime
indicazioni sulle disposizioni di principale interesse per l'INL, sulle quali è stato acquisito
il nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
nota prot. 29/0009371 del 15 settembre u.s.

La nota contiene chiarimenti sui seguenti articoli del Decreto Agosto:

Art. 3 - esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non
richiedono trattamenti di cassa integrazione

Art. 6 – esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo
indeterminato

Art. 8 – contratti a termine

Art. 14 – licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.

https://www.casaeclima.com/ar_42726__decreto-agosto-prime-indicazioni-ispettorato-nazionale-lavoro.html
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Art. 99 – proroga riscossione coattiva

In allegato la nota dell'INL

https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Per una filiera ittica sostenibile: finanza green,
certificazioni e nuovi modelli di business al servizio
dell’innovazione
Gli scenari emersi da Capraia Smart Island Filiera Ittica Sostenibile
[18 Settembre 2020]

Dal secondo webinar della prima edizione di Capraia Smart Island
Filiera Ittica Sostenibile, è emerso che «Sono sempre di più i
progetti portati avanti nel territorio italiano che declinano in modo
efficace il tema dell’innovazione sostenibile. Best practices che
integrano in modo efficace le opportunità offerte dalla tecnologia
mettendole a servizio di nuovi modelli operativi incentrati sulla
sostenibilità. Si tratta di esempi concreti di aziende che hanno
saputo conciliare al meglio le tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile, creando un equilibrio virtuoso tra ambito economico,
ambientale e sociale. Per raggiungere questi risultati un elemento
chiave è stata la capacità di porre al centro una gestione aziendale
permeata da una visione sinergica e integrata, in grado di abbinare
sapientemente a modelli di business circolari le soluzioni più
all’avanguardia frutto della ricerca tecnologica. Il tutto con l’obiettivo
di affrontare il mercato in modo vincente».

Capraia Smart Island – Filiera Ittica Sostenibile ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola,
Accademia dei Georgofili, Legambiente, Kyoto Club, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, CNR IIA, Enea. E’ realizzato con il
contributo di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop. Altri sponsor sono Skretting Italia Spa, CCPB, Marine Stewardship Council,
ASA spa, BiofoamTM by Be Wi Synbra, Federunacoma, Novamont, Legacoop Toscana, Acquainbrick, Azienda Servizi Ambientali
Spa. L’iniziativa p inolre promossa in collaborazione con Itabia – Italian Biomass Association. Il webinar fa parte del programma di
appuntamenti della sezione “Dintorni del Festival” dell’edizione 2020 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Il direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del ministero delle politiche agricole e forestali, Riccardo Rigillo, ha
detto che «Il rilancio del settore della pesca può avvenire solo attraverso l’adozione di misure che promuovono, in misura decisa, la
filiera ittica sostenibile; attraverso la certificazione delle modalità di cattura, della conservazione e della vendita del prodotto, la tutela
della risorsa e la formazione degli operatori. In una visione moderna della pesca, infatti, il prelievo della risorsa costituisce solo una
parte dell’intera filiera. In questo modo, la pesca potrà diventare un’opportunità per i giovani che sapranno “inventare” una nuova
tipologia di lavoro, che fonda le radici nella tradizione e cultura marinara del nostro Paese ma, allo stesso tempo, si proietta verso
un’ attività imprenditoriale».

Tanti i temi affrontati dal convegno vanno dall’economia circolare al ruolo chiave delle certificazioni nel settore ittico, fino alle
potenzialità del ricorso a strumenti di finanziamento europei a disposizione delle imprese per promuovere modelli di sviluppo
sostenibile. «Un quadro articolato – evidenzia Chimica Verde Bionet  – che mostra come siano variegate le opportunità di crescita
per il settore ittico, una filiera che dovrà cercare di sfruttare l’adesione ai paradigmi della sostenibilità come perno su cui far leva per
il suo rilancio. In un contesto globale sempre più complesso, alle imprese ittiche è infatti richiesto un cambio di passo, un
ripensamento dei loro modelli organizzativi che abbini piano ambientale, economico e sociale. Si tratta di una sfida da cui le realtà
del comparto non devono tirarsi indietro, ma che anzi devono sfruttare il più possibile per favorire la crescita del settore».

Paolo Pelusi, direttore del Consorzio Mediterraneo, che ha sottolineato che «L’economia circolare, nell’ambito della green economy,
sta avendo sempre più rilievo in sede nazionale ed internazionale come strumento per cercare di ridurre il problema dei rifiuti sia a
mare che a terra. Si prevede quindi sia una crescita sempre maggiore degli investimenti in nuove tecnologie che riducano l’utilizzo
della plastica a favore di mono- materiali plastici e materiali compostabili, sia l’incentivo di forme di trasformazione/riciclo dei rifiuti
efficienti ed ambientalmente ed economicamente sostenibili».

Tanti gli esempi presentati nel corso dei vari interventi del dibattito, iniziative che mostrano concretamente come questi paradigmi
operativi green siano declinati in modo vincente nel nostro Paese. Si va dalla produzione di carburante per i pescherecci a partire
dai rifiuti recuperati in mare dai pescatori, al riciclo delle reti da pesca e dell’acquacoltura per produrre i filati da utilizzare per altre

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Filiera-ittica-sostenibile.jpg


produzioni industriali. Modelli virtuosi in cui lo scarto di una filiera diventa materia prima di un altro processo produttivo, nell’ambito
di processi circolari e a basso impatto ambientale. In questo contesto una carta vincente a disposizione delle imprese è anche
quella della diversificazione delle attività legate al settore ittico con iniziative collaterali alla pesca. Si tratta di sinergie virtuose che
possono amplificare l’orizzonte dell’adesione ai paradigmi della sostenibilità, moltiplicandone i vantaggi. «La diversificazione – ha
spiegato Pelusi – può consistere sia nell’avvio di attività diverse dalla pesca, comunque legate a questa, ma principalmente in
attività complementari e quindi fonti integrative di reddito«. Tutte opportunità da cogliere al meglio, adottando uno sguardo olistico e
improntato alla collaborazione tra diversi settori.

Giuseppe Lembo, presidente di COISPA e chair of the Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP) European
Commission, DG Agri. Ha fatto notare che «Il più importante obiettivo della certificazione nel settore è la promozione di un sistema
globale di gestione aziendale basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima, un alto livello
di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. In
quest’ottica quattro sono gli obiettivi principali da perseguire: contribuire ad una gestione sostenibile delle risorse ittiche a lungo
termine; promuovere modalità ed attrezzature di pesca selettive, che riducano al massimo la cattura di individui sottomisura;
garantire ai consumatori la qualità e la tracciabilità dei prodotti ittici; garantire che siano rispettate le preferenze di un numero
crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali”.

Sara Guidelli, direttrice generale Legacoop Agroalimentare, ha concluso: «Quello di cui il settore della pesca e dell’acquacoltura
hanno bisogno è una finanza sostenibile, in grado di valutare gli impatti che gli investimenti devono generare. Non si può
prescindere da un approccio capace di valorizzare adeguatamente quei progetti che pongano al centro la sostenibilità dell’intera
filiera ittica. Per declinare al meglio questi modelli operativi occorre interfacciarsi in modo integrato con varie forme di investimento.
Per questo è determinante il rapporto con le banche, con il crowdfunding e con i fondi europei, ma anche con le competenze
manageriali, interne ed esterne. In quest’ottica risulta fondamentale affidarsi a società esperte, necessarie per la crescita del
settore».
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Discorso sullo stato dell’Unione europea, Costa:
l’Italia sostiene la riduzione delle emissioni al 55%
European Green Party: dalla Von der Leyen audaci passi avanti ma il 55% è insufficiente
[17 Settembre 2020]

Commentando il discorso sullo stato dell’Unione pronunciato ieri
dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen  in
plenaria del Parlamento europeo, il ministro dell’ambiente Sergio
Costa ha detto che «“L’Italia sostiene convintamente la nuova
proposta di riduzione delle emissioni nel 2030 ad almeno il 55%
rispetto al 1990 presentata oggi dalla presidente della Commissione
Ue, Ursula von der Leyen, precisando un impegno prospettato nel
Green Deal e che come Italia avevamo già sostenuto». Anche se,
va detto, gli impegni presi finora dal governo italiano sono molto
lontani da quell’obiettivo e l’opposizione di destra italiana non
nasconde il suo crescente negazionismo climatico assumendo
posizioni sempre più simili a quelle di Donald Trump.

Costa ha però ribadito che «La scienza è chiara. Dobbiamo
accelerare la riduzione delle emissioni se vogliamo affrontare
seriamente la sfida del cambiamento climatico, anche alla luce del lockdown, durante il quale è emersa con chiarezza la
correlazione tra le attività dell’uomo e gli effetti sull’ambiente. Abbiamo tutti gli strumenti perché l’Unione si presenti al negoziato
mondiale sul clima come continente leader. Come Paese co-organizzatore della COP 26 sul clima il prossimo anno, puntiamo
sull’ambizione, un’ambizione non declaratoria, bensì fondata su realismo e concretezza. Abbiamo la possibilità di farlo: lavoreremo
come Italia verso questo obiettivo».

Secondo l’European Green Party, «La presidente della Commissione europea ci ha giustamente ricordato che  il Covid-19 “ha
messo a nudo le tensioni sui nostri sistemi sanitari e i limiti di un modello che valorizza la ricchezza al di sopra del benessere».

Second i verdi europei – che nel Parlamento Ue sono all’opposizione . «Dall’azione per il clima ai diritti LGBTI+, dalla riduzione della
disuguaglianza allo stato di diritto, Ursula Von der Leyen ha presentato audaci passi avanti per un’azione europea decisiva per
affrontare le sfide che l’Ue ei suoi cittadini stanno affrontando. In quanto Verdi europei, ora ci aspettiamo che la Commissione
realizzi questi passi con un’azione coraggiosa e dedicheremo le nostre energie per essere sostenitori costruttivi ovunque le
proposte della Commissione siano in linea con i nostri obiettivi».

Thomas Waitz, co-presidente dell’European Green Party ed eurodeputato, ha sottolineato che «La nostra Unione Europea sta
attualmente affrontando molte sfide storiche. L’attuale crisi sanitaria ed economica del Covid-19 richiede un’azione coraggiosa
europea. Il Next Generation EU Recovery Plan è uno strumento ambizioso che dovrebbe anche impegnarsi per una transizione
verso un’economia sociale e verde, affrontando l’accelerazione della crisi climatica. La Commissione europea non può esimersi
dall’affrontare gli attacchi ai diritti umani e allo Stato di diritto. La  presidente della Commissione Von der Leyen ha indicato un
percorso per l’azione dell’Ue per i cittadini in Bulgaria, Ungheria e Polonia, per le comunità LGBTI+, per una stampa libera e per
sistemi giudiziari indipendenti. Ora deve mantenere queste parole con proposte concrete. Ciò significa anche che l’Ue non dovrebbe
firmare un accordo commerciale con il governo di Bolsonaro in Brasile, che sta palesemente violando i diritti umani e la democrazia.
Il nostro sostegno per affrontare le attuali sfide che ha di fronte l’Ue prenderà la forma di soluzioni profondamente radicate nei nostri
valori fondamentali: più solidarietà europea e passi più coraggiosi verso l’integrazione europea. Questa solidarietà deve essere
messa in atto immediatamente per fornire una soluzione sicura e umana per le migliaia di rifugiati nel campo di Moria e un impegno
strutturale a lungo termine per cambiare le politiche migratorie dell’Ue. Se non possiamo adempiere al nostro dovere morale e
umano di fornire una soluzione ai rifugiati, quanto vale la nostra Unione?»

Evelyne Huytebroeck, co-presidente dell’ European Green Party, ha aggiunto:  «La crisi del Covid-19 ha semplicemente causato
una breve pausa al sistema che sta distruggendo la natura e la biodiversità e sta riscaldando il pianeta a un ritmo senza
precedenti. La presidente Von der Leyen ha giustamente ricordato l’importanza di fare tutto il possibile per adempiere ai nostri
impegni collettivi nell’ambito dell’Accordo di Parigi per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C. L’impegno a ridurre le
emissioni dell’Ue al   minimo del 55% entro il 2030 è un passo positivo, ma non risponde alla scienza né all’emergenza e alla portata
della crisi climatica. Ora dobbiamo sviluppare rapidamente piani concreti per raggiungere questo obiettivo assolutamente cruciale e
minimo. Qualsiasi ritardo nell’agire per raggiungere questo obiettivo ridurrà direttamente le possibilità di ogni giovane europeo di
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vivere una vita appagante. Accogliamo con favore anche l’ambizione di creare un’Unione della salute. La cooperazione e la
solidarietà in questo campo sono anche la chiave per una vita più sana per tutti i cittadini europei. Attraverso la Conference on the
Future of Europe, incoraggeremo tutti i cittadini, la società civile e le autorità locali a chiedere di essere ascoltati e ascoltati su
questo argomento. Infine, il percorso verso la ripresa dovrebbe spingerci verso un’Unione più sociale. In quanto tale, siamo lieti di
vedere che un quadro sul salario minimo è ora in cima all’agenda della Commissione. Garantire salari equi ai lavoratori europei sarà
determinante per una ripresa forte e sostenibile».

Perfino Johannes Teyssen, CEO del Gruppo E.ON, una delle più grandi multinazionali energetiche del mondo, ha detto:
«Accogliamo con favore la proposta di Ursula von der Leyen di ridurre le emissioni di gas serra all’interno dell’UE del 55% entro il
2030. L’Ue sta così dimostrando il suo ruolo guida all’interno della comunità internazionale e si è chiaramente impegnata a
rispettare l’accordo di Parigi nel 2015»-

Un Appoggio non del tutto disinteressato visto che  Teyssen ha aggiunto che «Con i suoi oltre 1,5 milioni di chilometri di rete
energetica europea, E.ON è la spina dorsale di questo ambizioso progetto e si sta già concentrando sulla fornitura di soluzioni per la
decarbonizzazione di tutti i settori dell’economia. E.ON intende anche ridurre le emissioni che l’azienda può influenzare direttamente
e diventare climaticamente neutrale entro il 2040: l’azienda ridurrà infatti le sue emissioni dirette e indirette del 75% entro il 2030 e
del 100% entro il 2040 rispetto al 2019. E.ON intende ridurre le altre emissioni indirette (corrispondenti allo Scope 3 del GHG
Protocol) del 50% entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Ciò consentirà di realizzare soluzioni innovative nelle due aree di business
delle reti energetiche e delle soluzioni per i clienti. Le reti energetiche stanno diventando sempre più intelligenti e possono quindi
integrare più energia proveniente dal vento e dal sole. Con le sue soluzioni innovative, E.ON aiuta i clienti di tutte le dimensioni a
utilizzare l’energia in modo più efficiente, a produrre autonomamente energia rinnovabile e quindi a ridurre la loro impronta
ecologica. Siamo determinati a combattere il cambiamento climatico, a migliorare la vita delle persone e a creare un futuro degno di
essere vissuto. Siamo convinti che le aziende gestite in modo sostenibile diano un contributo rilevante alla società e abbiano più
successo a lungo termine».
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In Italia a maggio rinnovabili elettriche ai massimi
storici: coperto il 50% della domanda
ENEA: nel secondo trimestre 2020 drastico calo di consumi, emissioni e prezzi
[17 Settembre 2020]

Dall’”Analisi trimestrale del sistema energetico italiano II trimestre
2020″ pubblicata oggi dall’Unità studi e analisi dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), emerge che «Un drastico calo dei consumi
energetici (-22%) si è verificato nel secondo trimestre del 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019. Il picco negativo è stato
raggiunto ad aprile (-30%) in coincidenza con il lockdown, mentre su
un semestre base c’è stata una diminuzione del 14% rispetto al
primo semestre 2019».

Inoltre, un forte calo dei consumi elettrici (-13%) ha fatto aumentare
il peso delle fonti rinnovabili, che a maggio hanno coperto oltre il
50% della domanda di energia elettrica (20% da eolico e solare),
raggiungendo un nuovo massimo storico.

L’analisi trimestrale ENEA mostra anche una significativa diminuzione delle emissioni di anidride carbonica (-26% nel secondo
trimestre e -17% nel primo semestre).

Il principale autore dell’analisi trimestrale, Francesco Gracceva, ha spiegato che

«Il calo dei consumi e delle emissioni non ha precedenti. E, anche nell’ipotesi ottimistica di un ritorno alla normalità nella seconda
metà dell’anno, alla fine del 2020 il calo sarà probabilmente superiore al record negativo raggiunto nel 2009 di -6% dei consumi
energetici. Le emissioni sono diminuite più del consumo energetico grazie a una significativa riduzione dei combustibili fossili con
maggiore intensità di carbonio, come carbone e petrolio».

Infatti, nel secondo trimestre, la domanda di petrolio è diminuita del 30%, quella del gas del 18% e le importazioni di energia
elettrica del 70% a fronte di un aumento del 7% delle fonti rinnovabili.  Ma a luglio le stime preliminari mostrano un recupero dei
consumi energetici rispetto ai mesi precedenti – anche se ancora molto inferiore ai livelli dello stesso mese del 2019 – trainato dalla
traffico stradale e ormai prossimo ai livelli del 2019 per quanto riguarda i mezzi pesanti e il traffico aereo, che a luglio è raddoppiato
rispetto al mese precedente.

All’ENEA dicono che le condizioni eccezionali che contraddistinguono la prima parte dell’anno hanno consolidato il miglioramento
(+15%) avviato nella seconda metà del 2019, dell’indice sintetico ISPRED, sviluppato da ENEA per monitorare la transizione del
sistema energetico in base all’andamento dei prezzi, sicurezza e livelli di emissioni».

Per quanto riguarda i prezzi, l’indice mostra un significativo aumento del 20%, dovuto ai livelli eccezionalmente bassi raggiunti nei
mercati all’ingrosso del gas e dell’energia elettrica, con una flessione degli spread storici dei prezzi al dettaglio italiani rispetto a
quelli europei.

L’elettricità ha registrato un calo medio del 20% per le diverse classi di consumo degli utenti non domestici. Ma per il terzo trimestre
è prevista una brusca interruzione del trend a causa di un aumento dei costi di dispacciamento in relazione alla necessità di
garantire la sicurezza del sistema elettrico.

Per quanto riguarda il gas, i piccoli consumatori industriali hanno beneficiato di una riduzione del prezzo del 27% rispetto allo stesso
periodo del 2019, con una previsione per il terzo trimestre sui livelli più bassi degli ultimi 7anni. I consumatori domestici hanno
registrato un calo del 25% rispetto al trimestre precedente.

La forte crisi della domanda energetica ha invece portato ad un peggioramento complessivo dell’indice ISPRED per quanto riguarda
la sicurezzadel sistema energetico (-10%).

Per Gracceva, «Il motivo è da ricercare soprattutto nei settori della raffinazione – che hanno subito un forte calo nell’utilizzo di
impianti con margini negativi – e in una gestione sicura del sistema elettrico che, pur senza evidenti criticità, ha evidenziato
problematiche legate alla crescente penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti».
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Per quanto riguarda la decarbonizzazione, il crollo delle emissioni di CO2 ha portato ad un significativo miglioramento del 30% di
questa componente dell’indice.  Gracceva  conclude avvertendo che «Tuttavia, è possibile che in uno scenario di attività economica
che torni ai livelli pre-crisi, l’andamento delle emissioni si discosterà nuovamente dagli obiettivi 2030 se si confermerà il trend degli
ultimi anni di modesto disaccoppiamento tra performance economica e consumi».
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Il cartone fa bene alla sostenibilità
L’industria Ue del cartone punta sull’energia rinnovabile, riduce le emissioni di CO2 e incrementa le foreste
[17 Settembre 2020]

Pro Carton, l’associazione europea che riunisce i produttori di
cartone e cartoncino, rivendica il fatto che «L’industria della carta e
del cartone gioca un ruolo da protagonista nella sfida globale della
sostenibilità, con un tasso di riciclo degli imballaggi dell’84,6%, di cui
il 50% prodotto con fibra di recupero. Si tratta di un settore virtuoso
e all’avanguardia su diversi fronti».

Un report di Pro Carton racconta quali sono i contributi e le sfide in
corso in tre aree essenziali:energia rinnovabile; riduzione di CO2;
incremento area forestale

Leadership nell’energia rinnovabile. Il 56% di tutta l’energia
primaria utilizzata nell’industria europea della pasta di cellulosa,
della carta e del cartone è ottenuta da biomasse e i sottoprodotti del
legno forniscono energia rinnovabile sotto forma di elettricità e
vapore per il processo di produzione. Le foreste europee stanno crescendo: 17,5 milioni di ettari dal 2005 al 2015, per una crescita
media di 700mila ettari all’anno: dai 197,5 milioni di venticinque anni fa oggi si è arrivati a 215 milioni di ettari, pari a un terzo del
territorio europeo produttore e consumatore di energia basata sulle biomasse – il 20% del totale dell’UE – e rappresenta dunque un
esempio nel campo delle energie rinnovabili. Il 90% delle cartiere europee ha installato impianti di cogenerazione (produzione
combinata di elettricità e calore) basati soprattutto sull’uso di biomasse e gas naturale che generano il 95,5% dell’elettricità usata
negli stabilimenti produttivi di cellulosa e carta.

Riduzione di CO2. L’uso della bio-energia da parte dell’industria cartaria permette a questi stabilimenti di evitare di utilizzare fonti di
energia su base fossile non rinnovabili come petrolio, carbone e gas. L’industria cartaria è dunque all’avanguardia in quanto a
ottimizzazione della riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera: rispetto al 1990, le emissioni di CO2 fossile per
tonnellata sono state ridotte del 43%.  La materia prima del cartoncino – la fibra legnosa – è capace di immagazzinare carbonio e il
riciclo ritarda la restituzione di CO2 nell’atmosfera.

Incremento dell’area forestale in Europa. Le foreste sono essenziali per l’industria del cartone perché forniscono la fibra di legno,
ossia la materia prima da cui viene prodotto. La maggior parte del legno usato dall’industria cartaria proviene dalle foreste del Nord
Europa, e in particolare da betulle pini e abeti. Il resto proviene principalmente dalle foreste della Russia. L’83% delle materie prime
in Europa proviene da foreste a gestione sostenibile. Inoltre, nessuna foresta pluviale tropicale viene distrutta in Europa per
produrre carta e cartone. L’industria della carta e del cartone utilizza il metodo del diradamento boschivo, che consiste nella
rimozione degli alberi più piccoli operata allo scopo di permettere agli altri alberi di arrivare a maturità ed essere usati come legno
segato. Grazie a questa attenzione, l’area forestale europea sta aumentando, espandendosi a una velocità di 1.500 campi da calcio
al giorno.

Il direttore generale di Pro Carton, Tony Hitchin, conclude: «Questi dati, che rappresentano il lavoro del nostro settore, mostrano
quanto sia fondamentale il ruolo del cartone nella transizione verso un’economia che sia veramente circolare. Il cartone non è solo
prodotto da energie rinnovabili ma è anche un materiale totalmente riciclabile e biodegradabile. Mentre i brand di tutto il mondo
mirano a ridurre il loro impatto ambientale, ci appelliamo affinché possano fare del cartone la loro principale soluzione
d’imballaggio».
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ENEA nel progetto europeo Porem, pollina per la
lotta alla desertificazione
Il bioattivatore testato con successo in Puglia, Calabria e a Faenza
[17 Settembre 2020]

L’obiettivio del progetto Poultry manure based bioactivator for better
soil management through bioremediation (Porem) è quello di
«Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un
innovativo biotrattamento che coniuga ricerca scientifica, economia
circolare e bassi costi di produzione».

Si tratta di un progetto da quasi 1,5 milioni di euro del programma
europeo LIFE, che per l’Italia vede la partecipazione
di ENEA, Gruppo Soldano di Limbadi (Vibo Valentia) e Astra
Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di
coordinatore.

All’ENEA sottolineano che «Il gruppo di ricerca, che comprende
anche partner provenienti da Spagna e Repubblica Ceca, ha messo
a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime
la pollina – il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e un preparato enzimatico naturale».

Alessandra Strafella, del laboratorio ENEA di tecnologie dei materiali di Faenza, spiega che «La pollina è ricca di sostanze nutritive
e rappresenta una fonte continua e a basso costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato
enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e costituisce l’elemento principale perché modifica la
pollina in bioattivatore e ne determina le proprietà. Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione e puntare su nuovi fertilizzanti
non basta più. Con Porem abbiamo ideato una nuova tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e
biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo
risultato, c’è un preparato di enzimi che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il
terreno».

Il biotrattamento Porem è in grado di fissare nel suolo il carbonio (+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la
fertilità del terreno e ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di regolare i flussi idrici
superficiali e profondi. «Inoltre – dicono all’ENEA – determina un aumento delle sostanze nutritive per le piante,
come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

Ma c’è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché riduce le emissioni di gas serra e abbatte il
contenuto di ammoniaca (-80%), responsabile del cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa l’allevamento di pollame
rappresenta la quarta fonte di emissione di ammoniaca e ora, grazie al progetto Porem, è possibile riconvertire uno scarto
dell’industria avicola in un nuovo prodotto funzionale per il mantenimento della fertilità e della funzionalità dei suoli».

In Calabria e in Puglia sono state finora prodotte circa 3 tonnellate di bioattıvatore e  in questa prima fase, attraverso l’utilizzo
sensori posti all’interno e sulla superficie dei cumuli, e dell’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del bioattivatore per valutare
evoluzione, stabilità termica e decomposizione, ENEA si è occupata del monitoraggio delle emissioni di CO2, ammoniaca, metano e
idrogeno solforato,.

I primi test in campo sono stati condotti da Astra su campi coltivati a pomodoro a Cesena e a orzo in provincia di Foggia e «In
entrambi i casi i risultati preliminari si sono dimostrati promettenti. Nell’azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da industria
ottenute con l’impiego di Porem sono risultate comparabili dal punto di vista quantitativo a quelle ottenute con i fertilizzanti di sintesi
e decisamente maggiori rispetto a quelle del campione non trattato; dal punto di vista qualitativo, i pomodori hanno raggiunto valori
di contenuto zuccherino nettamente superiori, determinando un miglioramento del prodotto e quindi del suo valore commerciale.
Questi risultati sono stati raggiunti con un minore quantitativo di azoto (-69%) per ettaro rispetto a quello impiegato con una
fertilizzazione minerale raccomandato dai disciplinari di produzione integrata». Nel corso del 2020, sugli stessi appezzamenti di
terreno, si ripeterà la prova, ma questa volta sulle coltivazioni di cavolo.

Fin dall’inizio della sperimentazione con Porem, nell’azienda in provincia di Foggia  i ricercatori hanno rilevato, «una maggiore
vigoria delle coltivazioni, una sorta di “effetto starter” che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più evidenti in terreni
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degradati. Nella fase di raccolta, i lotti dove è stato impiegato Porem sono risultati significativamente più produttivi di quelli trattati
con bioazoto N12 (un fertilizzante ammesso al biologico) e non trattati».

Attualmente il progetto è nella fase di analisi quantitativa e qualitativa dei raccolti di pomodoro e orzo trattati con il bioattivatore
Porem.

La Strafella. conclude:«Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di verificare il miglioramento
della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile grazie all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di
precisione, che saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e come usare il bioattivatore Porem».
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Il piano ANBI per l’efficientamento della rete
idraulica piace al presidente della Commissione
agricoltura della Camera
Gallinella: «Progetto ambizioso per riportare la potenzialità degli invasi italiani alle quote originarie»
[17 Settembre 2020]

L’Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e
acque irrigue (ANBI) ha presentato un Piano per l’efficientamento
della rete idraulica del Paese per un valore di 4,3 miliardi di euro
spendibili in progetti cantierabili relativi al reticolo idrografico, alle
reti irrigue, alla tenuta idrogeologica, allo sviluppo del settore
agricolo e alla risposta ai mutamenti climatici.

Il Piano ANBI, oltre che ripristinare la potenzialità massima degli
invasi italiani e completare i bacini incompiuti, conta 729 progetti per
opere di manutenzione straordinaria sulla rete idraulica italiana per
oltre 2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda l’Umbria sono state presentate 39 proposte di
intervento del valore di 32 milioni di euro destinate alla prevenzione
e alla riduzione del rischio idrogeologico; sono anche previsti
progetti da oltre 3,6 milioni di euro per la realizzazione di 3 bacini.

Quindi, nel Recovery Plan dovremo pensare a progetti relativi alla sicurezza idraulica e all’irrigazione efficiente, come base di
partenza per mettere in sicurezza il territorio e aumentare il valore aggiunto delle produzioni.

Questi temi saranno oggetto di dibattito nella settimana della bonifica ed anche all’evento dell’ANBI di Spoleto, a cui parteciperò, in
programma il prossimo 2 ottobre.

Ringrazio l’Associazione per l’ambizioso Piano  poiché riportare la potenzialità degli invasi italiani alle quote originarie significa
dotare il territorio nazionale di un enorme serbatoio idrico e di un importante patrimonio di opere infrastrutturali.

di Filippo Gallinella

presidente della Commissione agricoltura e lotta alla contraffazione

Camera dei deputati
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“Si tratta di un complesso di norme destinate ad incidere in
modo significativo sul processo di ricostruzione", commenta il
commissario Legnini

Vedono la luce tre nuove Ordinanze del Commissario Straordinario per

la Ricostruzione Sisma 2016: la 105 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/09/Ordinanza-n.-105-Sempli�cazione-

ricostruzione-chiese-def._signed-1.pdf) sulla ricostruzione delle

chiese, la 106 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/09/Ordinanza-n.-106-organizzazione-struttura-

commissariale-def_signed.pdf) per la riorganizzazione della struttura

commissariale e la 107 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/09/Ordinanza-n.-107-del-22.08.20202-

Programmi-straordinari-di-ricostruzione_signed.pdf), che innova in

modo incisivo gli strumenti di urbanistica dei comuni colpiti dal sisma

e attribuisce ai professionisti la facoltà di accedere alla procedura

veloce di concessione del contributo introdotta dall’Ordinanza 100

(https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Ordinanza-

n.-106-organizzazione-struttura-commissariale-def_signed.pdf). Le tre

ordinanze entrano in vigore oggi, dopo essere state esaminate nella

Cabina di Coordinamento del 21 agosto e del 15 settembre, e sono

pubblicate sul sito internet www.sisma2016.gov.it

Terremoto Centro Italia: tre nuove

ordinanze per la ricostruzione
Giovedi 17 Settembre 2020, 15:18
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Terremoto Centro Italia: tre nuove ordinanze per la ricostruzione - Protezione Civile, Il Giornale della

(https://sisma2016.gov.it/).

Insieme alle novità legislative del Decreto legge 76/2020, l’Ordinanza

107 sui Programmi Straordinari di Ricostruzione cambia radicalmente

l’approccio alla piani�cazione post-sisma, stabilendo i principi della

natura facoltativa dei piani attuativi comunali, della possibilità più

estesa degli interventi di ricostruzione a prescindere dagli stessi piani,

e delle modalità di realizzazione delle opere conformi agli edi�ci

preesistenti attraverso la Scia.

Vengono disciplinati i Programmi Straordinari di ricostruzione per i

comuni più colpiti, seguendo le Linee Guida allegate all’Ordinanza. Si

tratta di strumenti �essibili che de�niscono il quadro organico delle

attività di recupero del patrimonio edilizio privato e pubblico e

contengono indirizzi, priorità, prescrizioni e ogni altro elemento utile a

favorire speditezza, e�cacia e qualità della ricostruzione. I PSR

potranno disciplinare le deroghe urbanistiche necessarie per

ricostruire, deroghe che grazie al decreto 76 sono estese a tutti i

comuni del cratere sismico, non solo a quelli più colpiti indicati

dall’Ordinanza 101 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2020/05/ORDINANZA-N.-101-COMUNI-PIU-COLPITI-

30.04.2020_signed.pdf).

I Comuni maggiormente colpiti potranno eventualmente decidere una

ricostruzione “pubblica”, anche avvalendosi dei nuovi poteri

straordinari concessi al Commissario, realizzando un piano generale

attuabile per lotti. In questo ambito, l’Ordinanza suggerisce il ricorso ai

concorsi di progettazione per valorizzare il patrimonio immobiliare e

prevede l’istituto dell’Udienza Pubblica per consentire la partecipazione

dei cittadini alle grandi scelte di piani�cazione.

L’articolo 6 dell’Ordinanza punta, in�ne, al recupero di parte delle oltre

8 mila domande di contributo presentate che, secondo le vecchie

procedure, sono sottoposte ad un’istruttoria lunghissima da parte degli

U�ci Speciali della Ricostruzione, che dura in media oltre un anno. Gli

USR proporranno ai progettisti di aderire in via facoltativa al regime

sempli�cato previsto dall’Ordinanza 100, producendo la certi�cazione

della legittimità dell’immobile, ai sensi del Dl 76, e della congruità del

contributo pubblico, ai sensi dell’Ordinanza 100. In caso di mancata

adesione i professionisti dovranno darne motivazione sia agli USR che

ai proprietari committenti. L’adesione al nuovo regime prevede tempi

certi e molto stringenti, da 60 a 110 giorni, per l’esame delle domande e

la concessione del contributo.

L’Ordinanza 105 sulla ricostruzione delle chiese, attuando un’altra

norma contenuta nel Decreto 76 di luglio, disciplina ex novo

l’a�damento della progettazione e dei lavori che le diocesi e gli enti

ecclesiastici potranno disporre direttamente o con gare ristrette, come

avviene per gli interventi per la ricostruzione privata, ad esclusione

degli edi�ci di culto di proprietà degli enti pubblici. La nuova disciplina

riguarda il recupero di oltre 700 chiese già individuate e �nanziate dalle

Ordinanze del Commissario.
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“Si tratta di un complesso di norme destinate ad incidere in modo

signi�cativo sul processo di ricostruzione - commenta il Commissario

Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini. E

aggiunge: “A tali ordinanze ne seguiranno altre due in corso di

elaborazione: la prima riguarderà la revisione della programmazione

delle opere pubbliche; con la seconda si provvederà a disciplinare

alcune delle problematiche più complesse che ancora ostacolano

l’avvio di importanti interventi di ricostruzione privata. Con essa, si

chiuderà la stagione delle ordinanze parziali e si avvierà la de�nizione

partecipata del testo unico della ricostruzione privata”.

red/mn

(fonte: Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)
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In totale sono 377 le persone salvate dall'alluvione in Florida.
Qui le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi
sommergendo tutto ciò che incontravano. Colpito anche il sud-
est dell'Alabama. Un morto e un disperso a Orange Beache in
Alabama

Una forte alluvione ha colpito parte dell'Alabama e della Florida

mercoledì 16 settembre, trasformando le strade in fiumi e

sommergendo macchine, trascinando molte costruzioni in acqua lungo

la sottile striscia di territorio della Florica a causa dell'uragano Sally che

ha creato un torrente di pioggia. La zona di Pensacola ha già visto più

di 60 centimetri di pioggia dall'uragano Sally

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/luragano-sally-spaventa-louisiana-gli-esperti-

potenzialmente-mortale) e i meteorologi hanno detto che potrebbero

piovere fino a 88 centimetri nella zona costiera.

Sally è arrivato attorno alle 5 di mattina sul golfo di Shore in

Alabama, come categoria 2 ( in una scala che arriva a 5) perdendo

Stati Uniti, l'uragano Sally colpisce

Florida e Alabama
Giovedi 17 Settembre 2020, 10:49
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potenza in una tempesta tropicale dopo aver superato la penisola della

Florida, ma non era stato previsto che il suo diluvio si sarebbe

attenuato molto presto. Alle 9 e mezza di mattina, il centro della

tempesta ha raggiunto il sud-est della Alabama, con la sua forte

pioggia che è arrivata a colpire anche la Georgia occidentale.

A causa dell'acqua e degli alberi abbattuti che hanno reso le strade

impraticabili, e anche a causa dei forti venti, è stato detto ai residenti

che ci sarebbero volute ore prima che il servizio di emergenza potesse

raggiungerli. Alla fine 377 persone sono state salvate dalle aree

sommerse dall'acqua a Escambia nel pomeriggio di mercoledì, e un

rifugio è stato aperto per accogliere gli evacuati. Due fiumi nella

zona potrebbero esondare, a causa delle nuove inondazioni.

Il sindaco di Orange Beach in Alabama ha dichiarato che una

persona è morta a causa della tempesta e un'altra è scomparsa.

"Questa notte i soccorsi hanno effettuato pochi interventi di ricerca a

causa delle condizioni di pericolo, inclusi i detriti nell'acqua" ha detto

ancora il sindaco.

Alle 9 di pomeriggio 275 mila persone in Alabama sono rimasti

senza energia elettrica e 240 mila in Florida sono ancora adesso

senza energia. I video dei residenti e dei media locali mostrano

immagini di case che sono state sradicate dal terreno a causa dei forti

venti, barche ormeggiate che si sono ribaltate, e fili elettrici della

corrente crollati in numerose città.

Red/cb
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Clima: estate mai così calda nell'emisfero nord della
Terra
Scienziati Noaa stimano il 2020 fra i 5 anni più roventi

L'emisfero settentrionale della Terra ha avuto la sua estate più calda mai registrata in
141 anni: la stagione di 3 mesi, da giugno ad agosto 2020, è stata l'estate
meteorologica più calda, superando le due precedenti più calde, quelle del 2019 e del
2016. Per il mondo nel suo insieme é stata la terza stagione estiva più calda. Quanto al
solo mese di agosto è stato il secondo più caldo mai registrato per il mondo.
    In generale, i dieci mesi di agosto più caldi sono stati registrati dal 1998 con i cinque
più caldi dal 2015.
    A dirlo sono gli scienziati dei Centri nazionali per le informazioni ambientali della
Noaa (l'Agenzia nazionale statunitense specializzata in oceanografia e questioni
atmosferiche), secondo cui il 2020 sembra destinato a piazzarsi tra i cinque anni più
caldi in assoluto. 

In particolare, gli scienziati spiegano che in agosto la temperatura media globale della



superficie terrestre e oceanica é stata 0,94 gradi centigradi sopra la media del 20/o 
secolo, che è stata di 15,6 gradi, rendendolo il secondo agosto più caldo dopo quello 
del 2016. L'emisfero settentrionale ha avuto il suo agosto più caldo mai registrato da 
quando si fanno le rilevazioni, con una differenza di temperatura dalla media di 1,19 
gradi centigradi, superando il record precedente stabilito nell'agosto 2016. Per la Terra 
nel suo insieme, i tre mesi estivi 2020 si sono piazzati al terzo posto nella classifica del 
record di caldo, con 0,92 gradi sopra la media del XX secolo. Più in dettaglio, il 
ghiaccio marino artico ha continuato a diminuire: l'estensione media del ghiaccio 
marino artico ad agosto è stata la terza più piccola mai registrata, il 29,4% al di sotto 
della media del periodo 1981-2010, secondo l'analisi del National Snow and Ice Data 
Center. L'estensione del ghiaccio marino antartico é rimasta quasi normale, con la sua 
copertura più estesa dal 2016. Il Nord America nel suo complesso ha avuto il suo 
agosto più caldo mai registrato, battendo il precedente record stabilito nel 2011. Infine, 
Europa, Asia e la regione dei Caraibi hanno avuto il periodo gennaio-agosto più caldo 
mai registrato. La temperatura media da inizio anno del Sud America si è classificata 
come la seconda più calda mai registrata.
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Clima: Ue, con target 55% al 2030 risparmi per 100
miliardi
Timmermans presenta obiettivo che diventerà vincolante

Taglio delle emissioni di almeno il 55% al 2030 con priorità agli interventi per l'efficienza
energetica degli edifici, rinnovabili e mercato Ue delle emissioni. E' il piano presentato
dal vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. Il nuovo target al 2030 e
l'azzeramento delle emissioni al 2050 - si sottolinea nel piano - significa risparmiare
100 miliardi di importazioni di energia nei prossimi 10 anni e fino a 3mila miliardi entro il
2050. L'obiettivo del 55% sarà inserito nella legge sul clima e diventerà vincolante per
l'Ue. 

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo primo
discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo ha detto che "molte attività
mondiali si sono fermate durante il lockdown e il pianeta è diventato sempre più caldo.
Sappiamo che è necessario il cambiamento e sappiamo che è possibile. Il green Deal
è il nostro piano per realizzare questa trasformazione e , vogliamo diventare il primo



contente neutro entro il 2050, ma non ce la faremo con questo status quo, quindi
dobbiamo essere più rapidi". "Abbiamo condotto una valutazione di impatto
approfondita e su questa base e la commissione propone di aumentare gli obiettivi del
2030 per la riduzione delle emissioni per almeno il 55%", ha aggiunto. 
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Ambiente
I vantaggi del
distanziamento:
una conferenza
online produce
tremila volte
meno CO2

Fermo restando che per diversi aspetti è meglio incontrarsi dal vivo, una
conferenza online con migliaia di partecipanti riduce in maniera molto
importante le emissioni di gas serra e l'impatto sull'ambiente. Ecco come
ripensare conferenze e meeting del futuro

di VIOLA RITA

 MENU  CERCA
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IL DISTANZIAMENTO sociale potrebbe in qualche caso aiutare anche l'ambiente. Una prova evidente
arriva da uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Leida nei Paesi Bassi, che ha stimato la
riduzione delle emissioni serra nel caso di meeting e conferenze virtuali paragonate con quelle reali, in
presenza. Il gruppo di astronomi di Leida, infatti, ha dovuto riorganizzare su internet la conferenza
annuale dell'European Astronomical Society (Eas 2020), quest'anno prevista proprio nella città
olandese. Nella sfortunata occasione della pandemia Covid-19, il team ha pensato di misurare e
confrontare l'impronta sull'ambiente dell'organizzazione della conferenza nella sua versione online con
quella dell'anno precedente, tenuta a Lione e svolta in presenza. Il risultato? L'evento da remoto è
associato a un'emissione di gas serra ben tremila volte più bassa. Lo studio, pubblicato su Nature
Astronomy, spinge a riflettere, nel futuro, su nuove modalità più eco-sostenibili per organizzare grandi
eventi come questo.

L'impronta di carbonio

L'idea è (solo) apparentemente bizzarra ed è venuta in mente agli organizzatori della conferenza Eas
2020, che a causa delle misure di distanziamento sono stati costretti a proporla online. Gli scienziati
hanno misurato l'impatto ambientale, o meglio la carbon footprint (impronta di carbonio), un parametro
che stima le emissioni di gas serra generate per creare un prodotto o un servizio da parte di
un'organizzazione o di un individuo singolo. In pratica, la carbon footprint quantifica le emissioni
durante tutto il processo di produzione (ad esempio nel caso della conferenza via internet si include
l'elettricità consumata da tutti) e si esprime in "tonnellate di CO  equivalente". 

Lo studio
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Tenere conferenze dal vivo è un elemento vitale nella ricerca in astronomia (e non solo), che consente
agli scienziati di apprendere nuovi risultati e di fare rete fra loro. Tuttavia, il rovescio della medaglia è il
costo per l'ambiente, soprattutto legato agli spostamenti dei partecipanti. Più di 1.200 (precisamente
1.240) scienziati hanno preso parte al meeting annuale dell'European Astronomical Society 2019 a
Lione. Di questi, circa i due terzi hanno raggiunto la città francese con l'aereo, mentre la restante parte
ha preso il treno e una piccola percentuale altri mezzi (automobile o bus). Gli autori hanno considerato
tutti i viaggi dei partecipanti fornendo una stima dell'impatto dei loro spostamenti. Per il meeting online
Eas 2020 i ricercatori hanno invece considerato il consumo di energia elettrica e l'uso della rete,
tenendo conto anche del numero giornaliero dei partecipanti e delle ore trascorse online da ciascuno
per ogni giorno.

I risultati

Dall'indagine è emerso che sommando le emissioni serra dei viaggi di tutti e 1.240 i partecipanti,
l'impronta di carbonio è di 1.855 tonnellate di CO  equivalente. Paragonando i due scenari la differenza
in termini di impatto sull'ambiente è schiacciante: con la conferenza online si genera una quantità di
CO  equivalente tremila volte più bassa, dell'ordine di 0,6 tonnellate di CO  equivalente - dove la
maggior parte dei singoli viaggi era associata a un impatto più basso di 1 tonnellata. Dunque, le
emissioni di gas serra collegate al meeting online sono del tutto trascurabili rispetto a quelle dell'anno
precedente. "Naturalmente ci aspettavamo che la versione online fosse associata a una riduzione delle
emissioni di anidride carbonica", commenta Leo Burtscher, uno degli organizzatori della conferenza e
primo autore del paper, "ma il fatto che questa differenza sia così profonda ci ha colto di sorpresa". Il
risultato è peraltro in linea con quello di un'altra indagine, che ha comparato l'impatto sull'ambiente del
meeting annuale dell'American Geophysical Union, calcolando che nella versione online le emissioni
sono ridotte di un fattore 1000.
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Il futuro

Tuttavia incontrarsi dal vivo rimane importante, per condividere, stando insieme nello spazio e nel
tempo, idee e spunti di riflessione. Per questo si potrebbe pensare a soluzioni intermedie in cui si
riduce il numero di voli aerei - in assoluto i più inquinanti - in favore di viaggi in treno.
Dall'organizzazione di più conferenze locali da associare ai meeting annuali delle società scientifiche,
alla scelta di mete più facilmente raggiungibili in treno fino a una diversa organizzazione dei trasporti in
occasione di questi eventi, queste e altre strategie potrebbero essere adottate per ridurre il numero dei
voli aerei. In alternativa, l'idea è di organizzare alcuni di questi appuntamenti interamente online o
ancora con alcuni partecipanti dal vivo e altri presenti solo virtualmente.
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Convocazione “in tempi stretti” di un tavolo tecnico
ed istituzionale con i ministeri vigilanti delle Casse
di previdenza dei professionisti (Lavoro ed
Economia, ndr), affinché possa esser affrontato il
tema delle delibere varate in questo periodo dagli
Enti per differire il pagamento dei contributi degli
iscritti, alle prese con le conseguenze della

pandemia da Coronavirus. E’ la richiesta che arriva dal presidente dell’Adepp
(l’Associazione delle 20 Casse pensionistiche ed assistenzali private, cui
complessivamente sono associati circa 1,6 milioni di lavoratori autonomi e dipendenti)
Alberto Oliveti, che auspica da parte dei dicasteri “chiarimenti sulle norme” ed “un
approccio comune” sulle iniziative di slittamento dei versamenti oltre il 30 settembre.

SUBITO UN TAVOLO CON SUL RINVIO DEI
PAGAMENTI DELLE CASSE

Oliveti (Adepp). Si apra il dialogo sulle delibere varate dagli Enti

 17 Settembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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