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APPUNTAMENTI

I geologi
incontrano
i candidati
alla Regione

GROSSETO

L'Ordine dei Geologi del-
la Toscana ha organizza-
to un ciclo di incontri su
piattaforma web con i
candidati alla presiden-
za della Regione.
Saranno incontri aper-

ti anche alla cittadinan-
za nel corso dei quali il
consiglio dell'Ordine dei
Geologi della Toscana si
confronterà con i candi-
dati alla presidenza del-
la Regione Toscana sulle
politiche che intendono
portare avanti nei settori
in cui i geologi operano
quotidianamente: ad
esempio la difesa del suo-
lo, la gestione del disse-
sto idrogeologico, la pro-
tezione civile, la risorsa
acqua e la geotennia.
«E l'occasione per dia-

logare con chi governerà
la nostra Regione — dice
Riccardo Martelli, presi-
dente dell'Ordine dei
Geologi della Toscana:
su aspetti che ci riguarda-
no da vicino come cittadi-
ni e come tecnici. La sicu-
rezza del territorio e la tu-
tela dell'ambiente sono
temi trasversali, ma c'è
bisogno di cambiare pas-
so, di adottare strategie
nuove che prevedano
una vera e propria ristrut-
turazione idrogeologica
del territorio e il presidio
costante da parte di figu-
re professionali specializ-
zate. Ascolteremo — con-
clude il presidente
dell'Ordine dei Geologi
della Toscana — con gran-
de attenzione le soluzio-
ni che i nostri ammini-
stratori intenderanno
adottare».
Ecco il calendario de-

gli eventi aggiornato: Eu-

genio Giani, candidato
del centrosinistra; doma-
ni alle 16, 30; Salvatore
Catello, candidato del
Partito Comunista, mer-
coledì alle 14; Irene Gal-
letti, candidata del M5s,
lunedì 14 settembre alle
16. Con Susanna Cec-
cardi, candidata del cen-
trodestra, Tommaso
Fattori, candidato di To-
scana a Sinistra, Rober-
to Salvini per Patto per
la Toscana e Tiziana Vi-
gni di Movimento 3V gli
incontri sono in program-
mazione. Il link per parte-
cipare: https: //register.
gotowebinar. com/regi-
ster/69541112884280
94478.
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Dipendenti pubblici, fissato l'interesse per l'anticipo del Tfr/Tfs
di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

Personale 08 Settembre 2020

In base al Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale è pari al rendistato più lo 0,40%

Interesse pari al rendistato più 40 punti base sulle operazioni di finanziamento dell'anticipo del Tfs o del Tfr ai dipendenti

pubblici. Il decreto 19 agosto della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica - presente sulla

Gazzetta Ufficiale del 5 settembre, vincola infatti il costo del prestito al rendimento medio dei titoli pubblici (rendistato) con

durata analoga al finanziamento richiesto, più una maggiorazione dello 0,40% (quest'ultimo è anche il valore minimo

applicabile all'operazione).Il Dpcm, nei fatti, contiene l'accordo quadro tra i ministri dell'Economia, del Lavoro, della Pubblica

amministrazione e l'Associazione bancaria italiana (con i pareri di Inps, Garante privacy e Garante concorrenza) a

completamento del regolamento per l'anticipo del Tfr/Tfs contenuto nel Dpcm 51 del 22 aprile.

L'anticipo viene erogato, fino a un massimo di 45mila euro, a chi utilizza quota 100 oppure va in pensione anticipata,

anticipata contributiva o di vecchiaia, da parte delle banche aderenti all'accordo (sul sito www.lavoropubblico.gov.it dovrà

essere pubblicato l'elenco).In base alle regole vigenti, ai lavoratori del comparto pubblico il trattamento viene pagato di norma

24 mesi dopo l'accesso a pensione, che si riducono a 12 se la cessazione dal servizio è dovuta al raggiungimento dei limiti di età

o servizio. Inoltre è accreditato in soluzione unica se di importo fino a 50mila euro lordi, altrimenti con altre una o due rate

annuali per valori superiori. Nel caso di utilizzo di quota 100, il posticipo scatta comunque dalla data di pensionamento

"ordinario" e quindi il Tfs-Tfr può essere incassato anche 6-7 anni dopo che si è smesso di lavorare.Per questo motivo, il

decreto legge 4/2019, che ha introdotto quota 100, ha anche previsto la possibilità di ottenere subito fino a 45mila euro tramite

un prestito erogato da una banca a cui poi l'ente previdenziale verserà il Tfr/Tfs.

Gli interessi vengono calcolati secondo il regime della capitalizzazione semplice e l'istituto di credito non può applicare

ulteriori oneri o commissioni, eccetto nel caso di rimborso anticipato da parte del beneficiario, situazione in cui scatta un

indennizzo pari al massimo allo 0,30% dell'importo restituito prima della scadenza, purché quest'ultimo sia pari o superiore a

10mila euro. L'indennizzo, comunque, deve essere inferiore alla quota interessi ancora da pagare e non può superare i costi

sostenuti dalla banca per la chiusura anticipata. Gli istituti di credito possono comunque offrire condizioni migliori di quelle

previste dall'accordo quadro.Per calcolare la durata del finanziamento, che si estende fino all'erogazione del Tfr/Tfs, per chi

utilizza quota 100 si devono eventualmente considerare anche i requisiti previsti dal 2023 in poi, dato che fino al 2022

rimarranno invariati. Tali previsioni sono contenute nella certificazione rilasciata al lavoratore da parte dell'ente erogatore,

certificazione che va obbligatoriamente presentata alla banca.

L'articolo 10, comma 2, dell'accordo quadro stabilisce la restituzione da parte dell'istituto di credito degli interessi non maturati

a suo favore per effetto della variazione dei requisiti di accesso al pensionamento. Ciò dovrebbe verificarsi se, dal 2023,

l'incremento legato alla variazione della speranza di vita sarà inferiore a quello stimato attualmente.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-05&atto.codiceRedazionale=20A04728&elenco30giorni=false
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Dl Semplificazioni, il passaggio parlamentare non scioglie il
nodo della dislocazione territoriale degli appaltatori
di Stefano Usai

Appalti 08 Settembre 2020

Sul punto, la stessa Anac ha evidenziato le perplessità destate da un richiamo che non precisa se si tratti di base
regionale, provinciale o altro

Dal testo del maxiemendamento (a.s. n. 1883) approvato dal Senato - nei lavori di conversione in legge, con ampie modifiche,

del Dl 76/2020 - emergono importanti modifiche in relazione alla modalità pratico/operative di conduzione delle procedure

negoziate. Per servizi e forniture (e per servizi tecnici) la procedura negoziata risulterà esperibile per importi pari o superiori

ai 75mila euro fino all'intero sottosoglia mentre per la lavori per importi pari o superiori ai 150mila euro fino a importi

inferiori alle soglie comunitarie.

L'esperimento concreto 

Con gli emendamenti approvati viene meglio chiarito come si dovrà strutturare la procedura negoziata in deroga. Indicazioni

che, forse, si potevano ritenere scontate ma il chiarimento deve essere considerato positivamente perché elimina molte

incertezze. Più nel dettaglio, la lettera b) comma 2 dell'articolo 1 (interamente dedicato alle procedure negoziate) nella legge di

conversione chiarirà che la procedura dovrà prendere avvio con uno specifico avviso pubblico. Inoltre, si puntualizzano gli

obblighi di trasparenza. In questo senso si ribadisce l'obbligo – tranne nel caso di affidamento diretto entro i 40mila euro – di

pubblicare l'avviso sui risultati con anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Si implementa quindi l'obbligo di assicurare la trasparenza con la precisazione secondo cui «Le stazioni appaltanti danno

evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti

internet istituzionali».

L'aspetto che invece non viene preso in considerazione, e su cui è opportuno soffermarsi, attiene al fatto che la scelta degli

operatori, individuati con la consultazione di mercato tramite avviso pubblico, deve tener conto di precisi vincoli istruttori: in

primo luogo, il tradizionale riferimento alla rotazione e in secondo luogo, la novità, nella fase degli inviti il Rup deve tener

«conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate».

Si tratta di un vincolo istruttorio indeterminato e di difficile applicazione. Sul punto, la stessa Anac – con il documento di

commento del 3 agosto - ha evidenziato le perplessità destate da un richiamo che «non precisa su che base, regionale,

provinciale o altro, vada considerata diversa la dislocazione territoriale» con il rischio di causare «disomogeneità in fase

applicativa» e «di essere produttiva di quegli stessi effetti discriminatori ratione loci che (…) la giurisprudenza (e la stessa

Autorità) censurano in quanto lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza». A

tal proposito, ha invitato il legislatore a «rivalutare l'attuale formulazione, al fine di maggiore chiarezza». Segnalazione che per

il momento è rimasta inascolata.

L'applicazione pratica 

Il mantenimento dell'obbligo di evitare la concentrazione territoriale negli inviti (e negli affidamenti) impone al Rup

individuare il corretto modus operandi. La giurisprudenza ha già affrontato la questione della cosiddetta clausola di

territorialità evidenziandone l'illegittimità solamente nel caso di contingentamento della partecipazione limitata ad «ambiti

territoriali infracomunali o comunque significativamente ristretti» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2293/2020).

Il problema pratico, però, è determinato dall'assoluta carenza del riferimento territoriale da prendere in considerazione,

circostanza che apre a diverse opzioni pratiche.

In primo luogo, non si può escludere che anche per la «dislocazione territoriale» possa valere l'indicazione che Anac e la

giurisprudenza oramai consolidata hanno espresso con riferimento all'obbligo della rotazione: se la procedura è

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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"sostanzialmente" aperta un problema di alternanza/rotazione degli inviti/affidamento non si pone.

Per semplificare, così come per la rotazione, la dislocazione territoriale dovrebbe essere un dato istruttorio di cui il Rup deve

tenere conto solamente nel momento in cui si cimenta con una scelta discrezionale degli operatori da invitare. Mentre, se

l'appalto è aperto a ogni operatore che si sia candidato, un problema di dislocazione territoriale non dovrebbe porsi visto che

nessun condizionamento è stato indotto dal Rup. 

A pensare diversamente, l'applicazione del vincolo, pur meritevole di considerazione in quanto deterrente per il responsabile

del procedimento a evitare di localizzare arbitariamente la partecipazione (e di conseguenza gli affidamenti), diventa

complicata. 

Si può immaginare, ad esempio, l'esigenza di applicarlo nel caso del secondo affido dello stesso "tipo" di prestazione (nel senso

prospettato dall'Anac, con riferimento alla rotazione, nelle linee guida n. 4), e quindi una scelta di operatori localizzati in un

territorio completamente diverso rispetto alla prima competizione. Ma anche questo modus agendi non può sfuggire al fuoco

delle censure degli operatori che verrebbero penalizzati solo per trovarsi localizzati nel territorio dei pregressi operatori

invitati e/o affidatari.

Il dato istruttorio in commento, pertanto, deve essere oggetto di una più chiara formulazione che faccia emergere come debba

essere applicato a vantaggio della stessa speditezza/correttezza del procedimento amministrativo.
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Superbonus 110%. Detrazione, sconto o cessione: condizioni al
test convenienza
di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Urbanistica 08 Settembre 2020

Con redditi capienti la detrazione è il criterio che consente di sfruttare a pieno l’intero ammontare delle agevolazioni,
senza riduzioni

Detrazione, sconto o cessione: sarà questa la domanda che molti contribuenti dovranno porsi nei prossimi mesi con

riferimento all’utilizzo del superbonus al 110%,e degli altri incentivi connessi alla ristrutturazione, all’efficientamento

energetico degli immobili e al sisma bonus, al fine di massimizzare i vantaggi fiscali.

Perciò bisogna comprendere bene non solo le procedure e i meccanismi da applicare ma anche le tempistiche previste per le

varie opzioni.

La detrazione

Rappresenta sicuramente la scelta più semplice e nota ai contribuenti e segue le regole ormai consolidate dell’utilizzo

attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi, per il numero di anni previsti a seconda della tipologia di bonus

richiesto (5 o 10 anni). Tuttavia, questa opzione richiede un attento esame della propria situazione fiscale futura in

considerazione del fatto che l’eventuale rata di credito d’imposta o parte di essa non utilizzata per “incapienza” di reddito

imponibile non può essere recuperata in alcun modo.

Presupponendo l’esistenza di redditi capienti lungo tutto il corso della rateizzazione del bonus, la detrazione è il criterio che

consente di sfruttare a pieno l’intero ammontare delle agevolazioni, senza riduzioni.

In breve

Lo sconto in fattura

Con questa modalità il contribuente usufruisce del credito d’imposta attraverso una vera e propria decurtazione dell’importo

della fattura da pagare al fornitore. Sconto che può arrivare fino al 100% dell’ammontare da corrispondere. A sua volta il

fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta per un importo pari alla detrazione spettante, con

facoltà di successiva cessione a terzi. Sul punto, la circolare 24/E/2020 evidenzia che il credito trasferito è pari allo sconto

applicato. Tale osservazione appare decisiva per comprendere il meccanismo dell’opzione in quanto in questo caso,

diversamente dall’opzione della cessione, non è possibile effettuare alcun tipo di “contrattazione” tra cedente e cessionario in

termini di rapporto tra lo sconto applicato e misura del credito ceduto. In sostanza, una volta concluso l’accordo sull’entità

dello sconto, la misura di quest’ultimo, applicato sulla fattura, determina matematicamente l’ammontare del credito d’imposta

trasferito, senza possibilità di ottenere da parte del cessionario bonus utilizzabili che non siano stati decurtati in fattura. Nel

caso del 110% tale regola subisce una naturale eccezione in quanto, in ogni caso, lo sconto non potrà mai essere superiore al

100% dell’importo evidenziato nella fattura per cui a fronte dell’ammontare decurtato il cessionario otterrà il 110% di tale

importo.

L’osservazione fatta porta come conseguenza che l’opzione per lo sconto non deve per forza riguardare la totalità del bonus

maturato dal contribuente, ma può essere parziale. In quest’ultimo caso, la parte non utilizzata per abbattere il quantum

dovuto al fornitore viene detratta in dichiarazione dal contribuente ovvero ceduto a terzi. A differenza delle altre alternative, il

contributo in fattura è la scelta che presenta dal punto di vista operativo maggiori rigidità sia in termini di opzione – al

massimo entro la data di pagamento della fattura – che in ordine a possibili futuri ripensamenti, in quanto, dovendo essere

riportato in fattura, nell’ordinarietà delle situazioni non sarà possibile cambiare idea.

La cessione del credito

L’opzione per la cessione del credito d’imposta comporta una “trasformazione” della detrazione e il suo trasferimento ad altri

soggetti. Al riguardo, il meccanismo può essere realizzato nei confronti di qualsiasi soggetto e tra questi sono compresi gli

Stampa
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istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In ogni caso, il contribuente potrebbe optare per la cessione allo stesso

fornitore, in luogo dello sconto in fattura, evitando così alcuni vincoli di questa operazione. La cessione, tuttavia, rispetto alle

altre alternative, risulta più “rigida” in quanto sembra debba riguardare tutto il credito maturato (al netto dell’eventuale

importo “scontato”) e non poter quindi essere parziale. Va, però, considerato che, per questa opzione, il contribuente ha più

tempo rispetto alle altre in quanto, come stabilito dal provvedimento delle Entrate 283847 dell’8 agosto scorso, la

comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono

state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Quindi per i pagamenti effettuati nel 2020, entro il 16 marzo 2021 sia

che l’accordo per la cessione sia stato definito nel 2020 ovvero nel 2021 (comunque entro il 16 marzo), senza che ciò vincoli

l’emissione della fattura o l’incasso da parte del fornitore.

La scelta potrà essere fatta anche dai contribuenti che inizialmente optano per la detrazione e successivamente decidono di

prediligere l’alternativa della cessione per tutte le rate ancora da detrarre, purché si tratti di spese sostenute nel 2020 o nel

2021.



Assunzioni, va verificata la coerenza della «vecchia»
programmazione dei fabbisogni con i nuovi vincoli
di Arturo Bianco

Personale 08 Settembre 2020

Le principali indicazioni operative in attesa della circolare illustrativa e del decreto per Province e Città metropolitane

I Comuni sono impegnati a garantire il rispetto dei vincoli dettati dall'articolo 33 del Dl 34/2019 e dal suo decreto attuativo

dello scorso 17 marzo per le assunzioni di personale, anche se hanno adottato la programmazione del fabbisogno del 2020 e

del triennio 2020/2022 in precedenza. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato concorrono alla formazione della spesa

del personale e, quindi, occorre tenerne conto nel calcolo del rapporto con le entrate correnti. Tutti i Comuni con una

incidenza più elevata della spesa del personale sulle entrate correnti rispetto alla soglia di virtuosità devono garantire il non

peggioramento del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto all'anno precedente. Sono queste le principali

indicazioni operative da fornire, mentre si attendono la circolare illustrativa e il decreto per le Province e le Città

metropolitane.

I Comuni che hanno adottato la programmazione del fabbisogno del personale prima della approvazione del conto consuntivo

dell'anno 2019 non hanno l'obbligo di dare corso alla revisione della propria deliberazione, salvo che intendano apportarvi

delle modifiche. É questo un tema che si pone ogni anno, visto che a regime il conto consuntivo dell'anno precedente deve

essere approvato entro il 30 aprile, mentre la programmazione del fabbisogno deve essere approvata di norma unitamente alla

adozione del Dup, cioè entro la fine del mese di luglio dell'anno precedente. Arrivare all'esito di obbligare le amministrazioni a

rivedere ogni anno la propria programmazione non è certo auspicabile in termini di credibilità della programmazione.

Le amministrazioni che hanno approvato la propria programmazione del fabbisogno prima della entrata in vigore del decreto

attuativo dell'articolo 33 del Dl 34/2019, quindi prima dello scorso 20 aprile, devono verificare la coerenza di questo

documento con i nuovi vincoli dettati dalla normativa. Quindi, applicando la nuova programmazione, devono indicare se sono

virtuosi o con moderata incidenza della spesa del personale o con elevata incidenza delle stesse e trarne le conseguenze.

Sempre con riguardo alla fase di prima applicazione si deve ricordare che l'esenzione per il solo 2020 dalla spesa del personale

rispetto alla entrata corrente degli oneri per le procedure assunzionali avviate prima dello scorso 20 aprile, quindi della data di

entrata in vigore del decreto, a condizione che si sia proceduto alla prenotazione dei relativi oneri nelle scritture contabili,

produce un impatto concreto molto modesto. Fermi restando i dubbi sulla applicabilità sollevati dalla Corte dei conti della

Toscana.

La spesa per il personale comprende ovviamente anche gli oneri per le assunzioni a tempo determinato e con contratti

flessibili. Queste assunzioni sono quindi soggette a una pluralità di vincoli, a quelli "tradizionali" del restare nel tetto di spesa

per le assunzioni flessibili (per comuni e regioni il 100% di quanto speso allo stesso titolo nel 2009) e del restare nel tetto della

spesa del personale media del triennio 2011/2013 (ovvero del 2008 negli enti che non erano soggetti al patto di stabilità), si

aggiunge il vincolo di restare all'interno dei tetti fissati dalla nuova normativa sulle capacità assunzionali, cioè la soglia di

virtuosità per gli enti virtuosi, il non peggioramento del rapporto rispetto all'anno precedente per quelli intermedi e per quelli

non virtuosi ed il vincolo a rientrare nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti previsto per gli enti intermedi per

quelli che hanno una elevata incidenza della spesa del personale.

In breve

La terza indicazione che emerge dalla fase di prima applicazione è che i Comuni che sono nella fascia più elevata nel rapporto

tra spesa del personale ed entrate correnti non hanno solo il vincolo di adottare dei piani attraverso i quali dimostrare che

rientrano entro il 2025 nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti previsto per gli enti intermedi, per come

indicato dal decreto, ma devono anche non peggiorare tale rapporto rispetto all'anno precedente. Anche se non espressamente

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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indicato, si deve ritenere applicabile questo vincolo per non creare una condizione di differenziazione ingiustificata rispetto

agli enti compresi nella cosiddetta fascia intermedia.



Concorsi, i candidati con tempi extra hanno diritto a un'aula
«anti-brusio»
di Pietro Alessio Palumbo

Personale 08 Settembre 2020

Durante le prove scritte il diritto degli esaminandi di fruire di tempi più lunghi deve essere pieno ed effettivo

Durante le prove scritte dei concorsi pubblici i candidati che hanno diritto ai tempi aggiuntivi rispetto alla durata ordinaria

della prova non possono essere inseriti nelle aule con tutti gli altri concorrenti, ma allocati in aule apposite, dedicate. Il motivo,

nel silenzio della legge, lo ha chiarito il Tar Lazio con la sentenza n. 9318/2020, evidenziando che il naturale «brusio» di fine

prova, le sedie e scrivanie in movimento, persino gli stessi avvisi e e richiami al silenzio della commissione ledono il «diritto

alla concentrazione» dei candidati ancora al lavoro in quanto titolari per legge di tempi supplementari.

La vicenda 

Una candidata ha partecipato a un concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti. Per lo svolgimento della prova scritta,

avendo presentato idonea documentazione attestante lo stato di invalidità civile, ha potuto usufruire di tempi aggiuntivi

rispetto alla durata ordinaria della prova. Non avendo superato la prova, la candidata ha presentato ricorso al Tar lamentando

le difficoltà nello svolgimento della prova per l'assenza di un'aula separata. Situazione che - ha asserito - le aveva impedito di

sostenere l'esame «in serenità». Dal canto suo il ministero si difendeva documentando l'assenza di norme al riguardo.

La decisione 

Il Tar capitolino ha accolto il ricorso evidenziando che la candidata ricorrente, unitamente a altre due candidate, in sede di

svolgimento della prova ha dichiarato che, una volta terminati i tempi ordinari, gli altri candidati non avevano mantenuto il

rispettoso silenzio. Questo ha comportato che la ricorrente, parimenti alle altre due candidate, non ha potuto - nei fatti -

usufruire dei tempi aggiuntivi a cui invece aveva diritto. Secondo il Tar, aver assegnato ai candidati con tempi aggiuntivi delle

postazioni in un'aula che conteneva per la gran parte candidati che avrebbero dovuto terminare più presto la prova,

presumibilmente anche tutti assieme, ha inevitabilmente generato una condizione di disagio nei primi, evidentemente

distratti dalle operazioni di consegna e quantomeno dall'inevitabile brusio.

Ebbene per quanto la normativa non preveda espressamente che per i candidati con condizioni di handicap debbano essere

previste delle aule dedicate per lo svolgimento delle prove di concorso, è tuttavia vero che l'amministrazione debba far uso di

un prudente potere discrezionale, che al riguardo la legge certamente le riserva, individuando le forme più idonee, secondo un

criterio di ragionevolezza, per consentire che quello che è un vero e proprio diritto di alcuni candidati, non risulti poi

vanificato nei fatti, rendendo la fruizione dei tempi aggiuntivi non piena ed effettiva come è dovuto.

A ben vedere nel caso di specie la scelta dell'amministrazione di accorpare in un'unica aula, candidati con esigenze diverse e

senza alcuna misura atta a rispettare la necessità di concentrazione dei candidati durante i tempi aggiuntivi, si è rivelata

irrazionale e per ciò stesso illegittima, e ha comportato che la candidata coinvolta non ha potuto godere esaurientemente di un

diritto che trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di eguaglianza, parità e non discriminazione. Considerato

che il danno riconducibile all'esito negativo della prova può essere superato solo previa reiterazione della prova stessa, in

termini tali da assicurare l'uguaglianza di condizioni dei concorrenti, il Tar ha condannato il ministero a organizzare la

reiterazione della prova per la (sola) ricorrente.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e impres
di Maria Adele Cerizza

Appalti 08 Settembre 2020

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

Toscana: artigianato artistico tradizionale, 500mila euro per promozione e valorizzazione 

La regione Toscana ha aperto un bando per il sostegno dei progetti di promozione e di valorizzazione dell' artigianato artistico

e tradizionale toscano. Le agevolazioni concesse sotto forma di contributi sono destinate ad attività di interesse pubblico per lo

svolgimento di attività culturali non a scopo di lucro. La dotazione finanziaria è di 500mila euro. Le proposte progettuali

dovranno tenere conto degli effetti prodotti della pandemia Covid-19 sul settore e individuare iniziative e progetti che possano

essere efficaci per una ripartenza del settore. I benefici degli interventi promozionali dovranno essere rivolti al più ampio

numero di operatori economici e di istituzioni pubbliche del territorio regionale e dovranno essere esclusivamente a titolo

gratuito. La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line e inoltrata per via telematica sul sistema informatico

di Sviluppo Toscana, a partire dalle ore 9:00 del 1 settembre 2020 e fino alle ore 14:00 del 21 settembre 2020. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

Veneto: bonus occupazionali, 10 milioni per giovani e dipendenti di imprese colpite dal Covid-19 

La Regione Veneto ha promosso un'iniziativa per l'inserimento dei giovani ed il mantenimento degli stessi nel contesto

lavorativo, attraverso un contributo alle imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato

di durata pari ad almeno 12 mesi, oppure che hanno proceduto alla trasformazione in tempo indeterminato dei rapporti di

lavoro a termine dei giovani lavoratori inseriti nella propria organizzazione. Le domande di contributo riguardanti la

concessione di bonus occupazionali potranno essere richieste dalle imprese private di micro, piccola o media dimensione che

nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020 hanno stipulato rapporti di lavoro per l'assunzione o che nel

medesimo periodo hanno provveduto alla trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time a favore di giovani di

età compresa tra i 18 e i 35 anni. La domanda di contributo dovrà essere presentata tramite la pagina web dal 1 settembre al 30

settembre e dal 1 ottobre al 31 ottobre. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: Erasmus+, 200 milioni di euro per partenariati strategici per l'istruzione digitale e per la creatività 

Il 14 agosto 2020 la Commissione europea ha adottato una revisione del programma di lavoro annuale 2020 di Erasmus+

stanziando ulteriori 200 milioni di euro per rafforzare l'istruzione e la formazione digitale e per favorire lo sviluppo di

competenze e abilità attraverso la creatività, in risposta all'impatto della pandemia da Covid-19 sui settori dell'istruzione,

formazione e gioventù. Queste risorse aggiuntive hanno consentito l'apertura di due inviti straordinari da 100 milioni di euro

ciascuno per il finanziamento di due nuove tipologie di partenariati strategici nell'ambito di Erasmus+. Un progetto deve

coinvolgere almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi aderenti al programma Erasmus+. La sovvenzione dell'Ue sarà massimo

di 300 mila euro per i progetti della durata di 24 mesi. La scadenza per presentare candidature è il 29 ottobre 2020. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

Parlamento europeo: cofinanziamento di progetti per il coinvolgimento dei cittadini sui valori della democrazia

Il parlamento europeo ha aperto un invito per il coinvolgimento dei cittadini e la loro sensibilizzazione sul ruolo e sui valori

della democrazia nell'Unione europea. Le proposte dovranno esser presenate entro il 30 settembre 2020. L'invito fa parte delle

sovvenzioni previste dal programma di lavoro multiannuale nel settore della comunicazione 2020-2021. I progetti di

sensibilizzazione potranno agire su tre canali diversi: impegno della società civile; impegno della comunità; impegno dei

giovani. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Lavoratori fragili, conclusa la fase della sorveglianza sanitaria
eccezionale
di Consuelo Ziggiotto

Personale 08 Settembre 2020

A confermarlo arriva la circolare interministeriale che illustra le modalità delle visite mediche

La sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta dall'articolo 83 del decreto Rilancio che ha garantito ai lavoratori e alle

lavoratrici una tutela speciale correlata alla propria condizione di fragilità riconducibile all'età anagrafica o alla condizione di

«rischio derivante da comorbilità», ha cessato di produrre i suoi effetti a partire dal 1° agosto, in anticipo cioè rispetto alla fine

dello stato di emergenza sanitaria. È l'articolo 1 del Dl 83/2020 a chiudere la partita, segnando il ripristino, seppur graduale,

delle visite mediche previste dal Dlgs 81/2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure

igieniche raccomandate dal ministero della Salute. A confermarlo arriva la circolare interministeriale del 4 settembre scorso.

Le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio, saranno svolte secondo la disciplina speciale e nel

rispetto delle indicazioni operative illustrate nella circolare; dal 1° agosto la disciplina speciale cessa di produrre i propri effetti.

Il quadro è coerente con la previsione contenuta nell'articolo 74 del decreto Rilancio che ha posticipato al 31 luglio la tutela

particolare introdotta all'articolo 26 del decreto Cura Italia (inizialmente prevista fino al 30 aprile). Tutela che ha visto

ricondurre le assenze dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero e al di fuori del computo del comporto, con qualche dubbio

circa l'escludibilità dal periodo di comporto nel pubblico impiego.

Nella fase attuale continua in ogni caso a rilevarsi come fondamentale la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico

competente che deve supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel

protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di

lavoro del 24 aprile 2020.

Rimane in capo al lavoratore la possibilità di fare richiesta di visita al medico competente, non ultimo, l'accertamento medico

legale sull'idoneità alla mansione sarà ora svolto tenendo conto di un concetto di fragilità non riconducibile al solo parametro

dell'età anagrafica, che da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, ma che deve essere

inteso congiuntamente alla presenza di comorbilità che può integrare una condizione di maggior rischio.

In breve

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il

giudizio, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, e della postazione di lavoro dove presta l'attività,

nonché le informazioni relative all'integrazione del Dvr, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate per

mitigare il rischio Covid.

Il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo in primis indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative

per la salute del lavoratore, riservando il giudizio di non inidoneità temporanea ai soli casi che non consentano soluzioni

alternative.

Precisa infine la circolare, resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento

epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.
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Ricalibrati i criteri di aggiudicazione nel sottosoglia
di Stefano Usai

Appalti 08 Settembre 2020

Il problema applicativo da chiarire è se la soglia (l'importo dell'appalto) condizioni ancora l'utilizzo del criterio

Il maxiemendamento di modifica (e conversione) del Dl 76/2020, approvato dal Senato, interviene anche sui criteri di

aggiudicazione degli appalti nel sottosoglia comunitario superando l'impostazione radicale e perentoria voluta dal legislatore

del decreto che, sostanzialmente, ha equiordinato i criteri di aggiudicazione, sdoganando, si potrebbe dire, il criterio del minor

prezzo.

La questione dei criteri di aggiudicazione 

Con la nuova previsione, secondo l'emendamento approvato, il comma 3 dell'articolo 1 del Dl 76/2020 viene modificato con

l'innesto secondo cui la libertà di scelta del criterio di aggiudicazione, nel sottosoglia, da parte del Rup dovrà essere temperata

da quanto disposto dal «dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Modifica, che in modo brutale,

consente di affermare che nulla è cambia rispetto alle disposizioni codicistiche ed appare fin strano e singolare che, in fase di

conversione, rimanga in vigore un comma che potrebbe essere tranquillamente omesso.

La modifica sembra frutto delle riflessioni dell'Anac espresse nel documento del 3 agosto di commento (con con segnalazioni)

del Dl 76/2020.

Secondo l'autorità anticorruzione «non v'è dubbio che, pur nella condivisibile esigenza di semplificare temporaneamente gli

affidamenti, consentire alle stazione appalti l'utilizzo del criterio del minor prezzo per l'affidamento di servizi ad alta

componente di manodopera o caratterizzati da un notevole contenuto tecnologico o aventi carattere innovativo (…) rischia di

dare vita ad affidamenti al ribasso giocati sull'abbattimento del costo del lavoro o di svilire il contenuto tecnologico della

commessa». 

Problematiche che coinvolgono anche i lavori. Sempre dalla segnalazione appena citata emerge che affidare «lavori fino a 5

milioni di euro con il criterio del prezzo più basso, oltre a svilire l'aspetto qualitativo della prestazione, rischia di favorire

ribassi eccessivi che renderebbero difficoltoso il completamento dell'opera al prezzo di aggiudicazione, con il rischio della

proliferazione di varianti in corso d'opera». 

L'Anac non suggerisce l'eliminazione/abrogazione del comma del DL, ritenendo altresì che una «lettura della disposizione

coordinata con il comma 9-bis dell'art. 36 del Codice, possa già consentire in via interpretativa di ritenere applicabile l'art. 95,

comma 3, anche in regime di deroga, al fine di evitare ambiguità e applicazioni non omogenee, si ritiene che la disposizione

debba essere rivista nel senso di fare espressamente salvo quanto previsto dalla citata norma».

L'emendamento 

Facendo tesoro di quanto, il comma – con il disegno di conversione – dovrebbe arricchirsi del richiamo al comma 3

dell'articolo 95 che chiarisce la prevalenza, nell'affidamento degli appalti, del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa con riferimento ai «contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,

nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera». 

Il multicriterio, sempre secondo questa norma, deve essere utilizzato per «i contratti relativi all'affidamento dei servizi di

ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale» e per servizi/forniture di importo di «pari o

superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo». 

Il problema applicativo, che deve essere chiarito, è se la soglia (l'importo dell'appalto) condiziona ancora l'utilizzo del criterio

ovvero se la prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa cessa per importi pari o superiori ai 40mila

euro o alle nuove soglie entro cui, nel periodo emergenziale, è consentito comunque procedere con l'affidamento diretto. 

L'opzione operativa, in ogni caso, che il Rup deve privilegiare non può che essere quella di limitare l'utilizzo del criterio del
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prezzo più basso per importi contenuti ed in relazione a prestazione fortemente standardizzate motivando (comma 5

dell'articolo 95 del Codice), comunque, la decisione. Ciò detto, si palesa chiaramente la non necessità della previsione

risultando sufficiente – in tema di criteri di aggiudicazione - un mero rinvio alle norme codicistiche.



Superbonus 110%, ancora poche le assemblee condominiali per
deliberare i lavori
di Annarita D'Ambrosio

Urbanistica 08 Settembre 2020

Gli amministratori di condominio vivono questa ripresa settembrina con difficoltà ulteriori legate al dover soprattutto
rispondere alle tante domande che i condòmini pongono loro sull’iter

Da un lato le preoccupazioni relative alle delibere dei lavori del superbonus 110%, dall’altra la consapevolezza di un patrimonio

immobiliare da rivalutare, soprattutto adesso che la pandemia ci ha costretti di più nelle nostre case.

Gli amministratori di condominio, che neppure nei giorni di lockdown hanno smesso di lavorare, vivono questa ripresa

settembrina con difficoltà ulteriori legate al dover soprattutto rispondere alle tante domande che i condòmini pongono loro

sull’iter che li porterà a godere del beneficio previsto dal governo. «Nulla è cambiato da febbraio scorso. Nonostante le

sollecitazioni di Anaci non ci sono stati chiarimenti da parte del governo sulle convocazioni assembleari» sostiene Francesco

Burrelli, presidente della maggiore associazione di categoria a livello nazionale. L’ultimo riferimento è la Faq governativa del 1°

giugno secondo la quale «le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, possono svolgersi in presenza fisica dei

soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che

assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti,

evitando ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da

Covid-19. Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le

specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni». «Una Faq non obbliga nessuno, però» precisa

Burrelli, riconoscendo che pochi amministratori si sono assunti il rischio. «Non c’è paura di convocare le assemblee –

sottolinea il presidente Anaci – ma ci sono da rispettare tutti i parametri di sicurezza. Convocarle in luoghi molto grandi ha un

costo elevato tra sala e sanificazioni. Convocarle all’aperto? Sì, ma come rispettare la privacy se ci si riunisce ad esempio in un

luogo di passaggio?». Dopo aver sollecitato per iscritto più volte il presidente del Consiglio su norme chiare in materia, consci

dell’attuale previsione normativa che sembra fare riferimento alla necessità di un luogo fisico per riunire l’assemblea (articolo

66 disposizioni attuative Codice civile e articolo 1136 Codice civile) Anaci e Confassociazioni hanno predisposto emendamenti

al Dl Agosto (si veda in basso). Chiarezza normativa priorità assoluta dunque. E su questo concordano tutte le associazioni

legate al mondo condominiale.

Rosario Calabrese, presidente Unai, anche a nome di Alac e Ap, non nasconde lo sconforto. Poche le riunioni effettuate sinora,

molte le domande inevase, tanto che agli amministratori che aderiscono alla Consulta delle associazioni degli amministratori

di condomini da lui coordinata consiglia di deliberare i lavori, lasciando la gestione della cessione del credito d’imposta ai

singoli condòmini.

Dubbi che condivide Vittorio Fusco, coordinatore della Consulta delle associazioni degli amministratori di condominio,

composta da Abiconf, Aiac, Anammi, Anapi, Apac, Arai e Mapi. Fusco conferma che si sono svolte poche assemblee. «Chi si è

riunito lo ha fatto per l’approvazione del rendiconto – ci ha detto – o per affrontare il tema dei mancati pagamenti delle quote

condominiali, problema che si è acuito in questa fase di emergenza sanitaria».

Da Luca Ruffino, general manager di Sif Italia, società milanese che amministra oltre 75mila unità immobiliari, numeri più

promettenti quanto alle riunioni tenute: «Da giugno a fine luglio ci sono state 75 assemblee; le abbiamo tenute in grandi locali,

persino in una balera, oppure in spazi aperti». Ordine del giorno però l’approvazione del rendiconto annuale e lavori non

differibili, non il superbonus. Su quest’ultimo punto Ruffino conferma le perplessità relative ai tempi già espresse in passato,

precisando che le richieste di lavori non hanno riguardato condomìni situati nei centri storici ma in zone semicentrali: il

quadro degli adempimenti per ottenere il 110% ora è chiaro ma complesso, per questo «rendere strutturale la misura, come il

ministro Patuanelli ha annunciato nei giorni scorsi, diventa una necessità».

In breve
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Opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici, ai Comuni serve
più tempo per presentare i progetti
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 08 Settembre 2020

La richiesta di Uncem è di almeno un mese rispetto al termine del 15 settembre previsto dal Viminale

È urgente una proroga dei tempi di presentazione dei progetti da parte dei Comuni per accedere ai contributi per la

realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. La richiesta arriva da Uncem (Unione

Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).

Al momento è il 15 settembre la data ultima entro la quale gli enti devono caricare sul sito internet della Direzione Centrale

della Finanza Locale il progetto da realizzare sul loro territorio. Per il 2021 sono disponibili 350 milioni di euro. Ciascun

Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non

può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1 milione di euro per i Comuni con una popolazione fino a

5.000 abitanti, di 2,5 milioni di euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5 milioni di euro per i

Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Uncem ha chiesto di prorogare il termine per la presentazione dei progetti almeno di un mese, tenedo conto del fatto che i

Comuni - soprattutto quelli piccoli - sono oberati in questi giorni da vicende legate al Covid-19, a partire dall'organizzazione

scolastica e dei trasporti. «Nell'interlocuzione avuta con il Sottosegretario Variati nelle scorse ore - ha evidenziato Marco

Bussone, Presidente Uncem - ci è stato confermato che il tema è sui tavoli del Viminale e del Mef. Occorre fare in fretta. Serve

una modifica alla norma per allungare i tempi e questa va fatta per evitare che molti Comuni non partecipino alla richiesta di

contributi. È urgente un intervento».
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La nuova piattaforma delle notifiche digitali
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 08 Settembre 2020

La rivoluzione in materia di notificazione degli atti annunciata dalla legge di bilancio 2020 (comma 402, legge 160/2019) trova

il suo avvio con la recente disposizione contenuta nell'articolo 26 del decreto «semplificazioni» (Dl 76/2020), prefigurando

l'inizio del definitivo abbandono delle vecchie notifiche cartacee.

La piattaforma delle notifiche 

La rivoluzione digitale tocca anche il settore delle notificazioni degli atti, dei provvedimenti, degli avvisi e delle comunicazioni

effettuate dalla pubbliche amministrazioni. L'articolo 26 del Dl 76/2020 aggiunge alle tradizionali modalità di notificazione

l'utilizzo della nuova piattaforma digitale. La piattaforma sarà gestita dalla società costituita ai sensi dell'articolo 8, comma 2,

del Dl 135/2018 (Pago.pa Spa), la quale affiderà lo sviluppo della stessa al fornitore del servizio universale (Dlgs 261/1999). 

La piattaforma potrà utilizzarsi dalle pubbliche amministrazioni e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio delle attività

agli stessi affidati, dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, del Dlgs 446/1997 (concessionari iscritti all'albo, società miste,

società in house). Resta precluso il suo utilizzo, tra l'altro, per gli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e

contabile e per quelli dell'espropriazione forzata (eccetto l'avviso di mora e l'avviso di iscrizione di ipoteca).

Il procedimento di notificazione 

Le amministrazioni che devono notificare atti, provvedimenti, avvisi o comunicazioni, rendono disponibili i documenti

informatici nella piattaforma telematica. A questo punto il gestore della piattaforma provvede a inoltrare al destinatario della

notifica un avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica allo stesso l'avvenuta ricezione dell'atto da notificare,

l'identificativo univoco della notificazione e le modalità di accesso e di acquisizione del documento. L'avviso è trasmesso a

mezzo posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), sulla base degli indirizzi risultanti

dagli elenchi ufficiale di cui al Dlgs 82/2005 (esempio Inipec, Ipa, eccetera) ovvero di quelli eletti come domicilio speciale per

determinati atti o affari o per la ricezione delle notificazioni delle Pa.

Se l'indirizzo Pec è saturo, dopo un secondo tentativo di invio dopo 7 giorni, ovvero è non valido o non attivo, il gestore

inserisce nella piattaforma un avviso di mancato recapito e provvede a comunicare al destinatario l'avvenuta notificazione

dell'atto a mezzo lettera raccomandata.

Per i destinatari che non dispongono di un indirizzo Pec (o di un servizio elettronico certificato), l'avviso di avvenuta ricezione

è notificato in formato cartaceo con le procedura della notifica degli atti giudiziali a mezzo posta (legge 890/1982), tramite il

gestore del servizio universale. Con l'avviso viene comunicato al destinatario come può ottenere una copia cartacea dell'atto

oggetto di notificazione. Sarà possibile in questo caso ricevere un avviso di cortesia con le medesime informazioni di cui sopra,

laddove il destinatario abbia comunicato un indirizzo mail ovvero un numero telefonico.

Il perfezionamento della notificazione 

L'articolo 26 disciplina anche quando la notifica a mezzo piattaforma digitale si intende perfezionata, tanto per

l'amministrazione quanto per il destinatario. Per la prima, la notifica si intende perfezionata alla data in cui il documento è

reso disponibile nella piattaforma, circostanza che impedisce qualsiasi decadenza e interrompe i termini di prescrizione

correlati alla notificazione dell'atto.

Per il destinatario, invece, la stessa si perfeziona in momenti diversi a seconda se l'avviso di avvenuta ricezione sia consegnato

o meno. Nel primo caso, la notifica si perfeziona il 7° giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione

in formato elettronico, ovvero il 10° giorno successivo al perfezionamento dell'avviso di notificazione dell'avviso di ricevuta

consegna in formato cartaceo. Nel secondo caso (casella satura, non attiva o non valida), il 15° giorno successivo alla data di

deposito dell'avviso di mancato recapito. In ogni caso, la notifica si perfeziona il giorno in cui il destinatario ha avuto accesso

alla documento tramite la piattaforma, se antecedente ai termini anzidetti.

La norma disciplina anche cosa succede in caso di malfunzionamento temporaneo della piattaforma e le spese di notificazione
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degli atti, poste a carico del destinatario e spettanti alla amministrazione, al gestore della piattaforma e al fornitore del servizio

universale, rimettendo la loro determinazione e i criteri di riparto ad apposito Dm.

La piattaforma, chiarisce la norma, sarà operativa dalla data che sarà stabilita da un apposito atto del capo della competente

struttura della presidenza del consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di funzionamento.

(*) Vice presidente Anutel
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Decreto Semplificazioni: ecco le modifiche definitive al Codice dei contratti

08/09/2020

Decreto Semplificazioni: dopo l'approvazione con voto di fiducia da parte dell'aula del Senato, è prevista per oggi alla Camera dei Deputati la discussione
del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Decreto Semplificazioni: conversione in legge entro il 14 settembre 2020
La votazione finale è prevista per le ore 13 di giovedì 10 settembre 2020 e considerato che la conversione in legge dovrà arrivare entro e non oltre il 14
settembre 2020 (60 giorni dal 14 luglio 2020), tutto lascia immaginare che, anche in questo caso, si tratterà di un ulteriore voto di fiducia.

In allegato il testo approvato con voto di fiducia al Senato che ha apportato notevoli modifiche a tutto il provvedimento ed, in particolare, agli articoli dall'1
al 9 che costituiscono il Capo I rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” il cui articolato originariamente costituito da 9 articoli è,
adesso passato a 13 con l’inserimento dei seguenti:

art. 2-bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
art. 2-ter - Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
art. 4-bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
art. 8-bis - Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60

Decreto Semplificazioni: tutte le modifiche al Codice dei contratti
Entrando nel dettaglio riassumiamo, qui di seguito, le modifiche introdotte nel testo approvate con voto di fiducia al Senato.

Art. 1 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia
L'articolo 1, modificato dal Senato, interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini
dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.

In deroga alle disposizioni del codice, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre
2021 (termine temporale modificato dal Senato, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto) si applicano le procedure
semplificative di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1.

Il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Si prevede, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro(lett. a). Si prevede poi (lettera
b), modificata dal Senato) la procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori

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

Il comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante
procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In base ad
una modifica del Senato.

Con il comma 4 è disposto che per le modalità di affidamento di cui all’articolo 1 del provvedimento, la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie previste dal codice.

Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione
e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.

Con una modifica del Senato, si prevede altresì l'inserimento di un comma aggiuntivo 5-bis il quale novella l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici
prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando
l'articolo 36 del codice.

In pratica, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, vengono applicate le procedure di affidamento dettate
dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1

Art. 2 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
L'articolo 2, modificato dal Senato, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure
di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia
adottato entro il 31 dicembre 2021, termine temporale modificato dal Senato (rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto).

Art. 2-bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto dal Senato, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto gli operatori
economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del codice dei contratti pubblici.

Art. 2-ter - Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane
L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2021, alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le
altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del
Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali.

Art. 3 -Verifiche antimafia e protocolli di legalità
L'articolo 3, dopo l'esame del decreto-legge in Senato, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili
fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni:

a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove
in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);

b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60
giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici
L'articolo 4, al comma 1, novella l’articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento,
prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto 'deve avere luogo' entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace
l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione
appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

I commi 2-4 dell'articolo 4, come modificati dal Senato, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo
alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito
appalti incidendo sui tempi di decisione.

Art. 4-bis - Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di
lavanderia in ambito sanitario
L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, pone alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi
all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.
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Art. 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
L'articolo 5 detta disposizioni a carattere transitorio applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi
di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica nelle fattispecie previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento .

Con una modifica del Senato, si estende fino al 31 dicembre 2021 l'arco temporale di applicazione delle disposizioni, che il testo originario della
disposizione prevede fino al 31 luglio 2021.

Art. 6 - Collegio consultivo tecnico
L'articolo 6, modificato dal Senato, prevede, fino al 31 dicembre 2021, (mentre il testo originario del decreto indica il termine temporale del 31 luglio
2021), la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o
superiore alle soglie di rilevanza europea: questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data,
ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera
pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione (co. 1).

Il comma 2 dispone sulla composizione del collegio, formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti, in caso di motivata
complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. I membri sono dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti maturata per effetto del
conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero - in base a una modifica del Senato - che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e
professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni(il testo originario del decreto prevedeva invece una dimostrata pratica professionale per
almeno cinque anni nel settore di riferimento). Si dettano inoltre le modalità di nomina.

Art. 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e
tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione, l’istituzione, a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), che non può essere
utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l’anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e,
per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio.

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
L'articolo 8, ai commi 1-4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, secondo la modifica del Senato, che estende l'arco
temporale di applicazione della disposizione, (rispetto al testo originario che ne prevede l'applicazione fino al 31 luglio 2021).

L'articolo 8, comma 5, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo. n. 50 del 2016. Le novelleriguardano le disposizioni
sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative
al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi
professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sulla finanza di progetto(art. 183). Il comma 6.

dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche. Durante l'esame presso il Senato, sono state approvate modifiche in materia di: operatori
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici; clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio
culturale; partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC. Ulteriori modifiche introdotte dal
Senato intervengono su disposizioni del Codice, al fine di aggiungere il riferimento al Terzo settore ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza dell'applicazione delle novelle previste dal comma 5.

L'articolo 8, comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni
possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi
di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici. La disposizione
prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

L'articolo 8, comma 7, novella alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019. Esso proroga al 31 dicembre 2021 il termine di
sospensione dell'applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di
selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Proroga al 30 novembre 2021 il
termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dal D.L. n. 32 medesimo. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021
talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina
concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 8, comma 7-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali
pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi
contenuti. Esso innova anche le modalità di gestione dei servizi integrati (ossia quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia,
vigilanza e biglietteria) presso gli istituti e i luoghi di cultura.
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L'articolo 8, comma 8, a cui in prima lettura sono state apportate modifiche formali, affida - fino alla scadenza dello stato di emergenza -
al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi
scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.

Il comma 9 consente al Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, di avviare le
procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale
territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.

Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dalla
legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC -
oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione
del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente
decreto-legge.

Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 201613) - che al
DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima
disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Il comma 11 dell'articolo 8 prevede che con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia definita
la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011 relativo ai lavori, servizi
e forniture nei settori della difesa e sicurezza. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 8-bis - Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario
della Regione Calabria
L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, prevede una modifica di alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture - relativi
all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali -
Commissari Straordinari
L’articolo 9, secondo le integrazioni approvate durante l'esame al Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all’ampliamento e
alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto “sblocca cantieri” (comma 1); alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la
progettazione e l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2); all’attribuzione dei poteri dei commissari “sblocca cantieri”
a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (comma 3).

Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19: Sulla Gazzetta ufficiale il nuovo dPCM 7 settembre 2020 con proroghe sino al 7 ottobre

08/09/2020

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio 7 settembre 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Modifiche al dPCM 7 agosto 2020

Il nuovo provvedimento le cui disposizioni entrano in vigore oggi 8 settembre 2020 e cessano di avere efficacia il 7 ottobre 2020, all’articolo 1 rubricato
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” conferma il previgente dPCM 7 agosto 2020 con alcune modifiche e
precisamente le seguenti:

all’art. 1, comma 6, lettera r), del dPCM 7/8/2020,il primo periodo, è sostituito dal seguente: « r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi
educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre
ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21»; al secondo periodo le parole «sono
consentiti» sono sostituite dalle seguenti «sono altresì consentiti»; al terzo periodo la parola «altresì» è sostituita dalla seguente «parimenti»;
all’art. 1, comma 6, la lettera s), del dPCM 7/8/2020, è sostituita dalla seguente: «s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte
nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;
all’art. 4, comma 1, dopo la lettera i), del dPCM 7/8/2020, è aggiunta la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il
domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione
affettiva»;
all’art. 6, comma 6, dopo la lettera d), del dPCM 7/8/2020, è aggiunta la seguente: «d -bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la
partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di
presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore
antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»;
all’art. 6, comma 7, alla lettera g), del dPCM 7/8/2020, dopo le parole «personale militare» sono inserite le seguenti «e personale della polizia di
Stato»;
l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di
trasporto pubblico) è sostituito dall’allegato 15 di cui all’allegato A al nuovo dPCM 7/9/2020;
l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B al nuovo dPCM 7/9/2020;
l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C al nuovo dPCM 7/9/2020.

Integrazioni al dPCM 7 agosto 2020

Oltre alle modifiche sopra evidenziate, il nuovo dPCM 7/9/2020 integragli allegati al previgente dPCM 7/8/2020 con i seguenti:

allegato 21 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” di cui
all’allegato D al nuovo dPCM 7/9/2020;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200907/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-7-settembre-2020-20529.html


allegato 22 recante “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie”di cui all’allegato E al nuovo dPCM
7/9/2020.

Tutti gli allegati tra dPCM 7/8/2020 e dPCM 7/9/2020
In definitiva gli allegati al nuovo dPCM con le modifiche ed interazioni introdotte sono i seguenti:

Allegato 1: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana (dPCM 7/8/2020)
Allegato 2: Protocollo con le Comunità ebraiche italiane (dPCM 7/8/2020)
Allegato 3: Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane (dPCM 7/8/2020)
Allegato 4: Protocollo con le Comunità ortodosse (dPCM 7/8/2020)
Allegato 5: Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh (dPCM 7/8/2020)
Allegato 6: Protocollo con le Comunità Islamiche (dPCM 7/8/2020)
Allegato 7: Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (dPCM 7/8/2020)
Allegato 8: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza Covid-19 (dPCM 7/8/2020)
Allegato 9: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14
luglio 2020 (dPCM 7/8/2020)
Allegato 10: Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (dPCM 7/8/2020)
Allegato 11: Misure per gli esercizi commerciali (dPCM 7/8/2020)
Allegato 12: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (dPCM 7/8/2020)
Allegato 13: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (dPCM 7/8/2020)
Allegato 14: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
(dPCM 7/8/2020)
Allegato 15: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di
trasporto pubblico (dPCM 7/9/2020 - Allegato A)
Allegato 16: Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (dPCM 7/9/2020 - Allegato B)
Allegato 17: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera (dPCM 7/8/2020)
Allegato 18: Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico
2020/21 (dPCM 7/8/2020)
Allegato 19: Misure igienico-sanitarie (dPCM 7/8/2020)
Allegato 20: Spostamenti da e per l’estero (dPCM 7/9/2020 - Allegato C)
Allegato 21: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (dPCM 7/9/2020
- Allegato D)
Allegato 22: Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie (dPCM 7/9/2020 - Allegato E)
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Superbonus 110%: comunicazione cessione del credito e sconto in fattura dal 15 ottobre 2020

08/09/2020

Superbonus 110%: la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha fatto entrare nel vivo le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per l'efficienza energetica
(Ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
Come chiarito dalla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, il Decreto Rilancio ha previsto due tipologie di interventi:

trainanti - accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110%;
trainati - devono essere effettuati ad uno degli interventi trainanti per poter fruire del superbonus 110%.

Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti che godono direttamente del superbonus 110% sono:

l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con
un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari (per questa tipologia di intervento è necessario che i
materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 ottobre 2017 e che sia dimostrato miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta);
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site
all'interno di edifici plurifamiliari;
interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013.

Effettuato uno dei suddetti interventi, si potrà fruire della detrazione fiscale del 110% anche le spese sostenute per i seguentiinterventi trainati:

efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo
per ciascun intervento;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per
ogni kWh.

Superbonus 110% e detrazioni fiscali edilizia: ok alla cessione del credito e allo
sconto in fattura
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Uno degli aspetti più importanti introdotti dal decreto Rilancio è la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito al posto della
fruizione sia del superbonus 110% che per le altre detrazioni fiscali già esistenti.

L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, con il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”
allegato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847. L’opzione può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie
di interventi:

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

Cessione del credito e sconto in fattura: la comunicazione delle opzioni all'Agenzia
delle Entrate
Nel caso i soggetti che hanno diritto alle detrazioni optano per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto in fattura, devono
comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione scelta utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo
l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione
opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

Come detto, la Comunicazione va inviata all'Agenzia delle Entrate telematicamente a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.
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Superbonus 110%: cosa rischiano i professionisti in caso di asseverazioni infedeli

08/09/2020

La possibilità di fruire di detrazioni fiscali con aliquota pari al 110% fa brillare gli occhi degli attori che operano nel settore delle costruzioni e dei cittadini
che possono riqualificare senza sostenere spese i propri immobili dal punto di vista architettonico, estetico, strutturale ed energetico.

Tuttavia molti professionisti tecnici sanno che non è tutto oro quel che luccica e temono il peggio.

Con questo articolo desidero fornire alcuni spunti di riflessione per evitare ai tecnici di commettere errori che potrebbero trasformare un’interessante
opportunità di lavoro in grattacapi e problemi: prevenire è molto meglio che curare.

Quali sono le paure principali dei professionisti tecnici?
Il maggiore timore dei professionisti è di commettere un errore – magari interpretando male il decreto, oppure per la stratificazione di innumerevoli leggi e
regolamenti, o per il poco tempo a disposizione per concludere i lavori - e scoprire in punto di sinistro che l’assicurazione non li tuteli. È una paura tutto
sommato fondata considerato che la compagnia di assicurazione può rigettare legittimamente un sinistro non solo perché il caso specifico non è coperto,
ma anche perché il professionista ha disatteso i propri obblighi precontrattuali, contrattuali e quelli previsti dal codice civile che, in genere, non conosce
perché pochi assicuratori li spiegano.

Qualcuno dà addirittura per scontato che l’assicurazione non funzionerà e che pertanto, in caso di errore, dovrà risarcire con il proprio patrimonio lo Stato,
il cliente, l'impresa ...

Taluni sono sicuri che un bel giorno l'Agenzia delle Entrate vorrà recuperare le tasse non incassate e che la cosa più semplice sarà mettere in atto controlli
cavillosissimi che faranno di sicuro emergere errori progettuali causando la decadenza dal beneficio. Temono, in pratica, che accada come per gli incentivi
per gli impianti fotovoltaici ove il GSE, a seguito della verifica delle pratiche, sta di fatto sospendendo l’erogazione dell’incentivo e chiedendo di restituire
quanto già concesso.

Altri temono la concorrenza e i problemi causati dai colleghi “molto liberi e poco professionisti”, cioè di tutti quei tecnici pronti ad apporre la propria firma
dove richiesto pur di guadagnare qualcosa.

In molti si chiedono se tale decreto sia davvero un’interessante opportunità di lavoro oppure l’ennesima legge studiata appositamente per trovare nel libero
professionista il capro espiatorio alla crisi in corso.

Attenzione ai dettagli, sia espliciti che impliciti, che potrebbero comportare la
decadenza dai benefici
Il modello di asseverazione predisposto per gli interventi di riqualificazione energetica prevede che il “tecnico abilitato" dichiari, ad esempio, che sono
state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza.

Cosa deve verificare esattamente l’asseverante per non fare una dichiarazione falsa?

Ad esempio non è dato sapere se sia sufficiente che l’asseverante verifichi che all’epoca di esecuzione dei lavori fosse stato fatto il PSC e il cliente abbia il
fascicolo del fabbricato, oppure se sia necessario che verifichi anche che fossero stati redatti i POS, trasmessa la notifica preliminare ...

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/05/PROFESSIONE/20329/Il-tallone-di-Achille-delle-polizze-all-risks-l-obbligo-di-segnalazione-delle-circostanze
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Inoltre, a ben guardare, nella prima versione del modello di asseverazione era previsto che il “tecnico abilitato" dichiarasse che sono state rispettate le
norme in materia di urbanistica, energetica e sicurezza. Resta pertanto il dubbio: l’asseverante deve anche verificare la conformità dello stato di fatto al
titolo abilitativo oppure no?

In ogni caso va tenuto conto che l’art. 49 del TUE (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) dispone che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né
di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”

Il Decreto prezzi, all’art. 1 comma 3, punto h), stabilisce inoltre che possa redigere l’asseverazione il 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.

Pare quindi che possano asseverare solo gli architetti e gli ingegneri del vecchio ordinamento (iscritti cioè a tutti e 3 i settori), mentre sembra che restino
esclusi, ad esempio, gli ingegneri ed architetti junior, i certificatori energetici che non sono iscritti ad un ordine professionale e i periti industriali e i
geometri che, pur iscritti ad un ordine, non sono abilitati alla progettazione sia di edifici, sia di impianti.

…e ancora: gli APE devono essere registrati al catasto CENED? L’asseverante deve verificare la correttezza degli APE? In base a quali criteri deve
verificare la congruità dei costi?

Cosa rischia chi facesse un’asseverazione infedele?
Il ruolo dell’asseverante risulta evidentemente di fondamentale importanza per l’ottenimento delle detrazioni fiscali potenziate al 110%: questo è ben
evidenziato nello schema tipo di asseverazione che antepone alle dichiarazioni tecniche la consapevolezza del professionista delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai beneficiconseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere.

All’asseverante non deve inoltre sfuggire che anche la formazione e l’uso di atti falsi comporta le conseguenze indicate.

Inoltre l’art. 6 del decreto asseverazioni prevede che, ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa.

Infine l’art. 7 prevede che venga informato l’Ordine di appartenenza del Tecnico Abilitato dell’illecito penale commesso.

Cosa prevede il DL Rilancio per tutelare i clienti e il bilancio dello Stato?
Considerate le responsabilità a cui vanno incontro gli asseveranti, il decreto Rilancio prevede che stipulino una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 € , al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata. (Art.119-comma 14).

Per le asseverazioni relative alla riqualificazione energetica, il modello di asseverazione prevede che l’assicurazione debba essere stipulata a proprio nome
ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020 e prevede che vengano indicati i riferimenti delle altre asseverazioni a cui
è stata allegata.

Per le asseverazioni relative alla riqualificazione sismica, il modello di asseverazione prevede che il professionista dichiari “il possesso della polizza
assicurativa di cui alla L.77/2020 -art.119, comma 14, per la presente asseverazione”.

Ne consegue che la polizza di base prevista dalla L. 137/2012 non è adatta a coprire le attività di asseverazione previste dal DL Rilancio, per le quali serve
dunque una polizza specifica.

Che caratteristiche deve avere la polizza specifica per le asseverazioni imposta dal
DL Rilancio?
Ci sono molti dubbi sulla corretta interpretazione delle caratteristiche che dovrebbe avere tale assicurazione, ed è forse questo il motivo per cui nessuna
compagnia ha ancora messo sul mercato alcuna proposta.

Come deve essere interpretato il concetto di idoneità? Chi può/deve dichiarare l’idoneità dell’assicurazione? La polizza deve avere sempre una
disponibilità residua di 500.000€? Che importo deve essere considerato per ciascuna asseverazione? L ’importo dei lavori oggetto di beneficio, oppure il
110% di tale importo, oppure la differenza tra il 110% e l’importo del bonus previsto da un altro decreto? Per le asseverazioni sismiche può andar bene una
polizza cumulativa o, come per le asseverazioni energetiche, serve una polizza per ogni asseverazione?

Forse il legislatore avrebbe dovuto definire uno schema tipo anche delle assicurazioni mettendo tutti quei paletti che garantiscano veramente la tutela del
danneggiato, così come è già stato fatto per l’RC auto.

La bella notizia è che le parcelle dei professionisti rientrano nella detrazione del 110%, anche con sconto in fattura o cessione del credito, pertanto anche il
costo dell’assicurazione potrà essere addebitato al cliente.

Alcune domande che si pongono i professionisti tecnici
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La polizza imposta dal DL Rilancio è sufficiente a tutelare il professionista? In caso di decadenza del beneficio è automatico il pagamento del danno da
parte della compagnia di assicurazione? Qual è l’assicurazione più importante che ogni professionista tecnico dovrebbe avere? Oltre agli asseveranti quali
altri professionisti coinvolti nei lavori devono preoccuparsi di verificare l’effettiva operatività delle proprie assicurazioni professionali? Cosa è opportuno
verificare della propria assicurazione professionale obbligatoria? Cosa implica il fatto che il professionista abbia due polizze (la polizza di base e la polizza
specifica), potenzialmente operative entrambe rispetto al rischio di dichiarazioni infedeli? Cosa deve fare il professionista tecnico per tutelare
effettivamente il proprio patrimonio e, di conseguenza, i suoi clienti e il bilancio dello stato?

Conclusione
Speriamo che le compagnie di assicurazione ritengano vantaggioso il business delle polizze del tipo richiesto dal DL Rilancio e prevedano
un’assicurazione che tuteli per davvero gli asseveratori e, quindi, i suoi clienti e lo Stato.

Speriamo anche che i Consigli Nazionali supportino gli Ordini Provinciali con i servizi necessari agli iscritti per non incorre in errori. Attraverso il lavoro
dei propri dipartimenti ed eventualmente la consulenza di professionisti esterni i Consigli Nazionali potrebbero ad esempio fornire dei pareri legali che
potranno essere fatti valere dai Nostri Colleghi in caso di contenziosi con l’Agenzia delle Entrate e/o altri soggetti.

A cura di Cristina Marsetti
Ingegnere libero professionista e broker assicurativo
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Superbonus 110%: garantire terzietà dei professionisti per un corretto utilizzo dei fondi pubblici

08/09/2020

“Servono procedure per una effettiva terzietà dei professionisti a garanzia di un corretto utilizzo dei fondi pubblici” lo ha richiesto Giuseppe Cappochin,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (CNAPPC) in riferimento all'importante ruolo dei professionisti dell'area tecnica per la corretta
fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di efficienza energetica
(Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Superbonus 110%: il ruolo dei professionisti
L'importante ruolo dei professionisti, che dovranno asseverare gli interventi, è uno degli aspetti fondamentali su cui si basano le nuove detrazioni fiscali e
che sarà al centro del Convegno “Superbonus 110% : una nuova opportunità per professionisti e imprese” organizzato dal CNAPPC.

"L’iniziativa mira a sottolineare - spiega il presidente del CNAPPC Giuseppe Cappochin cui è affidata la relazione introduttiva - come il superbonus sia
una ottima idea di questo Governo che ora va trasformata in progetto in grado di generare, grazie alla auspicata qualità anche architettonica degli
interventi, un significativo plusvalore al tessuto urbano edificato".

Al Convegno è previsto l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, ideatore dell’incentivo e del
vicedirettore del Tg1 Rai, Filippo Gaudenzi che modererà il dibattito con i rappresentanti di Ance, Enea, Agenzia delle Entrate, Intesa San Paolo e gli
esperti che  sono stati invitati  ad intervenire.

“Noi proponiamo - afferma Cappochin - che il professionista sia scelto dal committente e non dall’impresa o dall’ente finanziatore proprio per garantirne
la terzietà: vediamo, infatti, con preoccupazione le offerte, già in corso, di pacchetti chiavi in mano offerti ai committenti comprensivi di impresa di
costruzione e professionista”.

Superbonus 110%: evitare la commistione di ruoli tra professionisti e imprese
Secondo il CNAPPC, la commistione di ruoli non garantirebbe l’indispensabile indipendenza del professionista chiamato a liquidare le spettanze
dell’impresa utilizzando risorse pubbliche e con la quale costituirebbe, di fatto, un sodalizio professionale.

“La nostra proposta - prosegue Cappochin - è che tutte le parcelle dei professionisti vengano liquidate dall’Ordine o dal Collegio territoriale di
riferimento per poter in tal modo verificarne la congruità rispetto alle prestazioni effettivamente svolte e scongiurare quanto già accade, ad esempio, con
gli “Attestati Prestazione Energetica” (APE), rilasciati non infrequentemente con il “ciclostile” al prezzo di 40 euro”. In una logica di trasparenza non
possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per l’impegno assunto dal Sottosegretario Fraccaro volto a definire un protocollo con i principali istituti
di credito che vada a limitare al 10% eccedente il 100% il corrispettivo per le loro prestazioni".

"Auspichiamo - conclude Cappochin - che l’importante annuncio del Ministro Patuanelli di rendere strutturale il superbonus si concretizzi al più presto”.

Il Convegno potrà essere seguito in streaming sulla piattaforma architettiperilfuturo.it; in presenza è riservato ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

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


1/2

Box interrati e titolo edilizio: quanto incide il vincolo paesaggistico-ambientale?

08/09/2020

Quanto incide il vincolo paesaggistico-ambientale per il rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione di box interrati?

Box interrati e titolo edilizio: la parola al Consiglio di Stato
A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Seconda del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5393 del 7 settembre 2020 resa per la riforma
di una precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che aveva a sua volta accolto il ricorso presentato per l'annullamento di una
disposizione dirigenziale contenente il diniego di autorizzazione edilizia per la realizzazione di due box auto interrati. Come rilevato in primo grado, il
provvedimento di diniego è stato ritenuto privo di adeguata motivazione, essendo insufficiente il richiamo all’art. 17 della variante generale al P.R.G., che
vieta la realizzazione di parcheggi mediante l’escavazione di grotte e caverne nei banchi di tufo affioranti, comunque derogabile ai sensi dell'art. 9
della Legge 24 marzo 1989, n. 122 recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate,
nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale".

Box interrati e titolo edilizio: i motivi del ricorso
Nel ricorso in secondo grado, l'amministrazione comunale ha lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado sotto il duplice profilo:

da un lato, della mancata valorizzazione della insistenza delle opere in zona a vincolo ambientale, nonché collocata in zona “P1” di protezione
integrale dal piano territoriale paesaggistico (P.T.P.), con divieto di qualsivoglia incremento anche volumetrico dell’esistente;
dall’altro, della ritenuta applicabilità del regime di favore di cui all’art. 9 della legge n. 122/1989 anche in deroga a disposizioni di natura “tecnica”.

Box interrati: quanto incide il vincolo paesaggistico-ambientale sulla possibilità di
rilascio del titolo edilizio?
Come specificato dia giudici di Palazzo Spada, il nodo della controversia è rappresentato dall'incidenza di un vincolo di natura paesaggistico-ambientale
sulla possibilità di rilascio del titolo edilizio necessario per la realizzazione di parcheggi interrati.

Per sciogliere questo nodo, il Consiglio di Stato ha richiamato un principio pacifico della giurisprudenza che differenzia il contenuto delle valutazioni di
natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio: pur esprimendosi i due apprezzamenti sullo stesso oggetto, il primo ha riguardo alla
compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto, l’altro ne verifica la conformità urbanistico-edilizia. Ciò implica che all’autorità preposta a
rilasciare il titolo o l’assenso paesaggistico è precluso effettuare solo una mera valutazione di compatibilità dell’intervento con ridetta disciplina
urbanistico-edilizia, in quanto demandata in via propria e primaria all’Amministrazione comunale. Essa deve piuttosto verificare la compatibilità
dell’opera edilizia che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, peraltro in maniera concreta,
esplicitando le ragioni dei propri giudizi e non trincerandosi dietro a motivazioni di tipo stereotipato.

Box interrati: il vincolo paesaggistico-ambientale e la normativa vigente

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200907/Sentenza-Consiglio-di-Stato-7-settembre-2020-n-5393-20526.html
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Nel caso di un intervento per la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati da realizzarsi nel territorio della Regione Campania, assume ulteriore
specifico rilievo la disciplina legislativa di cui all'art. 9 della Legge. n. 122/1989 e all'art. 6 della Legge Regione Campani 28 novembre 2001, n. 19, per la
quale possono essere realizzati “anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”, fatta eccezione per i vincoli previsti dalla
legislazione in materia paesaggistica e ambientale.

Si tratta di un beneficio concesso ai soggetti contemplati dalle due disposizioni normative al fine della realizzazione del superiore interesse pubblico
collegato all’esigenza di decongestionare i centri abitati dalle auto in sosta e di rendere più agevole la circolazione stradale (con innegabili vantaggi per la
collettività anche in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico).

La combinazione dei principi di cui sopra (autonomia dei profili valutativi per la tutela del vincolo e il rilascio del titolo edilizio; specificità dell’intervento
e conseguente specialità della disciplina derogatoria) consente di affermare che in sede di esame del progetto concernente la richiesta di realizzazione di
parcheggi pertinenziali, l’Amministrazione comunale non può opporre un diniego fondato sul mero contrasto con la normativa urbanistica, senza incorrere
nella violazione delle citate disposizioni legislative.

La normativa vigente non sancisce in modo automatico l’incompatibilità di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela (dato che
tale effetto che può verificarsi solo nelle ipotesi di vincoli di carattere assoluto). L’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sarà sempre chiamata a
valutare l’effettiva consistenza e la localizzazione dell’intervento oggetto di richiesta, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello
stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non potendosi ritenere sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo.

Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione non può dunque limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e
stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area
interessata dall’apposizione del vincolo.

Partendo da tale premessa è stato ritenuto illegittimo, per difetto di istruttoria e motivazione, il parere negativo espresso sulla compatibilità ai fini
paesaggistici, ove si sia fatto generico riferimento all’impatto visivo dell’opera, non potendo configurarsi alcuna lesione ai valori paesaggistici allorché le
opere realizzate non abbiano uno sviluppo verticale o siano nascoste alla vista, come nella specie.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Whistleblowing: in vigore il nuovo Regolamento ANAC

08/09/2020

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020, il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere
sanzionatorio contenuto della delibera ANAC 1 luglio 2020, n. 690 è ufficialmente in vigore dal 3 settembre 2020.

Whistleblowing: nuovo Regolamento ANAC in vigore dal 3 settembre
A comunicarlo è una nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha anche informato la diversa struttura del nuovo Regolamento che
consente l'attivazione di procedimenti più efficienti e celeri. Entrando nel dettaglio, ecco le principali 4 tipologie di procedimento:

il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis);
il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-
bis,);
il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello
svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis);
il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo
dell’art. 54-bis).

L'impostazione del nuovo Regolamento ANAC: 20 articoli suddivisi in 5 Capi
Il provvedimento, costituito da 20 articoli è suddiviso nei seguenti Capi:

Capo I (artt. 1 - 7) - Disposizioni generali
Capo II (art. 8) - Il procedimento di gestione delle segnalazioni
Capo III (artt. 9 -16) - Procedimento sanzionatorio relativo alle comunicazioni
Capo IV (art. 17) - Procedimento sanzionatorio semplificato
Capo V (artt. 18 - 20) - Disposizioni finali.

Whistleblowing: le novità del nuovo Regolamento
Ecco le più importanti novità:

Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l’art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. k) del
citato articolo, è stata fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma, si ritiene, più in
linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.
Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi dell’art. 54-bis,
comma 1. Le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. In particolare,
si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà
dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Delibera-ANAC-1-luglio-2020-n-690-20452.html
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comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al
procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso.
Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che
l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo.
L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il
“Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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8 settembre 2020

Superbonus 110%, ne beneficiano tutti i condomìni?
edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/superbonus-110-ne-beneficiano-tutti-i-condomìni_78287_21.html

08/09/2020 – La normativa sul superbonus 110% potrebbe lasciare a bocca asciutta
alcuni condomìni; la fruizione del beneficio, infatti, risulta essere complicata, se non
addirittura impossibile, per alcune tipologie; tra i casi più spinosi ci sono i condomìni con
un unico proprietario e quelli in cui le singole unità immobiliari sono dotate di impianto
di riscaldamento autonomo.

Edifici plurifamiliari con unico proprietario: accedono al
Superbonus?

Come ha ribadito anche l’Agenzia delle Entrate nelle ultime FAQ, non è possibile
beneficiare del Superbonus, né per gli interventi trainanti nè per quelli trainati, in
edifici plurifamiliari con un unico proprietario.

L'istante, infatti, aveva chiesto se un intero edificio composto da più unità immobiliari,
autonomamente accatastate, e posseduto da un contribuente, comproprietario con il
coniuge e i propri figli minori, potesse accedervi.   

https://www.edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/superbonus-110-ne-beneficiano-tutti-i-condom%C3%ACni_78287_21.html
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Secondo l’Agenzia, non è possibile beneficiare del bonus in quanto l’edificio oggetto
degli interventi non è costituito in condominio. Come richiamato dalla Circolare
24/E, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o
più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da
un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Superbonus 110 in edificio condominiale con impianto di
riscaldamento autonomo

La fruizione del Superbonus per la sostituzione degli impianti termici è più articolata
negli edifici condominiali con impianto di riscaldamento autonomo. La norma, infatti,
parlando del superbonus per impianti termici specifica che si applica ad interventi sulle
“parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria”.

Di conseguenza, un condomìnio con unità immobiliari dotate di impianto di
riscaldamento autonomo non potrebbe accedere al Superbonus 110% se tutte le unità
immobiliari procedessero semplicemente alla sostituzione delle caldaie.

L’unico modo per accedervi (con interventi sugli impianti) sarebbe quello di tornare ad
un impianto di riscaldamento centralizzato, ipotesi più complicata nella maggior
parte dei condomini.

  Tuttavia, se un condominio sfrutta l’installazione del cappotto termico per fruire del
Superbonus 110%, la sostituzione delle caldaie autonome potrà beneficiare del bonus
maggiorato come intervento ‘trainato’.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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8 settembre 2020

Abusi edilizi, si può realizzare una struttura precaria su
suolo agricolo?

edilportale.com/news/2020/09/normativa/abusi-edilizi-si-può-realizzare-una-struttura-precaria-su-suolo-
agricolo_78274_15.html

04/09/2020 – La realizzazione di un prefabbricato in zona agricola potrebbe essere
considerato come intervento di nuova costruzione e richiedere il rilascio del permesso di
costruire. Lo ha spiegato il Tar Lazio con la sentenza 9127/2020.

Prefabbricato precario su suolo agricolo, il caso

Nel caso esaminato, un soggetto, dopo aver subito uno sfratto, aveva installato un
prefabbricato su un terreno agricolo di sua proprietà, ma il Comune gli aveva intimato la
demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Secondo il responsabile dell’intervento, si
trattava di un manufatto di natura precaria per sopperire ad una esigenza abitativa
temporanea, in attesa di un alloggio di edilizia popolare, realizzato in un’area priva di
vincoli e circondata da numerose costruzioni abusive, che il Comune stava regolarizzando
con il rilascio di permessi in sanatoria.

Il Comune, al contrario, aveva sospeso i lavori e intimato la demolizione, sottolineando
che la costruzione di legno, di circa 50 metri quadri, poggiava su una platea di cemento e
che per la sua realizzazione sarebbe stata necessaria l’acquisizione preventiva del
permesso di costruire.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/abusi-edilizi-si-pu%C3%B2-realizzare-una-struttura-precaria-su-suolo-agricolo_78274_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/9127/tar-lazio-titolo-abilitativo-per-la-realizzazione-di-un-prefabbricato_17794.html
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Abusi edilizi e nozione di ‘nuova costruzione’

I giudici hanno spiegato che anche una struttura prefabbricata, anche se semplicemente
appoggiata al suolo senza ancoraggio rientra nella nozione di “nuova costruzione”
urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001, ove sia destinata ad
essere stabilmente utilizzata come abitazione o locale lavorativo.

Il Tar ha quindi concluso che, prima di iniziare i lavori per l’installazione del
prefabbricato, il proprietario avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.
Questo perché il manufatto realizzato, pur presentando le caratteristiche di amovibilità,
richiedeva opere di fondazione e la realizzazione di impianti tecnologici per allacciamenti
permanenti e servizi, che comportano la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato.

I giudici non hanno considerato rilevante la situazione di necessità spiegando che
l’urgenza non doveva impedire la richiesta del titolo abilitativo dal momento che le
procedure sono “ormai molto accelerate e semplificate”. Il Tar ha aggiunto che il
responsabile dell’intervento avrebbe potuto richiedere a posteriori il permesso,
presentando un’istanza di accertamento di conformità.

    Sulla base di questi motivi, il tar ha respinto il ricorso del proprietario, confermando
così l’ordine di demolizione del Comune.
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8 settembre 2020

Un inquilino può sempre fruire del superbonus 110%?
edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/un-inquilino-può-sempre-fruire-del-superbonus-110_78265_21.html

07/09/2020 – In caso di unità immobiliari locate, il conduttore può effettuare gli
interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità
immobiliari?

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nelle nuove FAQ pubblicate sul sito in cui spiega che le
stesse disposizioni si applicano anche per le case date in comodato. 

Casa in affitto: fruisce del superbonus 110%?

Le Entrate ricordano che il superbonus spetta ai contribuenti persone fisiche
relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità
immobiliari, a prescindere dal titolo di possesso delle stesse.

Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in
base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente
registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto
dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o
meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/un-inquilino-pu%C3%B2-sempre-fruire-del-superbonus-110_78265_21.html


2/2

L’Agenzia aggiunge però che il limite massimo di due unità immobiliari non si applica
alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
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SCIA per cambio destinazione d’uso, il locatario può
presentarla?

ediltecnico.it/79619/scia-cambio-destinazione-uso-locatario

Riparte la rassegna sentenze in materia edilizia! Questa settimana parleremo di permesso
di costruire, vincolo di destinazione a verde e titolo edilizio per la realizzazione di un
muro in cemento armato

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ecco una selezione delle massime di alcune
sentenze di interesse per le materie
dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate la
scorsa settimana; gli argomenti oggetto
delle pronunce sono: SCIA per il
mutamento di destinazione d’uso senza
opere, il locatario può
presentarla? Realizzazione di un muro in
cemento, serve titolo edilizio? Quali sono
le differenze fra certificato di agibilità e
permesso di costruire?

E ancora: vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato, che natura ha? E la
destinazione urbanistica di un’area a verde condominiale? Vediamo in dettaglio le
sentenze.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 2 settembre 2020 n. 632

Il locatario può presentare la SCIA per il mutamento di destinazione d’uso senza opere

La posizione che legittima la richiesta di un titolo edilizio, sotto forma di
provvedimento o di SCIA, è costituita dalla titolarità di un diritto esteso alle
conseguenze dell’attività edilizia. Se dunque per realizzare una nuova costruzione è
necessaria la posizione giuridica di proprietario dell’area, o quantomeno l’autorizzazione
del proprietario, per interventi minori sono sufficienti posizioni giuridiche meno ampie.

Leggi anche: Chiusura porticato, serve il permesso di costruire? In quale caso?

In questo quadro, la posizione di locatario di un immobile commerciale è senz’altro
idonea a conseguire quei titoli edilizi che comportano trasformazioni contenute e
reversibili dell’immobile, destinate a esaurirsi con la scadenza del contratto; tra gli

https://www.ediltecnico.it/79619/scia-cambio-destinazione-uso-locatario/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/79367/scia-validita-cambio-destinazione-uso/
https://www.ediltecnico.it/78615/permesso-di-costruire-decadenza-conseguenze/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/tar-lombardia-brescia-632-locatario-scia-mutamento-uso.pdf
https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/


interventi ammissibili rientra, quindi, anche il mutamento di destinazione d’uso senza
opere.

Realizzazione di un muro in cemento, serve titolo edilizio?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 31 agosto 2020 n. 5321

Serve il permesso di costruire per la realizzazione di un muro in cemento con la parte
soprastante in paletti e rete metallica avente lunghezza di m. 6,90 circa e per la posa di
un cancello avente larghezza di m. 3,45 circa, connesso al predetto muro in calcestruzzo
con soprastanti pali in ferro

Serve il permesso di costruire per la realizzazione di un muro in cemento con la parte
soprastante in paletti e rete metallica avente lunghezza di m. 6,90 circa e per la
posa di un cancello avente larghezza di m. 3,45 circa, connesso al predetto muro in
calcestruzzo con soprastanti pali in ferro.

Per dimensioni morfologiche, modalità costruttive e materiali impiegati le opere esulano
dall’ambito delle recinzioni la cui realizzazione non è subordinata al rilascio del
permesso di costruire: ossia dalle recinzioni di fondi rustici senza opere murarie,
quali quelle consistenti nella mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti di ferro
o di legno senza muretto di sostegno.

Paradigmaticamente, s’afferma che la concessione edilizia non è necessaria per modeste
recinzioni di fondi rustici senza opere murarie; e cioè per la mera recinzione con rete
metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro
tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che
comprende lo jus excludendi alios: viceversa, occorre, il titolo edilizio, quando la
recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete
metallica (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5908; Id., sez. VI, 19
dicembre 2019, n. 8600).

Potrebbe interessarti: Ricostruzione di un rudere, quando è ristrutturazione edilizia?

Quali sono le differenze fra certificato di agibilità e permesso di
costruire?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 31 agosto 2020 n. 5319 

Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi,
non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di
accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in
materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti; il titolo edilizio è invece finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme
edilizie ed urbanistiche

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/cds-5321-Serve-il-permesso-di-costruire-per-la-realizzazione-di-un-muro-in-cemento-con-la-parte-soprastante-in-paletti-e-rete-metallica-avente-l.pdf
https://www.ediltecnico.it/78883/ricostruzione-rudere-ristrutturazione-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/cds-5319-Il-permesso-di-costruire-ed-il-certificato-di-agibilit%C3%A0-sono-collegati-a-presupposti-diversi.pdf


Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi,
non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di
accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche
vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti; il titolo edilizio è invece finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme
edilizie ed urbanistiche.

L’art. 25 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, condiziona il rilascio del certificato di agibilità –
per altro auto-dichiarato – non solo all’aspetto igienico-sanitario ma anche alla
conformità edilizia dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato.

NOVITÀ! Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia

Vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato, che natura ha?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 2 settembre 2020 n. 9306

Il vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato ha carattere conformativo,
funzionale all’interesse pubblico generale

È principio generale quello secondo il quale “ove con l’atto di pianificazione si provveda
alla zonizzazione dell’intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di
una generalità di beni, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui essi
ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume
carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore
dell’area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su
beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, il vincolo è da
ritenersi preordinato all’espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima
dell’area” (Cassazione civile, sez. I, 09/01/2020, n. 207).

I vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi,
fra i quali rientra ad esempio il verde pubblico attrezzato, realizzabili anche ad iniziativa
privata o promiscua in regime di economia di mercato, hanno carattere
particolare, ma sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in
termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, non costituendo vincoli
espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all’interesse pubblico generale (cfr.
Consiglio di Stato, sez. II, 21/01/2020, n. 476; Consiglio di Stato, sez. VI, 30/01/2020, n.
783).

In punto di classificazione delle previsioni urbanistiche, secondo la classica distinzione
tra vincoli conformativi ed espropriativi, il Consiglio di Stato ha, poi, avuto modo di
evidenziare che il concetto di “limiti comportanti la totale inutilizzazione” va
enucleato in base alla insuperata giurisprudenza costituzionale, in materia di c.d.
espropriazione di valore (C. Cost., sentenze 20 gennaio 1966 n. 6 e 29 maggio 1968 n. 55),
che indica il criterio per discernere le ipotesi in cui l’amministrazione esercita sui beni di

https://www.ediltecnico.it/79544/demolizione-ricostruzione-semplificazioni-distanze-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/tar-lazio-roma-9306-La-zonizzazione-che-incide-su-una-generalit%C3%A0-di-aree-determina-un-vincolo-conformativo.pdf


proprietà privata un potere conformativo (come tale, non indennizzabile), da quelle in
cui, al contrario, esercita un potere sostanzialmente ablatorio (Consiglio di Stato, sez. V,
n. 3234 del 2013; sez. IV, n. 9372 del 2010).

Potrebbe interessarti: Appalti, regole per le varianti nei beni culturali

Destinazione urbanistica di un’area a verde condominiale, che natura ha?

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 4 settembre 2020 n. 1131

La destinazione urbanistica di un’area a verde condominiale non assume la natura di
vincolo ablatorio

La destinazione urbanistica di un’area a verde condominiale non assume la natura di
vincolo ablatorio in quanto, pur implicando l’inedificabilità dell’area e pur impedendo
al proprietario di utilizzarla, non è preordinata all’esproprio (in termini, T.A.R.
Venezia, sez. I, 26/03/2018, n.349), essendo piuttosto finalizzata a garantire la presenza
di una zona verde al servizio dei fabbricati esistenti.

Sicchè, la destinazione a verde condominiale impressa ai suoli oggetto di causa non
soggiace alla decadenza derivante dal decorso del termine di efficacia stabilito dall’art. 17
Legge urbanistica.

Libro completo su permessi e autorizzazioni per i lavori edilizi

La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d Madia SCIA 2 e il d.P.R.
31/2017

Claudio Belcari, 2019, Maggioli Editore
Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato
un lavoro dif- ficile e “pericoloso”. Non basta, infatti, possedere le giuste cognizioni
tecniche e adottare quella che il codice civile chiama la cura “del buon padre di...

48,00 € 43,20 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

https://www.ediltecnico.it/79608/appalti-regole-varianti-beni-culturali/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/tar-puglia-bari-1131-La-destinazione-urbanistica-di-un.pdf
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_button
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Lottizzazione abusiva: cos'è e quando gli immobili di
civile abitazione in zona agricola sono illegali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/09/2020  1

Cassazione: è estranea al concetto di ristrutturazione la possibilità di incrementare la volumetria
dell'edificio demolito e ricostruito utilizzando quella di edifici diversi demoliti puramente e
semplicemente e
integra il reato di lottizzazione abusiva anche la modifica dell'originaria destinazione d'uso di
immobili oggetto di un piano di lottizzazione, attraverso il frazionamento di un complesso
immobiliare in modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per
assumere quella residenziale

Il caso che andiamo ad esaminare oggi è relativo ad una lunghissima sentenza, la n. 23010/2020
del 29 luglio scorso (udienza del 10 gennaio 2020), riferita al delitto di cui agli artt. 110, 323 cod.
pen. (capo D) - lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edificatorio

Nello specifico, si ipotizza (capo a) la lottizzazione abusiva di terreni agricoli a scopo
edificatorio realizzata mediante le distinte condotte di seguito indicate ascritte ai ricorrenti a
vario titolo:

demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico, di cinque edifici esistenti, di cui
tre allo stato di rudere, oggetto di due diversi permessi di costruire: con il permesso n.
3340/2008 era stata autorizzata la demolizione di quattro edifici e la loro ricostruzione in
un unico edificio; con il permesso di costruire n. 3399/2008 era stata autorizzata la
demolizione e la ricostruzione di un edificio;
ulteriori aumenti volumetrici effettuati con separate DIA in variante (rispettivamente, n.
56/2010 relativa all'ampliamento del seminterrato, e n. 230/2010 relativa alla realizzazione
di un garage);
sbancamento non autorizzato circostante l'immobile di cui al permesso di costruire n.
3340/2008 e realizzazione di una strada di accesso in assenza di permesso;
realizzazione di una strada di collegamento con altro immobile.

Tali interventi, secondo la rubrica, erano stati autorizzati ed effettuati in contrasto con gli artt.
54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, come modificata dalla legge n. 8 del 2003, 23, legge
reg. Lazio n. 15 del 2008, nonché 3, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 e 28, legge n. 1150 del 1942.

Le condotte sono state ascritte al legale rappresentante della società immobiliare proprietaria
dell'area di intervento, titolare dei permessi e committente dei lavori; al legale rappresentante
della società realizzatrice della strada boscata di cui al capo C; ai progettisti delle opere assentite

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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con i permessi di costruire sopra indicati; d) al responsabile dello sportello unico per l'edilizia del
comune che aveva rilasciato i due permessi.

Di fronte al ricorso di più attori, la Corte di Cassazione rigettava tutti i gravami

Il fatto

Secondo la Corte di appello i fabbricati oggetto dei due permessi di costruire, contraddistinti con
le lettere A (fabbricato principale), B, C e D (annessi agricoli), erano distinti l'uno dall'altro.

Secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, il fatto in esse descritto può essere così
compendiato:

a) quattro fabbricati sono stati demoliti e ricostruiti mediante accorpamento a quello
più grande (identificato con la lettera A) traslato di oltre 50 metri rispetto alla posizione
originaria;
b) la somma matematica delle volumetrie realizzate è superiore a quella preesistente;
c) due dei fabbricati preesistenti erano ruderi;
d) il nuovo fabbricato è diverso per sagoma e volumetria da quello precedente;
e) il nuovo fabbricato è destinato ad uso turistico-ricettizio in quanto dotato di camere,
ciascuna con bagno proprio, di un ampio parcheggio interrato e di una piscina coperta
collegata ai piani superiori con ascensore;
f) la società titolare del permesso non esercita attività agricola a titolo principale;
g) l'immobile non è dotato di locali (stalle, depositi, ecc. ecc.) collegati all'esercizio
dell'attività agricola;
h) il quinto fabbricato è stato demolito e ricostruito ottenendo volumetrie superiori a quelle
precedenti;
i) l'immobile preesistente era un rudere;
l) il nuovo fabbricato è dotato di ampio garage ma è privo di locali (stalle, depositi, ecc.
ecc.) collegati all'esercizio dell'attività agricola;
m) la società titolare del permesso non esercita attività agricola a titolo principale;
n) l'immobile è stato collegato a quello più grande mediante una strada di collegamento
realizzata 'ex novo';
o) l'immobile più grande è stato a sua collegato all'azienda agricola mediante una strada di
collegamento realizzata anch'essa 'ex novo';
p) la realizzazione della strada ha determinato sbancamenti e movimenti terra di notevole
consistenza;
q) il fabbricato più grande (A) è stato realizzato in zona sottoposta a vincolo assoluto;
r) il fabbricato più piccolo è stato realizzato in zona agricola;
s) per entrambi gli interventi non sussisteva il cd. lotto minimo di intervento e le volumetrie
realizzate sono superiori a quelle consentite in base agli standard di piano;
t) attraverso l'insieme del interventi oggetto dei due permessi di costruire si è
proceduto alla lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edificatorio.

La qualificazione degli interventi

Per gli ermellini, gli interventi oggetto di scrutinio non possono essere in alcun modo
qualificati (né avrebbero potuto esserlo già in base alle loro rappresentazioni grafiche)
come interventi di ristrutturazione, bensì come veri e propri interventi di nuova costruzione.

Del resto, la demolizione di ben quattro corpi di fabbrica distanti tra loro e la edificazione, al loro
posto, di un unico immobile mediante accorpamento delle volumetrie espresse da quelli
precedenti, immobile oltretutto ricostruito in area di sedime diversa da quella precedentemente
occupata, in nessun modo può rientrare nella definizione di ristrutturazione, nemmeno
nella forma cd. "pesante", e ciò pur tenendo conto delle modifiche introdotte dall'art. 30,
comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.
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98, che ha eliminato, per gli interventi da effettuare in zone non sottoposte a vincolo ai sensi del
d.lgs. n. 42 del 2004, l'obbligo del rispetto della sagoma preesistente (di qui, come detto,
l'irrilevanza dell'esistenza del vincolo paesaggistico).

Non solo: si deve aggiungere che la ricostruzione dell'edificio demolito in area di sedime diversa
da quella iniziale concorre a qualificare l'intervento come di nuova costruzione. Costituisce
insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale la necessità della
costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria è un requisito insito nella nozione
stessa di ristrutturazione, atteso che tale nozione deve essere oggetto di interpretazione
restrittiva poiché la sua disciplina costituisce un'eccezione al principio generale secondo il quale
ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti una rilevante modifica
nel suo assetto, necessita di essere assentita con il permesso di costruire.

Insomma, ok a delle piccole modifiche, ma non a quelle ravvisate, che non possono essere
tollerate (ed esulano, quindi dal concetto di ristrutturazione edilizia) in quanto dislocazioni
dell'immobile che le stesse regioni qualificano come variazione essenziale al progetto approvato
ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001. La regione Lazio non ha mai
consentito (e non consente), se non in casi specificamente ed eccezionalmente previsti, la
ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti mediante
accorpamento di volumetrie espresse da altri edifici e la traslazione dell'area di sedime.

In conclusione, la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione deve
essere effettuata rispettando sempre l'area di sedime del manufatto originario; eventuali
tolleranze possono essere ammesse nei limiti del 2%. Allo stesso modo, è estranea al
concetto di ristrutturazione la possibilità di incrementare la volumetria dell'edificio demolito e
ricostruito utilizzando quella di edifici diversi demoliti puramente e semplicemente. Eventuali
deroghe possono essere eccezionalmente consentite solo con leggi derogatorie ma nei soli casi
e limiti in esse previsti.

NB - il Comune non può mai consentire, nemmeno a livello di pianificazione generale, interventi
che pur formalmente qualificati come di ristrutturazione edilizia di fatto comportano una
sostanziale deroga (o ampliamento) dell'ambito applicativo della lettera d) del comma 1 dello
stesso articolo 3. Quindi ne consegue che l'incidenza, nella presente vicenda, della delibera
consiliare n. 36/11 del 30/09/2005 del Comune di Cassino, che consentiva l'accorpamento
degli edifici in caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, è
assolutamente irrilevante, sotto ogni profilo, anche soggettivo, essendo tale l'evidenza del
contrasto di tale atto amministrativo con le fonti gerarchicamente sovraordinate.

La conformità urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici

Tutti gli interventi sono stati realizzati in zona agricola. La rubrica ipotizza, al riguardo, la
violazione degli artt. 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, e 23 legge reg. Lazio n. 15 del
2008. Quindi:

a) all'epoca dei fatti la trasformazione dei suoli agricoli era consentita solo per finalità
legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi
prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;
b) tra le attività compatibili erano comprese quelle relative all'agriturismo e al turismo
rurale, come definite dalla legge reg. Lazio n. 14 del 2006, nessuna delle quali, peraltro,
dichiarata dalla società immobiliare a sostegno della richiesta dei permessi di costruire nn.
3399/08 e 3340/08;
c) la società titolare dei permessi non era nemmeno iscritta all'elenco provinciale di cui
all'art. 17, legge reg. n. 14 del 2006, né era titolare di azienda agricola in connessione con la
quale esercitare il turismo rurale, peraltro consentito solo in immobili trasformati (e non
realizzati ex novo);
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d) le nuove edificazioni in zona agricola erano consentite soltanto se necessarie alla
conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse;
e) al più, ma ai soli fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, erano consentiti ampliamenti e
nuove edificazioni al fine realizzare locali da destinare "servizi";
f) nuove costruzioni erano consentite per le attività di accoglienza ed assistenza degli
animali;
g) in ogni caso, ove ammessa, la edificazione di nuovi immobili doveva comunque rispettare
indici di fabbricabilità molto bassi (0,01 mc/mq o, al massimo, 0,03 mc/mq; pag. 24 della
sentenza del Tribunale) e l'area asservita doveva avere un'estensione minima di 10.000 mq.
(requisito del tutto assente).

Ne consegue che gli interventi realizzati in ossequio ai titoli edilizi sopra indicati non
potevano essere realizzati in zona agricolain quanto nuove costruzioni non destinate ad
alcuno degli scopi consentiti in dette zone, realizzati in assenza di finalità connesse alla
conduzione del fondo (non dichiarate), in assenza anche del lotto minimo di intervento, da
soggetto giuridico privo delle qualifiche necessarie.

La lottizzazione abusiva

I giudici di merito hanno ritenuto la destinazione turistico-ricettiva degli immobili realizzati
desumendo, in ogni caso, dalla totale mancanza (sin dalla fase progettuale) di locali
destinati all'esercizio dell'attività agricola, la destinazione (quantomeno) puramente
residenziale degli immobili stessi (sul fatto che la destinazione agri-turistica non era stata
indicata negli elaborati progettuali, non v'è contestazione alcuna).

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, recita, l'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380
del 2001, «quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia
dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché
quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,.
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio»
(l'art. 23, legge reg. Lazio n. 15 del 2008 contiene una definizione sostanzialmente
sovrapponibile).

La lottizzazione abusiva può realizzarsi in tre modi:

a) lottizzazione materiale (o con opere o fisica), di cui alla prima parte del comma 1
dell'art. 30, cit.;
b) lottizzazione negoziale, di cui alla seconda parte del comma 1;
c) lottizzazione cd. mista (quando all'attività negoziale o di frazionamento segue quella di
materiale realizzazione delle opere e del programma lottizzatorio). Nel caso di specie si
verte senza alcun dubbio nell'ipotesi della lottizzazione materiale.

Nel caso di specie, si è trattato di interventi ingenti che, valutati nel loro complesso, hanno
determinato lo stravolgimento dell'assetto territoriale dell'area di intervento mediante la
realizzazione "ex novo" di due immobili non destinati allo svolgimento di attività agricole
bensì turistic-oricettive, sbancamenti significativi, parcheggi interrati e strade di raccordo
(opere queste ultime di urbanizzazione primaria).

La deduzione difensiva secondo la quale gli interventi realizzati non avrebbero comportato la
necessità di opere di urbanizzazione, da un lato è contraddetta dall'esistenza stessa delle opere
positivamente realizzate, dall'altro è supportata da inammissibili (perché incomplete) deduzioni
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fattuali (le dichiarazioni dell'arch. Fava) e da giudizi oltretutto francamente inaccettabili (come
quello espresso dal dott. Pirolli secondo il quale, trattandosi di zona agricola, non erano previsti
interventi di urbanizzazione primaria e secondaria).

Importante: l'ulteriore deduzione difensiva secondo la quale la lottizzazione abusiva presuppone
che l'area di intervento sia completamente inedificata è del tutto infondata. Costituisce infatti
insegnamento consolidato della Corte di cassazione che integra il reato di lottizzazione
abusiva anche la modifica dell'originaria destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano
di lottizzazione, attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare in modo che le
singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella
residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico
costituito dal piano di lottizzazione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-23010-2020.pdf
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Decreto Semplificazioni approvato dal Senato:
urbanistica, edilizia, zone sismiche, autorizzazioni
sismiche
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/09/2020  2382

Il Senato ha approvato il maxiemendamento al DDL Semplificazioni, ora si va alla Camera per la
conversione definitiva entro il 14 settembre 2020. Stralciata la norma sui doppi incarichi ai
professori universitari, tante le novità per appalti, edilizia, urbanistica, professione, mobilità

Il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n.1883/A.C. 2648 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti
per la semplificazione e lʼinnovazione digitale” - DL Semplificazioni, che ora passa allʼesame
della Camera per la conversione definitiva entro il 14 settembre 2020.

Si tratta del maxiemendamento al DL 76/2020, che inizierà martedì 8 settembre l'esame alla
Camera dove, considerando i tempi stretti, non ci dovrebbero essere modifiche. Ricordiamo però
che questo TESTO - disponibile in allegato - entrerà in vigore SOLO con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Vediamo in ogni caso, in questo approfondimento, tutte le misure di riferimento per l'edilizia,
l'urbanistica e la parte relativa alle autorizzazioni sismiche, segnando in ROSSO le modifiche
apportate dal Senato.

Edilizia e urbanistica: ricostruzioni, termini lavori, tolleranze
costruttive, agibilità

In materia di "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia", avevamo ampiamente
approfondito, il testo originario, vediamo la situazione attuale:

Modifiche in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza
(comma 1, lettera a)

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353851.pdf
https://www.ingenio-web.it/27606-decreto-semplificazioni-novita-importanti-per-ricostruzioni-termini-lavori-tolleranze-costruttive-agibilita
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1. nei casi di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici e fermo restando
(come già previsto dalla norma previgente) che la ricostruzione è comunque consentita
nellʼosservanza delle distanze legittimamente preesistenti, non è più richiesto il rispetto:

del vincolo del medesimo sedime;
del vincolo della medesima sagoma.

NB - il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti è condizione sufficiente per consentire
gli interventi di demolizione e ricostruzione anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza
non consentano la modifica dellʼarea di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli
edifici e dai confini.

2. gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per lʼintervento possono essere
realizzati, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti:

con ampliamenti fuori sagoma;
con il superamento dellʼaltezza massima dellʼedificio demolito.

3. nelle zone di seguito elencate, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nellʼambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni dei vigenti strumenti di
pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e i pareri degli enti preposti alla tutela:

zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968;
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali;
centri e nuclei storici consolidati;
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

Modifiche in materia di definizione degli interventi di
manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia (comma 1,
lettera b))

Vengono modificate le definizioni di “manutenzione straordinaria” e di “ristrutturazione
edilizia” (contenute, rispettivamente, nelle lettere b) e d) del comma 1 dell'art.3) dpr 380/2001 –
ossia delle categorie di intervento edilizio più direttamente funzionali alle operazioni di recupero
e riqualificazione tipiche dei processi di rigenerazione urbana – con lʼobiettivo di ampliarne
lʼambito applicativo. Quindi:

il comma 1, lettera b), numero 1, intervenendo sulla definizione di manutenzione
straordinaria di cui allʼart. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 – restringe lʼambito
di applicazione della previsione secondo cui sono comunque vietati interventi di
manutenzione straordinaria che comportino modifiche alle destinazioni dʼuso,
stabilendo che detti interventi non devono comportare mutamenti urbanisticamente
rilevanti delle destinazioni dʼuso implicanti incremento del carico urbanistico (e dunque
ammettendo la possibilità di interventi di manutenzione straordinaria che comportino
invece modifiche alle destinazioni dʼuso urbanisticamente non rilevanti);
il comma 1, lettera b), numero 1, aggiunge poi, dopo il secondo periodo dellʼart. 3, comma 1,
lettera b), del D.P.R. 380/2001, un ulteriore periodo volto a specificare che nellʼambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai
prospetti degli edifici legittimamente realizzati purché tali modifiche rispettino le
seguenti condizioni:

siano necessarie per mantenere o acquisire lʼagibilità dellʼedificio ovvero per lʼaccesso
allo stesso;
non pregiudichino il decoro architettonico dellʼedificio;
lʼintervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia;
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e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio);

il comma 1, lettera b), numero 2, modificato dal Senato, riduce lʼambito delle novelle allʼart.
3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 apportate dal testo iniziale del provvedimento in
esame, volte ad equiparare agli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e a consentire
incrementi di volumetria ove espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
In sostanza, la disposizione in esame, sostituendo il terzo e il quarto periodo dellʼart. 3,
comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, provvede ora:

a mantenere la previsione già vigente secondo cui costituiscono ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza (nuovo terzo periodo della lettera d);
a prevedere che gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di
edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, fatte salve le previsioni legislative e
degli strumenti urbanistici, su quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al D.M.
1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di
particolare pregio storico e architettonico (in coerenza con la modifica al comma 1-ter
dellʼart. 2-bis descritta supra) possono considerarsi di ristrutturazione edilizia (e non
richiedono dunque il permesso di costruire) a condizione che, oltre al mantenimento
della medesima sagoma (condizione già contemplata dalla disciplina
previgente), sia previsto anche il mantenimento di prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dellʼedificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria (nuovo quarto periodo della lettera d);
il comma 1, lettera b), numero 2-bis – introdotto nel corso dellʼesame al Senato –
modifica, poi, allʼart. 3, comma 1, la lettera e.5) al fine di precisare che – rispetto alla
vigente formulazione che si riferisce genericamente ai manufatti leggeri in strutture
ricettive – non rientrano nella categoria degli interventi di nuova costruzione:

le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione,
e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico;
e a condizione che tali strutture non posseggano alcun collegamento di
natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti.

Modifiche in materia di attività edilizia libera (comma 1, lettera c))

Il comma 1, lettera c), sostituisce la lettera e-bis) del comma 1 dellʼart. 6 del D.P.R. 380/2001,
recante la disciplina dellʼattività edilizia libera fornendo una nuova e più ampia
classificazione, quali attività ricadenti in regime di edilizia libera, delle strutture leggere
destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo

In particolare, la norma in esame:

aggiunge le opere stagionali a quelle – già previste nella formulazione previgente - dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere
immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità;
innalza da novanta a centottanta giorni il termine entro cui le opere in questione devono
essere comunque immediatamente rimosse una volta cessata la temporanea necessità,
previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, precisando altresì
che detto termine è comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.
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Modifiche in materia di documentazione amministrativa (comma 1, lettera d))

il comma 1, lettera d), numero 1, modificato dal Senato, aggiunge il comma 1- bis, il quale
prevede che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito
dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o (sulla base di unʼintegrazione
approvata al Senato) che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato lʼintero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;
per gli immobili realizzati in unʼepoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti
cartografici, i documenti dʼarchivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato lʼultimo intervento edilizio che ha
interessato lʼintero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia,
non sia disponibile copia.

Modifiche in materia di interventi subordinati a permesso di costruire (comma
1, lettera e))

Il comma 1, lettera e), sostituisce la lettera c) del comma 1 dellʼart. 10 del D.P.R. 380/2001,
che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire.

La nuova formulazione della lettera c) introdotta dalla norma in esame si distingue da quella
previgente sotto due profili:

espungendo il riferimento alle modifiche dei prospetti contenuto nel testo previgente,
qualifica come interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire i soli
interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva
dellʼedificio; la modifica comporta, quindi, che gli interventi di sola modifica dei prospetti
non sono più assoggettati a permesso di costruire (ma al diverso titolo abilitativo della
SCIA, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001);
con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, inserisce tra gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di
costruire anche gli interventi che comportino modificazioni della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti (oltre a quelli, già previsti nella previgente formulazione, che
comportino modificazioni della sagoma).

Modifiche in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici (comma 1, lettera f))

Il comma 1, lettera f), modificato dal Senato, interviene in novella allʼart 14 del D.P.R. 380/2001 in
materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Nello specifico:

si prevede che per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta di permesso di
costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne
attesta l'interesse pubblico e comunque – come precisato dal Senato – limitatamente
alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di
recupero sociale e urbano dellʼinsediamento, fermo restando (previsione, questa, già
presente nel testo previgente), nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto
dall'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011;
la deroga può riguardare le destinazioni dʼuso viene adeguata alla modifica apportata al
comma 1-bis, nel senso di stabilire che la deroga può riguardare il mutamento di
destinazioni dʼuso ammissibili (e non solo, come nel testo previgente, i mutamenti che non
comportino un aumento della superficie coperta prima dellʼintervento di ristrutturazione).
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Modifiche in materia di contributo straordinario per il rilascio del permesso di
costruire (comma 1, lettera g))

Il comma 1, lettera g), apporta una modifica puntuale alla lettera d-ter) del comma 4, dellʼart. 16
del D.P.R. 380/2001, recante la disciplina del contributo per il rilascio del permesso di costruire,
finalizzata ad escludere il cambio di destinazione dʼuso dai fattori determinativi del maggior
valore generato dallʼintervento edilizio di cui si debba tener conto ai fini della determinazione del
contributo straordinario.

In virtù della modifica recata dalla norma in esame, pertanto, per il calcolo del contributo
straordinario di cui allʼart. 16, comma 4, lettera d-ter), non è più considerato il maggior
valore dellʼarea o dellʼimmobile generato da un cambio di destinazione dʼuso.

Modifiche in materia di riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(comma 1, lettera h))

Il comma 1, lettera h), modifica il comma 4-bis dellʼart. 14 del D.P.R. 380/2001, in materia di
riduzione o esonero dal contributo di costruzione. In particolare, le modifiche al comma 4-bis
concernono:

la previsione che la riduzione del venti per cento del contributo di costruzione è
finalizzata ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana (mentre nel testo
previgente la finalità era quella di agevolare gli interventi di “densificazione edilizia”)
nonché, in base allʼintegrazione approvata al Senato, di decarbonizzazione, efficientamento
energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo;
la estensione dei casi di riduzione del contributo di costruzione a tutti gli interventi di
rigenerazione urbana e non solo, come previsto nella formulazione previgente, alle
nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di
destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria;
il riconoscimento ai comuni della facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo
di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

Modifiche in materia di formazione del silenzio assenso sulla domanda di
permesso di costruire (comma 1, lettera i)

Il comma 1, lettera i), aggiunge un periodo finale al comma 8 dellʼart. 20 del D.P.R. 380/2001
volto a prevedere il rilascio dʼufficio dellʼattestazione dellʼavvenuta formazione del silenzio
assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla norma in esame stabilisce, in particolare, che, fermi
restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per lʼedilizia rilascia anche in
via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dellʼinteressato, unʼattestazione circa il
decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o
istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
allʼinteressato che tali atti sono intervenuti.

Modifica alla disciplina degli interventi subordinati a segnalazione certificata di
inizio di attività-SCIA (comma 1, lettera l))

Il comma 1, lettera l), modifica lʼart. 22, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001 includendo gli
interventi di manutenzione straordinaria relativi ai prospetti tra quelli realizzabili mediante
segnalazione certificata di inizio attività.
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Modifica in materia di mutamento dʼuso urbanisticamente rilevante (comma 1,
lettera m))

La norma in esame sostituisce, al comma 2 dellʼart. 23-ter, il riferimento, quale criterio di
determinazione della destinazione dʼuso di un fabbricato o di una unità immobiliare, alla
destinazione “prevalente in termini di superficie utile” con quello alla destinazione “stabilita dalla
documentazione di cui allʼarticolo 9-bis, comma 1-bis”, la quale – in forza della modifica operata
dal comma 1, lettera b), n. 1 – è rappresentata dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato lʼintero
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali ovvero, nei casi di immobili realizzati in unʼepoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, dalle informazioni catastali e da ogni altro
documento probante (quali riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti dʼarchivio ecc.).

Usi temporanei di aree ed immobili (comma 1, lettera m-bis)
il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi
da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico allo scopo di attivare processi di
rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e
valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel
contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Il
comma 2 precisa che lʼuso temporaneo può riguardare:

immobili legittimamente esistenti;
ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica;
purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli
obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1;

il comma 3 del nuovo art. 23-quater definisce i contenuti della convenzione che
disciplina lʼuso temporaneo, prevedendo che essa debba regolare:

la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla
scadenza della convenzione;
le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali;

la stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità,
di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con
modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima;
lʼuso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle
unità immobiliari interessate mentre il comma 6 dispone che, qualora si tratti di immobili o
aree di proprietà pubblica, il soggetto gestore è individuato mediante procedure di
evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi;
il comma 7 del nuovo art. 23-quater disciplina le attribuzioni del consiglio comunale in
materia, stabilendo che lo stesso:

individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo
da parte della giunta comunale;
approva con deliberazione lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo in
assenza dellʼatto consiliare di cui al punto precedente.

Modifiche in materia di segnalazione certificata ai fini dellʼagibilità (comma 1,
lettera n))

La segnalazione certificata può essere presentata anche in assenza di lavori al fine di richiedere
lʼagibilità per immobili legittimamente realizzati che ne siano privi.
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Modifiche in materia di parziali difformità e tolleranze costruttive (comma 1,
lettere o) e p))

Il nuovo art. 34-bis, rubricato “Tolleranze costruttive”:

riproduce la previsione (già contenuta nel comma 2-ter dellʼart. 34) secondo cui il mancato
rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo, aggiungendo peraltro alle predette fattispecie anche quella, di tipo residuale, in
base alla quale non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto di ogni altro parametro
delle singole unità immobiliari (comma 1);
fuori dai casi di cui al comma 1, e limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi
del D. Lgs. 42/2004, prevede che costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa
collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed
edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile (comma 2);
dispone, per le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, in quanto non costituenti violazioni edilizie, che il tecnico abilitato ne
faccia dichiarazione, ai fini dellʼattestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con
apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali (comma 3)

Modifiche relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e
sullʼosservanza delle norme tecniche (comma 1, lettere da p-bis) a p-quater))

Le lettere p-bis) e p-ter), introdotte al Senato, intervengono sulla disciplina relativa alla vigilanza
sulle costruzioni in zone sismiche, modificando, rispettivamente, gli articoli 94 e 94-bis del
T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001). La lettera p-quater), anchʼessa introdotta al Senato, integra il
disposto dellʼart. 103 del D.P.R. 380/2001 che disciplina la vigilanza per l'osservanza delle
norme tecniche.

Nello specifico:

si modifica il comma 1 dellʼart. 94 – ove si dispone che nelle località sismiche, ad eccezione
di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della regione – al fine di eliminare lʼaggettivo
“scritta” riferito allʼautorizzazione, che quindi non dovrà necessariamente essere
resa in forma scritta.
termini e le modalità di rilascio dellʼautorizzazione sismica: il nuovo testo prevede un solo
termine generale che viene ridotto a 30 giorni. Prevista l'eliminazione dellʼobbligo di
comunicare lʼautorizzazione al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua
competenza
si introduce il meccanismo del silenzio-assenso in caso di mancato rilascio
dellʼautorizzazione nel termine previsto, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non
abbia opposto motivato diniego. Lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via
telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato:

un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
oppure, nello stesso termine di 15 giorni, comunica all'interessato che sono
intervenuti atti che impediscono la formazione del silenzio-assenso

non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti" in zone sismiche senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione – al fine
di eliminare lʼaggettivo “scritta” riferito allʼautorizzazione, che quindi non dovrà
necessariamente essere resa in forma scritta;
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ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza per lʼosservanza delle norme tecniche prevista
da tale articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di
autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis, vale a
dire nei casi di silenzio-assenso.

Ulteriori misure in materia edilizia (commi 2-7-bis)

1.Ulteriori disposizioni concernenti una norma di interpretazione autentica in materia
di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione: i requisiti relativi
allʼaltezza minima e ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si
considerano riferiti agli immobili:

che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto
e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D.M. 1444/1968, o in zone a queste
assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali;

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

2. Opere edilizie in regime di comunione e condominio

Si riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a
proprie spese ogni opera relative alle seguenti tipologie:

opere di rimozione di barriere architettoniche, di cui allʼart. 2 della L. 13/1989
(“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati”);
opere relative agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui allʼart. 119 del D.L. 34/2020 (alla cui
scheda di lettura si rinvia per ulteriori approfondimenti), anche servendosi della cosa
comune nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 del codice civile

3. Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori

Il comma 4, nel testo modificato dal Senato, prevede la proroga dei termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui allʼart. 15 del D.P.R. 380/2001.

Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma:

sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini
non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli
abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con
nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati; tali disposizioni si applicano anche ai
permessi di costruire per i quali lʼamministrazione competente abbia già accordato una
proroga ai sensi dellʼart. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001;
la medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività
presentate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

4. Proroga dei termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione

Il comma 4-bis – introdotto nel corso dellʼesame al Senato – dispone la proroga di tre anni del
termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque
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denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini dei relativi piani attuativi e di
qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020.

La norma in commento si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
al citato art. 28, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale
nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-
bis, del D.L. 69/2013.

Posa in opera di elementi o strutture amovibili

Il comma 5, integrato dal Senato, dispone che non è subordinata alle autorizzazioni del
Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui agli
articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie,
strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico (aree di cui allʼart. 10,
comma 4, lettera g), del medesimo Codice), fatta eccezione per quelli adiacenti a siti
archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi
sismici in Italia centrale del 2016

Il comma 6, modificato dal Senato, integra lʼart. 12, comma 2, del D.L. 189/2016 disciplinando
la procedura per la verifica dei titoli edilizi necessari per il rilascio dei contributi per la
ricostruzione privata nei territori dellʼItalia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016.

la novella apportata dalla norma in esame allʼart. 12, comma 2, del D.L. 189/2016:

precisa che il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dellʼart. 20 del D.P.R.
380/2001 (procedimento per il rilascio del permesso di costruire) ovvero verifica i titoli
edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto (riguardanti, rispettivamente, gli
interventi subordinati a SCIA e gli interventi subordinati a SCIA in alternativa al permesso di
costruire);
prevede che la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o
dallʼUfficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dellʼedificio preesistente, lʼassenza
di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, lʼinesistenza di vincoli di inedificabilità
assoluta;
dispone che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016 gli interventi di
ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati
con SCIA edilizia (e non più “autorizzati”, come previsto dalla norma vigente) ai sensi e nei
limiti di cui all'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 123/2019, anche con riferimento – come
precisato al Senato – alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

Conformità dei lavori pubblici finanziati prevalentemente dallo Stato alle norme tecniche
sulle costruzioni

Il comma 7-bis – introdotto dal Senato – inserisce tre nuovi commi (dal 2-ter al 2-quinquies)
all'art. 5 del D.L. 136/2004 che ha disciplinato lʼemanazione di norme tecniche, anche per la
verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché relative alla progettazione e la
costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).

SCIA per infrastrutture sociali (comma 7-ter)

Il comma 7-ter, introdotto nel corso dellʼesame al Senato, reca modifiche in materia
di semplificazione dei titoli edilizi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture
sociali.
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In particolare, si dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 380/2001 (che
esclude lʼapplicabilità del Testo unico dellʼedilizia ad una serie di opere e interventi delle
amministrazioni pubbliche), le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti
da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti,
strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia
residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società
controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori
istituzionali di cui all'art, 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del D.Lgs. 58/1998 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

sono sempre consentite con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purché iniziate
entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di
ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione;
possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o
della superficie lorda esistente.

IL TESTO DEL DDL SEMPLIFICAZIONI APPROVATO DAL SENATO IL 4 SETTEMBRE 2020 -
MA NON ANCORA IN VIGORE - E' SCARICABILE IN FORMATO PDF (TESTO A FRONTE CON
MODIFICHE RISPETTO AL DL 76/2020 ORIGINALE)

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ac-2648---dl-semplificazioni---modificato-dal-senato-4set2020.pdf
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Decreto Semplificazioni approvato dal Senato: novità
su appalti, cantieri edili, servizi di progettazione, SAL
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/09/2020  254

Il Senato ha approvato il maxiemendamento al DDL Semplificazioni, ora si va alla Camera per la
conversione definitiva entro il 14 settembre 2020. Stralciata la norma sui doppi incarichi ai
professori universitari, tante le novità per appalti, edilizia, urbanistica, professione, mobilità

Il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n.1883/A.C. 2648 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti
per la semplificazione e lʼinnovazione digitale” - DL Semplificazioni, che ora passa allʼesame
della Camera per la conversione definitiva entro il 14 settembre 2020.

Si tratta del maxiemendamento al DL 76/2020, che inizierà martedì 8 settembre l'esame alla
Camera dove, considerando i tempi stretti, non ci dovrebbero essere modifiche. Ricordiamo però
che questo TESTO - disponibile in allegato - entrerà in vigore SOLO con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Vediamo in ogni caso, in questo approfondimento, tutte le misure di riferimento per gli appalti
e i lavori pubblici, segnando in ROSSO le modifiche apportate dal Senato.

Appalti e lavori pubblici
nuovi limiti di importo per gli affidamenti diretti sotto i 150mila euro;
allungamento dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 del termine del periodo in cui varranno le
procedure veloci per le opere pubbliche;
obbligo di pubblicità anche per le procedure negoziate;
accesso per le Ati alle procedure negoziate;
riduzione da 150 mila a 75 mila euro della soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di
progettazione;
possibilità di affidare con procedure negoziate a inviti (ma anche senza bando) fino
alla soglia comunitaria di 5,35 milioni di euro;
super deroga che consente di assegnare anche gli appalti soprasoglia legati all'emergenza
sanitaria, ai contratti di programma di Anas e Rfi e relativi a ben 12 settori di intervento dalle

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353851.pdf
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scuole alle strade fino alle carceri, senza rispettare nessun'altra regola che l a legge penale,
il codice antimafia (pure questo semplificato) e i principi derivanti dall'appartenenze alla UE;
obbligo per tutte le stazioni appaltanti di dotarsi di un "arbitro" composto da tre o
cinque membri, il cosiddetto collegio consultivo tecnico per decidere in tempo reale le
controversie in cantiere;
per tutto il 2021 (inizialmente era 31 luglio) nelle procedure di gara l'aggiudicazione
definitiva dovrà avvenire entro tempi certi dall'avvio del procedimento (due mesi per gli
appalti sotto soglia europea 6 per quelli sopra). Il mancato rispetto dei termini, la mancata
tempestiva stipula del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione possono essere valutati ai
fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;
si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia,
prevedendo in particolare che lʼaggiudicazione o lʼindividuazione definitiva del
contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dallʼavvio del procedimento;
si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione
adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere
di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nellʼesecuzione
potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati;
sarà obbligatorio fino al 31 dicembre 2021 costituire collegi consultivi tecnici con il
compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero
bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato
un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti;
si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari
per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e
produttivo;
DURC: no all'ultra-validità dei documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio
e il 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid (art.103 DL 27/2020). Il comma 10-bis,
introdotto dal Senato, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici -
che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della
manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione
demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte salve le procedure
i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto
ministeriale summenzionato;
istituzione, a decorrere dallʼanno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei
contratti pubblici che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da
parte delle stazioni appaltanti. Per lʼanno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30
milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di
bilancio. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le
modalità di funzionamento del Fondo e lʼassegnazione e lʼerogazione delle risorse su
richiesta delle stazioni appaltanti;
istituzione di un un Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del
procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2022.

Cantieri edili: stato avanzamento “obbligato” e pagamenti
accelerati per tutti i lavori già in corso (art.8 commi 1-4)

L'articolo 8, ai commi 1-4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti
disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, secondo la modifica del
Senato, che estende l'arco temporale di applicazione della disposizione (rispetto al testo
originario che ne prevede l'applicazione fino al 31 luglio 2021). Nello specifico:

https://www.ingenio-web.it/27641-decreto-semplificazioni-tutto-sul-collegio-consultivo-tecnico-con-ingegneri-architetti-esperti-bim
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è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more - in base a quanto previsto
con una modifica del Senato - della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di
esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura (lett. a). Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla
procedura, lʼobbligo per lʼoperatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché
alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove
detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto
o della complessità dellʼappalto da affidare (lett. b). In relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle
disposizioni del codice indicate (lett. c). Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure
di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione
nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che si provveda ad un
aggiornamento in conseguenza degli effetti dellʼemergenza COVID-19, entro trenta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (in
base ad una modifica del Senato, anziché dall'entrata in vigore del decreto) (lett. d);
si recano una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tra queste:

entro 15 giorni il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento (quindi il
rilascio dei SAL senza riferimento alle modalità indicate nella documentazione di gara
e nel contratto di appalto);
entro 5 giorni (quindi non più 7 giorni) il responsabile unico del procedimento emette
il certificato di pagamento;
l'effettiva erogazione di denaro dovrà essere effettuata entro 15 giorni dallʼemissione
del certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 giorni o al massimo 60
giorni);
previsto inoltre il rimborso dei maggiori oneri sopportati per lʼadattamento alle regole
anti-diffusione del Covid-19.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria, motivi di esclusione e adeguatezza dell'assicurazione

La lettera a-bis) dell'art.8 comma 5, introdotta dal Senato, novella l'articolo 46, comma 1, lettera
a), del Codice dei contratti pubblici.

Tale articolo 46, comma 1, elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed include,
alla lettera a), gli archeologi. Con la modifica in esame si specifica che possono essere
ammessi gli archeologi professionisti singoli, associati e le società da essi costituite

La lettera b) modifica la disciplina dei motivi di esclusione recata dallʼart. 80 del Codice dei
contratti pubblici, che disciplina l'esclusione dell'operatore da parte della stazione
appaltante in presenza delle irregolarità ivi indicate. Il comma 4 dell'articolo 80 disciplina i
casi di esclusione per gravi violazioni (definitivamente accertate in quanto contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione) commesse dall'operatore
economico concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi
previdenziali. La disposizione riscrive il quinto periodo del comma. Integrando tale previsione, la
novella consente alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla
procedura quando essa sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che
l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento
costituisca una grave violazione.

In base alla disposizione ora in esame, l'esclusione ex comma 4 non si applica quando:

l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
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interessi o multe, ricalcandosi in ciò la normativa vigente;
ovvero, secondo disposizione introdotta dall'articolo 8 in esame, quando il debito tributario
o previdenziale sia comunque integralmente estinto In base alla nuova formulazione, si
applica tale disciplina purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Infine, la lettera c) modifica l'art. 83 del Codice. Il comma 4 dell'art. 83 prevede che, per gli
appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un
livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Il nuovo comma 5-ter,
inserito dalla norma in esame, prevede che tale valutazione sia condotta dalla stazione
appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta
dallʼoperatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo
inferiore al valore dellʼappalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo
dellʼofferta, sia documentato lʼimpegno dellʼimpresa assicuratrice ad adeguare il valore della
polizza assicurativa a quello dellʼappalto, in caso di aggiudicazione.

IL TESTO DEL DDL SEMPLIFICAZIONI APPROVATO DAL SENATO IL 4 SETTEMBRE 2020 -
MA NON ANCORA IN VIGORE - E' SCARICABILE IN FORMATO PDF (TESTO A FRONTE CON
MODIFICHE RISPETTO AL DL 76/2020 ORIGINALE)

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ac-2648---dl-semplificazioni---modificato-dal-senato-4set2020.pdf
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Agevolazioni prima casa: il bonus vale fino a tutto il
2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/09/2020  179

Agenzia delle Entrate: il calcolo del periodo concesso per vendere la casa posseduta
precedentemente, e non perdere lo sconto sullʼimposta di registro, è sospeso a partire dal 23
febbraio fino al 31 dicembre 2020

Il DL Liquidità, in materia di bonus prima casa, ha disposto all'art.24 che nel periodo compreso
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono stati sospesi i termini per effettuare gli
adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio 'prima casa' e ai fini
del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della 'prima casa'. I predetti
termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 310 del 4 settembre 2020, in risposta ad una
contribuente che aveva acquistato un appartamento in data 29 aprile 2019, fruendo delle
agevolazioni 'prima casa', ed era già titolare di un altro immobile, in comproprietà con il coniuge
residente allʼestero, per il quale al momento dellʼacquisto ha fruito delle stesse agevolazioni
sullʼimposta di registro.

La compratrice, comunque consapevole dell'obbligo di alienazione del primo immobile entro un
anno dal nuovo acquisto, ha goduto dellʼaliquota agevolata del 2%, riservato allʼacquisto
della prima casa, avvalendosi della norma che lo consente, a condizione che lʼappartamento
precedentemente posseduto venga venduto entro un anno dalla data dellʼacquisto. La
richiedente domanda se deve considerare valida la scadenza del 29 aprile 2020, tenuto
conto delle difficoltà nel frattempo intervenute a causa dellʼemergenza epidemiologica.

Come funziona il Bonus prima casa

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/%20http:/www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art24!vig
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Le Entrate ricordano che l'acquisto con lʼapplicazione dellʼimposta di registro al 2% del valore è
consentito dalla Nota 2-bis posta in calce allʼarticolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo
unico dellʼimposta di registro, dove si prevede che lʼacquisto con aliquota agevolata sia
subordinato al concorrere delle seguenti condizioni:

�. lʼimmobile deve essere ubicato nel Comune in cui lʼacquirente ha la propria
residenza - ove la stabilisce entro 18 mesi dallʼacquisto - o nel Comune dove svolge la
sua attività;

�. il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del comune in cui è situato l'immobile;

�. l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni di cui al presente articolo.

Ma veniamo al punto che ci interessa in merito alla domanda specifica: lʼaccesso
allʼagevolazione è comunque consentito, anche se lʼacquirente possiede già un immobile
acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto che questʼultimo sia alienato entro
un anno dallʼatto (comma 4-bis dello stesso articolo 1 della Tariffa). Se il contribuente non
vende entro questo periodo lʼappartamento già in suo possesso, incorre nella decadenza
dellʼagevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente applicazione delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30%
delle stesse imposte e degli interessi.

La proroga

Successivamente alla presentazione della presente istanza, chiarisce il Fisco, è stato emanato il
decreto-legge 23/2020 - DL Liquidità - che ha, tra l'altro, disciplinato, all'articolo 24, la
sospensione dei termini dell'agevolazione 'prima casa'.

Come sopra accennato, tra i termini oggetto di sospensione, è compreso il termine di 1 anno
entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione
principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché
quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici 'prima casa' (comma 4-bis,
della citata Nota II-bis).

In definitiva, nella fattispecie rappresentata dall'istante, poiché l'immobile è stato acquistato in
data 29 aprile 2019 e il termine per l'alienazione dell'immobile pre-posseduto scadeva in data
29 aprile 2020, si ritiene che la contribuente possa fruire del periodo di sospensione dei
termini previsto dal citato articolo 24 del decreto-legge, n. 23 del 2020. Il termine per la
suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1 gennaio 2021.

LA RISPOSTA 310/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bF8329663-0E29-48D2-85FA-08EC7F54BD4F%7d&codiceOrdinamento=900000010001000&articolo=Tariffa%20Parte%201%20Articolo%201
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate---interpello-310-del-2020.pdf
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La pandemia come volano per il ripopolamento dei
centri rurali?
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  07/09/2020  127

L̓esplosione del coronavirus cambierà lo sviluppo delle città?

Sicuramente il dibattito è in corso: puntare su una maggior densità urbana che riduce il consumo
di suolo ma concentra vita in altezza o scegliere un modello abitativo, stile città giardino, che
aumenta la vivibilità?

Per il professore Maurizio Tira, Magnifico Rettore dellʼUniversità degli Studi di Brescia, la
soluzione potrebbe stare nel mezzo: le città continueranno a crescere in altezza ma saranno
sempre più sostenibili, mentre le zone periferiche, i centri rurali e le campagne, abbandonate
negli ultimi anni, potrebbero ripopolarsi, purché "connesse" con il mondo.

Dʼaltronde, la pandemia ci ha insegnato una lezione: con la tecnologia, la distanza non è
incolmabile.

Professor Tira, sebbene in un momento di grande difficoltà, le immagini dei mesi scorsi, di città
senza auto e silenziose, hanno restituito il fascino del ritmo di vita lento. Semplici memorie o un
punto di partenza per ridisegnare la scena urbana?

«Le immagine evocate hanno mostrato che le città sono un luogo fisico ma anche vissuto e
come le abitiamo cambia il modo in cui si configura lo spazio. Vedere i luoghi creati per le
persone, improvvisamente inanimati, lasciava sgomenti, come se la città fosse diversa perché
non era vissuta e di questo non ci rendiamo conto durante la vita quotidiana. Spero che il fascino
del ritmo lento possa essere un punto di partenza per ridisegnare gli spazi, anche se in questo

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
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momento sembra prevalere il timore, in particolare, di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Ciò
induce un aumento nell'uso dellʼauto privata, con il rischio di perdere un'occasione propizia per
unoshift modale. In questo senso, ritengo che la mentalità delle persone sia cambiata solo
parzialmente. La voglia di normalità è tanta e per molti significa tornare a vivere come prima. La
società è combattuta tra due tensioni: ci siamo resi conto che occorre un cambiamento ma il
difficile contesto economico causato dalla crisi, spinge a riprendere la vita di prima. Però
sappiamo che il "prima" porta con sé molte disfunzioni che abbiamo sperimentato in questi mesi.
Vedo con favore l'approvazione di misure che ridisegnino le città come, ad esempio, ha
fatto Milano con le ciclabili provvisorie».

Milano ha realizzato corsie per le bici e ha allargato i marciapiedi, Parigi invece, per l'avvio della
Fase 2, ha realizzato centinaia di chilometri di "ciclabili dʼemergenza”. Sono modelli da seguire?

«Aumentare lo spazio riservato a pedoni e bici, è la pre condizione per incentivare la “mobilità
dolce”, le infrastrutture sono essenziali. Del resto in Europa ci sono altri Paesi che stanno
perseguendo politiche più rigorose, lʼItalia in confronto, è indietro. Se lʼemergenza riuscisse ad
accelerare questi processi sarebbe un bel segno di speranza. Credo che sia la direzione giusta».

La città che sale e la riscoperta di campagne e piccoli centri rurali

Dovremo ripensare l'urbanistica verticale che non "ruba" suolo ma concentra "vita" in altezza?

«La città crescerà ancora in altezza per il semplice motivo che, seppure con ritmi più lenti
rispetto a una volta, la popolazionemondiale continua ad aumentare. Secondo le previsioni,
alla fine di questo secolo saremo 10 miliardi e ovviamente non si può pensare solo allʼedilizia a
bassa densità, sull'esempio delle città giardino. Allo stesso tempo credo occorra riscoprire una
forma dellʼabitare più rada, che coinvolga anche la campagna, dove ci sono migliaia di edifici
abbandonati. In questi anni abbiamo assistito allo spopolamento di intere zone del Paese,
soprattutto nel Centro Italia, ricche di piccoli centri rurali. Credo che lì ci sia una sfida da vincere
grazie alla diffusione capillare della connessione telematica per colmare il gap del digital divide.
Dʼaltronde, con lʼemergenza sanitaria, abbiamo imparato che è possibile fare le cose a distanza:
si può vivere anche lontano dal luogo di lavoro e svolgere molte attività in modalità agile. Quindi,
sì allo sviluppo degli edifici in altezza, perché non possiamo farne a meno, ma ben venga anche
la riscoperta di una vita a bassa densità in luoghi rurali, purché efficacemente connessi. Si tratta
comunque di un dibattito in corso: quale tipo di densità urbana preferire? La maggiore densità
riduce il consumo di suolo, quella minore aumenta la vivibilità. Bisogna trovareun non
facile equilibrio, che va definito solo localmente, rinunciando ad algoritmi generali, che non
troveranno mai un consenso politico».

Rigenerazione, non New Town

In questi mesi si è riscoperta la dimensione di quartiere e si è tornato a parlare del fattore «entro
15 minuti»: tutti i servizi principali dovrebbero trovarsi nelle vicinanze delle abitazioni. Così dopo
anni di chiusura dei piccoli ospedali periferici, degli uffici postali, delle scuole, dei piccoli esercizi
commerciali, si torna a pensare a una pianificazione del territorio che tenga conto anche di
questi presidi. Occorrerà concentrarsi sulla riqualificazione dei quartieri, con aree verdi e servizi
di prossimità?

«La teoria dei 15 minuti è un approccio alla progettazione urbana codificato già negli anni ‘60 al
Politecnico di Milano e a cui mi sono sempre ispirato, per cui concordo sul fatto che si debba
ripensare la città in questi termini. Ma lo dobbiamo fare rigenerando e lavorando sullʼesistente,
perché ovviamente non si costruiranno new town nella vecchia Europa nei prossimi anni. Nei
piccoli centri, che non potranno avvalersi di un trasporto pubblico, in quanto troppo costoso per i
pochi clienti, si dovranno creare infrastrutture per andare in bici o a piedi. Nei centri più grandi, la
dimensione dei 15 minuti, sarà la distanza effettiva da percorrere per raggiungere una fermata
del trasporto pubblico locale con il quale arrivare in tutte le altre parti della città. Ogni parte di

https://www.ingenio-web.it/26833-thecovidafter-milano-si-trasforma-il-piano-per-aree-pedonali-ciclabili-e-spazi-pubblici
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città dovrebbe strutturarsi secondo le linee guida del Transit Oriented Development, che
combina lʼorganizzazione del trasporto con la pianificazione urbanistica. Sono schemi teorici a
cui però negli anni abbiamo rinunciato prediligendo la monofunzionalità e la diffusione dell'uso
del veicolo motorizzato privato, ossia i quartieri residenziali da una parte e i servizi dallʼaltra. Così
facendo, purtroppo, abbiamo perso la visione organica della città. È una concezione
urbanistica da recuperare, ma con la complessità di farlo su città esistenti».

Il recupero dei centri storici: creare valore con driver di peso

Parliamo spesso di periferie da rigenerare ma in realtà oggi ci sono tante città medie italiane che
presentano problemi nei centri storici, dove man mano tante serrande si sono abbassate. Si
dovrebbe intervenire anche in queste porzioni di città?

«Certo, anche perché il recupero di questi involucri storici ha enormi potenzialità, anche dal
punto di vista dellʼattrattività turistica. In Italia abbiamo migliaia di centri di grandissimo valore,
dove lʼintervento rigenerativo è molto complesso perché servono dei driver importanti. Mentre il
driver per le espansioni periferiche è sostanzialmente la rendita economica, in centro ci
sono problemi di costi non banali. Le alternative sono: il finanziamento pubblico, che però,
considerati i tempi, sarà sempre più risicato oppure lʼuso di funzioni trainanti "di peso", quali
possono essere le sedi di attività terziarie pregiate, tra cui le Università. A Brescia, per esempio,
una parte importante del centro storico è stata rivitalizzata grazie agli insediamenti universitari.
Non si tratta peraltro di un caso isolato. Le Università generano una frequentazione attiva,
giovane, vivace e positiva. Più che di gentrificazione, quindi cambio delle persone che vivono in
una zona della città, per far partire il processo di rigenerazione serve una leva funzionale,
che non è solo economica».

Sburocratizzare le procedure urbanistico-edilizie

Quali altri fattori impediscono reali e rapidi interventi di riqualificazione in queste aree?

«Servirebbe snellire la burocrazia, perché molto spesso gli interventi di importanti player del
mercato non partono a causa dei lunghi percorsi autorizzativi. In questo Paese occorre
una sforbiciata drastica alle procedure urbanistico-edilizie, che non vuol dire sottovalutare il
valore del nostro patrimonio, ma significa consentire di fare perché il non fare è sinonimo
di progressivo degrado. La priorità delle priorità è snellire la burocrazia, ma ne parliamo sempre
con pudore perché troppi buoni propositi sono naufragati negli ultimi decenni. Partiamo
dalla pianificazione urbanistica: i tempi sono troppo lunghi, molte norme inutili o antistoriche, le
competenze troppo frazionate. Oggi, con l'uso intelligente dellʼinformatica, è possibile fare
un piano in sei mesi e non in tre/quattro anni, sempre ammesso che serva fare un piano. I
comuni piccoli o piccolissimi non hanno bisogno del pesante apparato pianificatorio oggi previsto
dalle norme. Di conseguenza vanno alleggerite le pratiche autorizzative, in particolar modo per
gli interventi minori, come succede nel mondo anglosassone. Le faccio un esempio».

Quale?

«A Brescia stiamo recuperando un edificio in centro storico per completare la riqualificazione di
un quartiere della città che fino a trentʼanni fa era degradato e che ora invece è molto ambito dal
punto di vista residenziale. Si tratta di un intervento di qualche milione di euro che, alla fine di
tutto il percorso, richiederà quattro anni e mezzo tra la concezione e lʼapertura. Di questo
tempo "infinito" la parte riservata al cantiere non è superiore a un anno e mezzo, il resto
sono tempi burocratici. Serve proprio una rivoluzione, non dei piccoli maquillage, non basta
cambiare la legge, occorre delegiferare e per alcuni interventi bisogna sostituire i provvedimenti
normativi con quelli tecnici».
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Lunedì 7 Settembre 2020

Lavori in corso imprese edili: la Cassazione fa
chiarezza

casaeclima.com/ar_42642__lavori-corso-imprese-edili-cassazione-fachiarezza.html

Lavori in corso imprese edili: la Cassazione fa chiarezza
I beni prodotti da un'impresa che opera in ambito edilizio (opere e manufatti), ai fini della
loro iscrizione tra le rimanenze, sono soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2426, primo
comma, n. 9 cod. civ., il quale stabilisce che la valutazione di detti beni deve essere
indicata in base al costo storico
La Commissione tributaria provinciale di Salerno, rigettava il ricorso proposto da una
società avverso gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Pagani, aveva rettificato la dichiarazione presentata dalla società per l'anno 2004
determinando un maggiore imponibile ai fini IRES ed IRAP in Euro 99.473,61, e
procedendo alla liquidazione di maggiori imposte e sanzioni.

La Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, con
sentenza n. 310/09/12, pronunciata il 2.5.2012 e depositata il 18.9.2012, accoglieva
l'appello proposto dalla società ritenendo che í "lavori in corso' di durata inferiore ai
dodici mesi ricadessero nella disciplina del comma 6 dell'art. 92 T.U.I.R., che ne prevede
specificamente la "valutazione al costo" e quindi tali prodotti dovevano essere valutati -
alla chiusura di ogni esercizio economicofinanziario - in base alle spese sostenute
nell'esercizio (costo specifico).

Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso.

Con un unico motivo l'Agenzia ricorrente deduce "violazione dell'art. 92, comma 6,
T.U.I.R. e falsa applicazione dell'art. 110, comma 1, lett. b) T.U.I.R.", in relazione all'art.
360, primo comma n. 3 C.P.C lamentando che la C.T.R. aveva ritenuto corretta la

https://www.casaeclima.com/ar_42642__lavori-corso-imprese-edili-cassazione-fachiarezza.html
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valutazione delle rimanenze in base al costo specifico dei prodotti in corso di realizzazione
alla chiusura annuale dell'esercizio economico-finanziario, senza tenere conto alcuno
delle spese generali sostenute nel corso dell'esercizio stesso.

IL PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE. Il ricorso è stato giudicato fondato
dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 17054 pubblicata il 13 agosto 2020.

“La C.T.R. - si legge nell'ordinanza della suprema Corte - ha ritenuto che ai fini della
determinazione delle rimanenze nel caso di specie i "lavori in corso" aventi una durata
inferiore ai dodici mesi, ricadevano nella disciplina del comma 6 dell'art. 92 T.U.I.R., che
ne prevede specificamente la "valutazione al costo" ovvero che tali prodotti (lavori edili)
dovevano essere valutati – alla chiusura di ogni esercizio economico-finanziario - in base
alle spese sostenute nell'esercizio medesimo (c.d. costo specifico).

A tal fine va osservato che ai sensi del comma 6 dell'art. 92 cit., "i prodotti in corso di
lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base
alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le
opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale".

Invero, la disposizione anzidetta (art. 92 c. 6 T.U.I.R.) non prevede alcuna valutazione
con riferimento ai "costi specifici", ma in base alle "spese sostenute"; ciò in virtù della
interpretazione letterale del termine "spese" che deve ritenersi più ampio e generico
rispetto a quello di "spese generali" dì cui all'art. 110 primo comma lett, b) del T.U.I.R.

A differenza di ogni altro bene acquistato e rivenduto, i beni prodotti da un'impresa che
opera in ambito edilizio (opere e manufatti), ai fini della loro iscrizione tra le rimanenze,
infatti, sono soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2426, primo comma, n. 9 cod. civ., il
quale stabilisce che la valutazione di detti beni deve essere indicata in base al costo
storico, dato dal reale prezzo di acquisto o dalle spese sostenute per la loro realizzazione,
ovvero al valore di presunto realizzo, in base all'andamento del mercato di riferimento al
momento dell'iscrizione, qualora inferiore al costo storico (cfr. Cass. Sez. V, 23.12.2019 n.
34410).

Con il riferimento normativo "in base alle spese" deve infatti ritenersi che il legislatore
abbia inteso stabilire che non dei soli costi specifici, né delle sole spese specifiche, deve
tenere conto il contribuente per valorizzare le rimanenze a fine esercizio, ma di un criterio
che ponga a base del computo tutte le spese sostenute”.

“Appare quindi corretta”, afferma la Cassazione, “la deduzione dell'Ufficio secondo cui il
costo di produzione doveva comprendere tutti i costi direttamente imputabili ai prodotti,
comprensivi del costo base e degli altri costi di diretta imputazione relativi al periodo di
fabbricazione, attraverso tecniche di determinazione del costo pieno (full costing), quali
stipendi, salari riguardanti la mano d'opera indiretta, gli ammortamenti, le manutenzioni
dei cespiti destinati alla produzione, i materiali di consumo utilizzati, ì consumi di
energia, i servizi di vigilanza, ecc. La necessità di ricomprendere nei calcolo delle
rimanenze anche tali spese deriva, infatti, dall'applicazione del principio della corretta
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rappresentazione del valore delle rimanenze finali che a fine anno concorrono alla 
formazione del reddito di esercizio; costi direttamente imputabili ai cantieri e quindi 
rilevanti ai fini della determinazione del valore delle rimanenze finali.

In conclusione, per una corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 92 T.U.I.R., la
C.T.R. avrebbe dovuto tener conto «delle spese sostenute nell'esercizio stesso», intese nel 
senso più ampio di «spese generali» di cui all'art. 110 comma 1, lett. b) del T.U.I.R., non 
limitato ai soli costi specifici o alle sole spese specifiche”.

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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Deroga alla procedura di dibattito pubblico del Codice
Appalti: novità nel DL Semplificazioni

casaeclima.com/ar_42640__deroga-procedura-dibattito-pubblico-codice-appalti-novita-neldl-semplificazioni.html

Deroga alla procedura di dibattito pubblico del Codice Appalti: novità nel DL
Semplificazioni
Fino al 31 dicembre 2023 le regioni, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici,
possono autorizzare la deroga ove ritengano le opere di particolare interesse pubblico e
rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni
provinciali e comunali interessate
“In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di
accelerazione dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di
rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino
al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove
ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali
interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui
all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n.
76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente
agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Lo prevede una disposizione contenuta nel disegno di legge - approvato il 4 settembre dal
Senato - di conversione in legge, con modificazioni, del DL Semplificazioni - decreto-
legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazionee l’innovazione
digitale, ora al vaglio della Camera dei deputati.

Leggi anche: “DL Semplificazioni: il TESTO approvato dal Senato”

https://www.casaeclima.com/ar_42640__deroga-procedura-dibattito-pubblico-codice-appalti-novita-neldl-semplificazioni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42638__dlsemplificazioni-testo-approvato-senato.html
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Lunedì 7 Settembre 2020

il TESTO approvato dal Senato
casaeclima.com/ar_42638__dlsemplificazioni-testo-approvato-senato.html

DL Semplificazioni: il TESTO approvato dal Senato
Aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP): istituito un
fondo presso il Mit al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti
pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni
Pubblichiamo in allegato il testo – approvato il 4 settembre dal Senato - del disegno di
legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL Semplificazioni - decreto-legge 16
luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazionee l’innovazione digitale.

Il testo riporta le modificazioni apportate in sede di conversione.

Ricordiamo che il testo è passato all'esame della Camera per il via libera definitivo.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO (RUP). All'articolo 7 del DL, dopo il comma 7 sono stati aggiunti i
seguenti:

« 7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per
l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2

https://www.casaeclima.com/ar_42638__dlsemplificazioni-testo-approvato-senato.html
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milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative
finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento
(RUP) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a
2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
».

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in Gazzetta il decreto attuativo
casaeclima.com/ar_42635__programma-sperimentale-buono-mobilita-sostenibile-gazzetta-decreto-attuativo.html

Programma sperimentale buono mobilità sostenibile anno 2020: in Gazzetta il decreto
attuativo
Dai 120 milioni previsti inizialmente si è passati a 210 milioni grazie ai quali sarà
possibile acquistare biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e
segway e utilizzare servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante
autovetture
Sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 5 settembre è stato pubblicato il decreto attuativo per il
bonus mobilità.

Dai 120 milioni di euro previsti inizialmente si è passati a 210 milioni di euro grazie ai
quali sarà possibile acquistare biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini,
hoverboard e segway e utilizzare servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi
quelli mediante autovetture.

Dal 5 settembre scorso partono i sessanta giorni necessari al completamento del portale
tramite il quale, caricando la fattura o scontrino parlante, si potrà essere rimborsati fino a
500 euro e per il 60% del costo. Per accedere è necessario disporre delle credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).

https://www.casaeclima.com/ar_42635__programma-sperimentale-buono-mobilita-sostenibile-gazzetta-decreto-attuativo.html
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“Nessuno rimarrà indietro – assicura il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Nonostante 
qualche intoppo amministrativo che, lavorando a pieno ritmo per tutto il mese di agosto, 
abbiamo superato, chi ha acquistato una bicicletta o un altro mezzo di trasporto 
individuale potrà finalmente essere rimborsato nelle modalità previste. Ringrazio il 
governo e il Parlamento per il lavoro congiunto che ha aumentato a 210 milioni di euro lo 
stanziamento per il bonus mobilità”.

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in Gazzetta il nuovo decreto legislativo
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legislativo.html

Emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi: in Gazzetta il nuovo decreto
legislativo
Il nuovo Dlgs n. 102/2020, che integra e corregge il Dlgs n. 183/2017, attua la direttiva
(UE) 2015/2193. È in vigore dal 28 agosto
È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 13 agosto scorso il decreto legislativo 30
luglio 2020, n. 102, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15
novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche'
per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni
nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.

Le modifiche apportate da questo decreto sono finalizzate, in particolare, a garantire la
certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione degli
stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure
autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori
di impianti termici civili.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla
Conferenza unificata.

Il nuovo decreto legislativo – IN ALLEGATO - è entrato in vigore il 28 agosto 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_42636__emissioni-atmosfera-impianti-combustione-medi-gazzetta-nuovo-decreto-legislativo.html
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Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Clima | Inquinamenti

In Europa, un decesso su otto è causato
dalla scarsa qualità ambientale
Rapporto Eea: «Lottare contro l'inquinamento e il cambiamento climatico in Europa
migliorerà la salute e il benessere, soprattutto per i più vulnerabili»
[8 Settembre 2020]

Secondo il nuovo rapporto “Healthy environment, healthy lives: how
the environment influences health  and well-being in Europe” dell’
European environment agency (Eea), «Gli ambienti di scarsa qualità
contribuiscono al 13% (uno su otto) dei decessi» in Europa e
«L’inquinamento atmosferico e acustico, gli impatti dei cambiamenti
climatici come le ondate di calore e l’esposizione a sostanze
chimiche pericolose causano problemi di salute».

Anche Virginijus Sinkevičius, commissario europeo per ambiente,
oceani e pesca, è convinto che «Esiste un chiaro legame tra lo stato
dell’ambiente e la salute della nostra popolazione. Tutti devono
capire che prendendoci cura del nostro pianeta non stiamo solo
salvando gli ecosistemi, ma anche le vite, soprattutto quelle più
vulnerabili. L’Unione europea è dedita a questo approccio e con la
nuova strategia per la biodiversità, il piano d’azione per l’economia
circolare e altre iniziative imminenti siamo sulla buona strada per costruire un’Europa più resiliente e più sana per i cittadini europei
e oltre».

Dal rapporto emerge chiaramente che «Con l’attenzione attualmente concentrata sull’affrontare la pandemia di Covid-19, migliorare
la salute e il benessere dei cittadini europei è più importante che ma. La pandemia fornisce un chiaro esempio dei complessi legami
tra l’ambiente, i nostri sistemi sociali e la nostra salute». Ma una percentuale significativa del fardello di malattie che grava
sull’Europa continua ad essere dovuta all’inquinamento ambientale derivante dall’attività antropica.

L’Eea sottolinea che «Il rapporto, che si basa ampiamente sui dati sulle cause di morte e malattia dell’Organizzazione mondiale
della sanità, evidenzia come la qualità dell’ambiente europeo svolga un ruolo chiave nel determinare la nostra salute e il nostro
benessere. Mostra come la deprivazione sociale, i comportamenti malsani e il cambiamento demografico in Europa influenzano la
salute ambientale, con i più vulnerabili che sono i più colpiti».

Dal rapporto emergono alcuni risultati chiave: con oltre 400.000 morti premature dovute all’inquinamento atmosferico ogni anno
nell’Ue, l’inquinamento atmosferico rimane la principale minaccia ambientale europea per la salute. L’inquinamento acustico è al
secondo posto, contribuendo a 12.000 morti premature, seguito dagli impatti dei cambiamenti climatici, in particolare dalle ondate di
caldo. In Europa, il peso dell’inquinamento e del cambiamento climatico varia, con chiare differenze tra i Paesi dell’Europa orientale
e occidentale. La percentuale più alta di morti a livello nazionale (27%) attribuibile all’ambiente è in Bosnia ed Erzegovina e la più
bassa in Islanda e Norvegia al 9%. Le comunità socialmente svantaggiate di solito lottano contro un triplice fardello di povertà,
ambienti di scarsa qualità e cattiva salute. Le comunità più povere sono spesso esposte a livelli più elevati di inquinamento e
rumore e ad alte temperature, mentre le condizioni di salute preesistenti aumentano la vulnerabilità ai rischi ambientali per la
salute. Sono necessarie misure mirate per migliorare le condizioni ambientali per i più vulnerabili in Europa. Le persone sono
esposte a molteplici rischi in qualsiasi momento, inclusi inquinamento atmosferico, idrico e acustico e sostanze chimiche, che si
combinano e in alcuni casi agiscono all’unisono, avendo un impatto sulla salute. Le città europee sono particolarmente vulnerabili a
queste molteplici minacce, avendo anche un minore accesso agli spazi verdi e blu. La ricerca in corso sta studiando i collegamenti
tra l’attuale pandemia di Covid-19 e le dimensioni ambientali. Si pensa che il virus dietro il Covid-19 abbia “saltato le specie” dagli
animali all’uomo, un risultato imprevisto della pressione che l’aumento del consumo esercita sui nostri sistemi naturali. Per quanto
riguarda l’impatto del Covid-19 sulle comunità, le prime prove suggeriscono che l’inquinamento atmosferico e la povertà possono
essere collegati a tassi di mortalità più elevati. Ma secondo una valutazione iniziale nel rapporto, «Sono ancora necessarie ulteriori
ricerche per chiarire queste interazioni».

Per mitigare questi effetti sulla salute sono fondamentali una «Migliore integrazione delle politiche, più spazi verdi e blu». Il rapporto
sottolinea che «per affrontare i rischi ambientali, è’ necessario un approccio integrato alle politiche ambientali e sanitarie, proteggere

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/scarsa-qualit%C3%A0-ambientale-Eea.jpg
file:///C:/Users/Umberto%20Mazzantini/Downloads/Healthy%20Environment_TH-AL-20-005-EN-N%20(1).pdf
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i più vulnerabili e realizzare appieno i benefici che la natura offre a sostegno della salute e del benessere. Una natura sana è un
meccanismo chiave per garantire la salute pubblica, ridurre le malattie e promuovere la buona salute e il benessere. Le soluzioni
verdi offrono una tripla vittoria per la salute, la società e l’ambiente. Spazi verdi e blu di qualità nelle aree urbane supportano la
salute e il benessere, offrendo luoghi per l’attività fisica, il relax e l’integrazione sociale, con importanti benefici per le comunità
povere. Gli spazi verdi e blu rinfrescano le città durante le ondate di caldo, mitigano le alluvioni, riducono l’inquinamento acustico e
supportano la biodiversità urbana. Durante la pandemia Covid-19, molti commentatori hanno notato un rinnovato apprezzamento
dei benefici per la salute mentale e il benessere forniti dall’accesso allo spazio verde e blu, specialmente nelle aree urbane».

Secondo Stella Kyriakides, commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, «Il Covid-19 è stato un ulteriore
campanello d’allarme, rendendoci profondamente consapevoli della relazione tra i nostri ecosistemi e la nostra salute e la necessità
di affrontare i fatti: il modo in cui viviamo, consumiamo e produciamo è dannoso per il clima e ha un impatto negativo sulla nostra
salute. Dalla nostra strategia Farm to Fork per un’alimentazione sana e sostenibile al futuro piano europeo contro il cancro, abbiamo
assunto un forte impegno per proteggere la salute dei nostri cittadini e del nostro pianeta».

L’Eea evidenzia che nell’Ue, «L’European Greeen Deal  rappresenta un cambiamento di direzione fondamentale nell’agenda politica
europea e definisce una strategia sostenibile e inclusiva per migliorare la salute delle persone e la qualità della vita, prendersi cura
della natura e non lasciare indietro nessuno».

Ma il direttore esecutivo dell’Eea.Hans Bruyninckx, conclude con una nota di forte preoccupazione: «Sebbene assistiamo a
miglioramenti nell’ambiente in Europa e una chiara focalizzazione su un futuro sostenibile nel Green Deal, il rapporto indica che è
necessaria un’azione forte per proteggere i più vulnerabili nella nostra società, poiché la povertà spesso va di pari passo con una
vita in condizioni ambientali povere e in cattive condizioni di salute. Affrontare queste connessioni deve essere parte di un approccio
integrato verso un’Europa più inclusiva e sostenibile».
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Acqua | Energia | Rifiuti e bonifiche

Per colmare il gap con l'Ue giocano un ruolo chiave le multiutility

Discariche, capacità di smaltimento satura in 13
Regioni entro l’anno
Report Ambrosetti: su energia, rifiuti e acqua l'Italia arranca sempre di più
[7 Settembre 2020]

Se fosse una pagella, l’Italia sarebbe bocciata in ecologia. La
fotografia – legata allo studio sul “ruolo chiave delle multiutility per il
rilancio sostenibile dei territori italiani”, realizzato da The European
House – Ambrosetti in collaborazione con A2A – è implacabile. Male
sulle rinnovabili; peggio sui rifiuti: 18 Regioni su 20 satureranno la
propria capacità di smaltimento in discarica entro il 2025 e, di
queste, 13 Regioni la satureranno già entro il 2020; malissimo sulla
gestione idrica.

Alla conferenza di presentazione del report a Cernobbio, hanno
preso parte Marco Patuano, Presidente di A2A e Renato
Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A. La ricerca propone
una gap analysis con i benchmark europei nell’ambito di tre settori
strategici: Energia, Ambiente e Ciclo Idrico, e mette in luce i divari
esistenti tra l’Italia (e i suoi territori) e i best performer, analizzando il
contributo chiave che le multiutility possono assicurare per colmarli, favorendo una transizione sostenibile.

Le multiutility – viene spiegato – alla luce del loro ruolo per lo sviluppo sostenibile dei territori, potranno agire da “catalizzatori” degli
investimenti europei. Infatti, la ripresa economica nella fase post-Covid vede un ruolo strategico delle Istituzioni europee, in primis
grazie ai finanziamenti approvati tramite il piano Next Generation EU, con una dotazione complessiva pari a 750 miliardi di Euro.

“Le multiutility sono una leva chiave per dispiegare il Green Deal e attivare investimenti in infrastrutture virtuose utili per il Paese. Le
imprese devono però avere un ruolo proattivo nello sviluppo di progettualità concrete per attrarre i finanziamenti europei”, afferma
Marco Patuano, Presidente di A2A. “Ci sarà una grande mobilitazione di risorse. Per poter sfruttare a pieno questo potenziale è
quanto mai necessario prevedere un framework regolatorio e operativo chiaro che consenta alle multiutility di investire
efficacemente nelle direzioni indicate da Next Generation EU e in coerenza con gli obiettivi del Paese. Abbiamo aderito alla
realizzazione di questo studio insieme ad Ambrosetti perché crediamo fortemente di poter fornire un contributo concreto al
raggiungimento di questi obiettivi”.

Ma andiamo con ordine: per l’energia il trend degli ultimi 5 anni indica che l’Italia non raggiungerà i propri obiettivi di rinnovabili nei
consumi finali di energia fissati nel Piano Energia e Clima al 2030, con un gap di oltre 7 punti percentuali. Per questo, secondo lo
studio, è necessario “aumentare la potenza installata rinnovabile nella generazione elettrica”, ma “esiste ad oggi un rilevante gap
impiantistico: ai ritmi attuali, il gap di potenza installata sarà di circa 2.200 MW al 2025 e di circa 2.400 MW al 2030 per l’eolico e
addirittura di 3.700 MW al 2025 e di oltre 23.000 MW al 2030 per il fotovoltaico”. Motivo? Niente di nuovo sotto il sole: iter
autorizzativi lunghi e complessi (in alcuni casi concreti gli impianti di grandi dimensioni hanno richiesto fino a 8 anni); e NIMBY (“Not
In My Backyard”), con 317 contestazioni aperte (ad oggi) con una marcata incidenza per il comparto energetico e quello dei rifiuti. In
questo senso, lo studio ribadisce l’importanza di estendere i meccanismi partecipativi esistenti a livello territoriale, al fine di co-
progettare l’opera per renderla aderente alle esigenze e accettata dai territori.

Il report per quanto riguarda i rifiuti, pone la questione sotto il tema “Ambiente”, che a noi sembra una scelta lessicale sbagliata, ma
comunque non cambia il senso delle cose per quanto riguarda i numeri: l’Italia è ancora lontana dalle migliori esperienze europee
per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Molti territori italiani sono lontani dagli obiettivi vincolanti del 10% dei rifiuti urbani conferiti
in discarica al 2035 (con un tasso di conferimento medio nazionale del 21,5%) e del 70% dei rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata al 2030 (con un valore medio nazione pari a 58,2%), fissati dal Circular Economy Package della Commissione
Europea. Con un tasso di riciclo dei rifiuti urbani pari al 49,8%, l’Italia è in linea con la media dell’Area Euro pari a 50,3% anche se
un ulteriore sforzo è necessario per raggiungere i best perfomer europei (Germania 67,3%, Slovenia 58,9% e Austria 57,7%). La
raccolta differenziata e la massimizzazione del riciclo – spiegano gli autori del report – devono essere la priorità a cui tendere; tutto
ciò che non è recupero di materia deve essere quantomeno recuperato come energia per minimizzare il conferimento in discarica.
L’Italia ha un tasso di recupero energetico pari al 19,1% e rimane indietro rispetto ai benchmark europei (Finlandia, Svezia e
Danimarca) che registrano un valore medio del 53,1%.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/discariche-abusive.png
https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/200831_Il-ruolo-chiave-delle-multiutility-per-il-rilancio-sostenibile-dei-territori-italiani-DEF.pdf


2/2

Malissimo infine il ciclo idrico: l’Italia ha una rete infrastrutturale obsoleta (60% delle infrastrutture ha più di 30 anni e il 25% più di 50
anni) e la metà dell’acqua distribuita viene dispersa. Il gap impiantistico caratterizza anche la capacità di depurare e trattare le
acque reflue; l’Italia, infatti, è soggetta a 4 procedimenti di infrazione, con 2 sentenze confermate, che si stima costeranno non
meno di 500 milioni di Euro fino al 2024. Tali deficit scontano una carenza di investimenti nel settore idrico. Con 40 Euro per
abitante all’anno (rispetto a una media europea annua di 100 Euro per abitante), l’Italia si posiziona al terzultimo posto nella
classifica europea per investimenti nel settore, davanti solo a Malta e Romania. Inoltre, il livello attuale della tariffa (1,87 Euro/m3, la
metà rispetto a quella francese e il 40% in meno rispetto a quella tedesca) non permette di coprire il gap infrastrutturale e
deresponsabilizza il consumo, in un Paese già fortemente idrovoro (4° Paese in Europa per consumi di acqua pro-capite, con 220
litri al giorno per abitante).

“Il nuovo quadro di riferimento europeo – dal Green Deal al meccanismo Next Generation EU– rappresenta una grande opportunità
per colmare i gap esistenti e rilanciare lo sviluppo sostenibile dei territori italiani”, dichiara Valerio De Molli, Managing Partner & CEO
di The European House – Ambrosetti. “Dobbiamo colmare con urgenza i gap dei territori italiani. 18 Regioni su 20 satureranno la
propria capacità di smaltimento in discarica entro il 2025 e, di queste, 13 Regioni la satureranno già entro il 2020. Anche il ciclo
idrico ha ampi spazi di ottimizzazione, con una rete infrastrutturale obsoleta. Con il 47,9% dell’acqua prelevata dispersa lungo la
rete, più del doppio rispetto alla media europea, siamo all’ultimo posto nella classifica europea.”
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L'Italia vanta un buon posizionamento, ma la strada da fare è ancora molta

L’economia circolare piace, ma ancora non incide.
Oggi però la si può misurare
E’ questo ciò che emerge dallo studio “Circular Europe. Come gestire con successo la transizione da un mondo
lineare a uno circolare”
[7 Settembre 2020]

I vantaggi di una transizione verso l’economia circolare sono
tangibili. Ad oggi anche misurabili. Ma al momento è molto più sulla
carta che sul concreto. Serve un cambio di marcia. E’ questo ciò
che emerge dallo studio “Circular Europe. Come gestire con
successo la transizione da un mondo lineare a uno circolare”,
realizzato da Fondazione Enel e The European House – Ambrosetti
in collaborazione con Enel e Enel X anticipato, nell’ambito del
Forum di The European House – Ambrosetti, in una conferenza
stampa cui hanno preso parte Valerio De Molli, Managing Partner &
CEO di The European House – Ambrosetti, Francesco Starace,
CEO e General Manager di Enel e Francesco Venturini, CEO di
Enel X

“Se esiste – scrivono – un progetto capace di sviluppare una visione
positiva e di lungo periodo per il futuro dell’Unione Europea, è senza
dubbio quello dell’Economia Circolare”.

“Il mondo si trova ad affrontare grandi sfide. Sono in atto profondi e rapidi cambiamenti economici, climatici e tecnologici che stanno
modellando le società e gli stili di vita. Il momento dell’Europa è giunto. L’Economia Circolare ha le carte in regola per divenire un
“catalizzatore per il bene comune”, attorno al quale sviluppare una grande visione per il futuro europeo”, dichiara Valerio De Molli,
Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti.

Lo studio “mette in evidenza una situazione molto eterogenea a livello europeo. Italia e Spagna presentano un livello di sviluppo
medio-alto: l’Italia eccelle nel fine vita, ha un buon posizionamento nell’utilizzo di input sostenibili e estensione della vita utile dei
prodotti, mentre deve impegnarsi per aumentare l’intensità di utilizzo di prodotti e servizi (ma non si dice che nel 2020 i posti di
lavoro persi nell’economia circolare sono stati moltisismi, ndr); la Spagna invece ha un buon posizionamento per l’utilizzo di input
sostenibili, fine vita e aumento dell’intensità di utilizzo, mentre ha un posizionamento medio-basso nell’estensione della vita utile di
prodotti e servizi. La Romania invece si trova ad affrontare un sostanziale percorso di crescita su tutti e quattro i pilastri”.

“L’adozione su larga scala dell’Economia Circolare richiede uno sforzo coordinato, volto a re-immaginare e riconfigurare, in ottica
circolare, molti se non addirittura tutti gli schemi produttivi e i modelli di business; come sta accadendo attraverso la riprogettazione
e la proposizione di un nuovo modello del sistema energetico, con il graduale abbandono dei combustibili fossili a favore delle
rinnovabili e dell’elettricità come vettore per la completa decarbonizzazione di tutti i settori”, dichiara Francesco Venturini, CEO di
Enel X.

Lo studio elabora un Circular Economy Scoreboard che utilizza una metodologia multilivello per fornire un’immagine esaustiva del
grado di circolarità di ogni Paese. Contiene 23 metriche quantitative raffrontabili e 10 indicatori principali per i 27 Paesi dell’Unione
Europea e per il Regno Unito, dedicando particolare attenzione ai tre Paesi focus dello studio: Italia, Romania e Spagna. Lo studio
mostra che, ad oggi, l’Unione europea presenta risultati eterogenei in termini di transizione verso l’Economia Circolare: Italia (che va
ricordato ha di recente recepito il pacchetto normativo dell’Ue sull’economia circolare, ndr) e Spagna dimostrano un livello di
sviluppo medio-alto, mentre la Romania si colloca agli ultimi posti della classifica. Per misurare la performance nel corso del tempo,
il Circular Economy Scoreboard è stato analizzato lungo un arco temporale di 5 anni. La Romania ha mostrato un miglioramento
elevato nel corso dell’ultimo quinquennio, la Spagna un progresso intermedio mentre l’Italia si è mossa più lentamente nella
transizione verso un modello circolare. L’analisi del “grado di circolarità” dei 27 Paesi dell’Unione europea e del Regno Unito è stata
integrata con una survey che ha interpellato 300 business leader europei circa la necessità di intervenire a vantaggio di modelli
circolari all’interno delle loro aziende. Il 95% del campione considera l’Economia Circolare una scelta strategica per la propria
azienda: è soprattutto uno strumento per conquistare un vantaggio competitivo in termini di diversificazione, ampliamento del
mercato e riduzione dei costi. Tuttavia, la maggior parte dei business leader europei ritiene che il proprio Paese non sia pronto per
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affrontare la sfida dell’Economia Circolare; l’incertezza circa la creazione di valore (43,6% delle risposte) e la mancanza di
competenze (35,9%) sono le due risposte più frequenti circa i fattori ostativi per lo sviluppo dell’Economia Circolare in Europa.

Ma quanto vale in termini economic? Lo studio mostra come, nel 2018, l’Economia Circolare è correlata a 300-380 miliardi di euro di
Prodotto Interno Lordo in Europa, a 27-29 miliardi di euro in Italia, a 10-12 miliardi di euro in Romania e 33-35 miliardi di euro in
Spagna. Allo stesso tempo, l’Economia Circolare è legata a circa 200.000 posti di lavoro in Italia, 20.000 in Romania, 350.000 in
Spagna e fino a 2,5 milioni in Europa sempre nel 2018. Lo studio stima inoltre un effetto sugli investimenti di 8-9 miliardi di euro in
Italia, 1-2 miliardi di euro in Romania, 9-11 miliardi di euro in Spagna e un impatto complessivo di 90-110 miliardi di euro nell’Unione
Europea nel 2018. Significativi benefici sono stimati anche sulla produttività del lavoro: circa 560-590 euro per addetto all’anno in
Italia, 1.210-1.270 euro per addetto in Romania (il Paese che presenta l’impatto maggiore), 640-670 euro per addetto in Spagna e
570-940 euro per addetto complessivamente a livello europeo.

Attraverso casi studio specifici e analisi “what if”, lo studio evidenzia come l’Economia Circolare, oltre a essere vantaggiosa in
termini economici, generi contemporaneamente importanti benefici ambientali. Tra i diversi effetti positivi, si evidenzia che il
passaggio da materiali primari a secondari consenta di ridurre notevolmente le emissioni di gas serra (GHG): considerando 4
materiali (ferro, alluminio, zinco e piombo), la riduzione media delle emissioni di GHG per kg di materiale prodotto è pari al 73,5%.
Inoltre, un aumento della penetrazione delle fonti rinnovabili nella produzione energetica di un punto percentuale riduce le GHG fino
a 72,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente in Europa e 6,3 in Italia (~50% delle emissioni annuali di gas serra nel Comune di
Roma). Nonostante il modello di valutazione proposto dallo studio mostri che la transizione verso l’Economia Circolare offra svariati
vantaggi economici, sociali e ambientali, il passaggio dal modello di sviluppo lineare a quello circolare deve tenere conto di alcune
criticità. In quest’ottica, il Rapporto suggerisce 10 aree di intervento, con specifiche azioni di policy, al fine di far fronte alle sfide
correlate alla transizione circolare e di coglierne i benefici in modo efficace.

E non sono cose di poco conto: definire per gli Stati membri dell’Unione Europea delle Strategie nazionali per uno sviluppo
economico circolare; ridefinire la governance dell’Economia Circolare per supportare una transizione a 360° in tutti i settori; fare leva
sulla legislazione per promuovere la transizione circolare; creare condizioni di competitività rispetto alle soluzioni non circolari;
utilizzare la finanza come una leva per promuovere la Ricerca e Sviluppo e le buone pratiche in ambito di Economia Circolare;
affrontare la mancanza di una definizione chiara e di metriche omogenee ed esaustive; trasformare i modelli di business che
generano rifiuti in modelli circolari; promuovere misure trasversali e di coordinamento per tutti i settori interessati dalla transizione
verso l’Economia Circolare; fare leva sull’Economia Circolare per ripensare le città e gli spazi urbani; promuovere la cultura e la
consapevolezza circa i vantaggi derivanti dall’Economia Circolare. Insomma, tra il dire e il fare c’è ancora molta strada da
percorrere.
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Rinnovabili, il decreto Semplificazioni non
semplifica: «A rischio impegni su energia e clima»
Coordinamento Free: «Non sono stati approvati altri emendamenti decisivi per la realizzazione del Pniec»
[7 Settembre 2020]

Nonostante la retorica del Governo sul Green deal, il decreto
Semplificazioni è un bicchiere «solo parzialmente pieno» per le
energie rinnovabili. Come già accaduto dal Kyoto club e da
Legambiente, anche il Coordinamento fonti rinnovabili ed efficienza
energetica (Free) solleva adesso dubbi sull’efficacia del
provvedimento nel promuovere la transizione energetica.

I giochi ormai sono quasi fatti. Nella versione delle Semplificazioni
approvata dal Senato, che presumibilmente non sarà modificata
dalla Camera, mancano però molti tasselli.

Qualche passo in avanti c’è stato, dettaglia il Coordinamento Free:
«È stato risolto il tema dello spalma-incentivi volontario, per cui ora
anche gli impianti che non avevano aderito a quella misura
“perversa” potranno partecipare alle aste e registri del Dm Fer 1 e di
altri successivi Dm. Sono ammessi agli incentivi impianti fotovoltaici da realizzarsi su cave o discariche dismesse a prescindere
dalla destinazione d’uso. Sempre per il fotovoltaico, sono state introdotte le semplificazioni richieste per il revamping/repowering,
per le installazioni domestiche e per la sostituzione dell’amianto. Sono state infine individuate procedure autorizzative adeguate per
i sistemi di accumulo».

Ma la lista delle lacune è altrettanto lunga:  «Non sono stati approvati altri emendamenti decisivi per la realizzazione del Pniec.
Bocciato l’emendamento che definiva le modifiche non sostanziali che consentivano un iter autorizzativo semplificato per il
ripotenziamento degli impianti eolici. Bocciati gli emendamenti che avrebbero semplificato le procedure riguardanti sia la
realizzazione degli impianti mini-idro e geotermici con ridotto impatto territoriale, sia la conversione del biogas in biometano».

Non si tratta di mancanze da poco. Come sottolineano dal Coordinamento, il decreto Semplificazioni avrebbe dovuto rimuovere tutti
gli ostacoli che in modo ingiustificato rallentano o addirittura impediscono la realizzazione dei (pur magri) obiettivi individuati nel
Pniec, il Piano nazionale integrato energia e clima presentato dal Governo in carica all’inizio dell’anno.

A parole (quasi) tutti ormai concordano sull’opportunità e la necessità di sviluppare le fonti di energia rinnovabili, ma quando dalla
teoria si passa alla pratica – cioè alla necessità di installare impianti sul territorio per trasformare l’energia naturalmente disponibile
in elettricità e calore – gli ostacoli si moltiplicano a dismisura. Attorno a due nodi principali: le resistenze Nimby e Nimto contro
questi impianti – i tre quarti delle contestazioni contro opere di pubblica utilità nel comparto energetico, paradossalmente, riguarda
proprio le rinnovabili – e le lungaggini burocratiche e amministrative, da sole in grado di far naufragare un progetto per quanto
sostenibile.

Un esempio? Come hanno fatto notare da Free, se il tasso di autorizzazioni per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
rimanesse quello del 2017-2018 sarà di 67 anni il tempo necessario per realizzare il Piano nazionale energia e clima. Peccato che il
Piano abbia come orizzonte il 2030. Oltre a proporre impegni che certamente andranno rivisti al rialzo.

«Le semplificazioni mancanti rischiano d’impedire il rispetto di tutti obiettivi assunti in sede comunitaria che, oltre tutto – rimarcano
dal Coordinamento – dovranno essere maggiorati dopo il prossimo innalzamento al 50-55% della riduzione delle emissioni
climalteranti entro il 2030». Attualmente il Pniec è invece fedele al target europeo in vigore (-40%): appena si alzerà l’asticella, un
passaggio già giudicato come necessario dallo stesso Governo, senza effettive semplificazioni il traguardo rischia di essere davvero
irraggiungibile.
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Una filiera nazionale dell’idrogeno per la crescita e la
decarbonizzazione dell’Italia
Studio di Sam ed European House – Ambrosetti: l’Italia può diventare un punto di riferimento tecnologico per la
filiera industriale dell'idrogeno
[7 Settembre 2020]

Secondo lo studio “H2 ITALY 2050 Una filiera nazionale
dell’idrogeno per la crescita e la decarbonizzazione dell’Italia”,
realizzato da  The European House – Ambrosetti in collaborazione
con Snam per esaminare per la prima volta le potenzialità della
filiera italiana dell’idrogeno, «L’Italia può utilizzare a suo vantaggio
l’idrogeno sia per raggiungere i target di decarbonizzazione sia per
creare nuove forme di competitività industriale, facendo leva sul
proprio potenziale manifatturiero e sulle proprie competenze nella
filiera del gas naturale».

Presentando lo studio, Marco Alverà, amministratore delegato di
Snam, ha detto che «L’idrogeno può essere il migliore alleato
dell’elettricità rinnovabile per consentire all’Italia di essere
protagonista nella lotta globale ai cambiamenti climatici e al tempo
stesso di promuovere nuove opportunità di sviluppo e occupazione.
Se fino a pochi anni fa i suoi costi erano insostenibili, oggi l’idrogeno ha finalmente allargato l’orizzonte tecnologico delle opzioni a
disposizione: nel 2000 il prezzo dell’idrogeno da rinnovabili era quaranta volte superiore a quello del petrolio, oggi stimiamo che
potrà diventare competitivo con alcuni combustibili attuali nel giro di cinque anni e soddisfare circa un quarto della domanda di
energia in Italia al 2050.  Come emerge dallo studio, grazie alla posizione geografica, alla forza del settore manifatturiero ed
energetico e a una capillare rete di trasporto gas, il nostro Paese ha le potenzialità per diventare un hub continentale dell’idrogeno
verde e un ponte infrastrutturale con il Nord Africa, assumendo un ruolo importante nella Hydrogen Strategy europea. Ciò ci
consentirebbe di raggiungere più facilmente gli obiettivi di neutralità climatica al 2050 e di sviluppare una nuova filiera industriale in
grado di creare crescita e posti di lavoro, con un valore della produzione cumulato che nei prossimi 30 anni può avvicinarsi ai 1.500
miliardi di euro. L’economia dell’idrogeno è a portata di mano ed è un’opportunità che dobbiamo cogliere».

La ricerca si inserisce in un contesto di crescente interesse per l’idrogeno in Europa dopo la presentazione l’8 luglio della Hydrogen
Strategy della Commissione Ue ed esamina il contributo di questo vettore energetico al processo di transizione energetica e stima
gli impatti economici, sociali e ambientali attivabili in Italia da un suo sviluppo al 2050.

Per lo studio, «L’idrogeno, grazie alle sue caratteristiche intrinseche, può essere considerato un vettore energetico indispensabile
per il futuro decarbonizzato, in stretta sinergia e complementarietà con il vettore elettrico. Esso, infatti, consente di decarbonizzare
gli usi finali poiché genera emissioni nulle e può essere prodotto con processi a zero emissioni climalteranti. In tal modo l’idrogeno
può accelerare, in maniera complementare con altre tecnologie, i processi di decarbonizzazione, soprattutto nei settori che ancora
oggi contribuiscono maggiormente alle emissioni climalteranti, dall’industria pesante (es. industria chimica e siderurgica) al trasporto
pesante e a lunga percorrenza (es. veicoli commerciali pesanti e bus), dal trasporto ferroviario non elettrificato fino al residenziale,
per il quale vengono esaminati vari tipi di impieghi in particolare nel riscaldamento. Inoltre, l’idrogeno è in grado di offrire vantaggi
all’intero sistema energetico, garantendone flessibilità e resilienza, appianando i picchi di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e sostenendo in questo modo la crescente diffusione di rinnovabili non programmabili anche grazie alla capacità
distintiva di fungere da elemento di congiunzione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica».

Snam e The European House – Ambrosetti  sottolineano che «Il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno presentano molte
sinergie con il settore del gas naturale; motivo per cui le attuali infrastrutture gas sono da intendersi come un acceleratore che può
permettere una più rapida penetrazione e un posizionamento da first-mover per l’Italia e le proprie filiere. L’idrogeno, infatti,
possiede il vantaggio di poter essere trasportato facilmente attraverso la rete del gas esistente, che in Italia è particolarmente
estesa e capillare rispetto agli altri Paesi europei. Inoltre, lo sviluppo delle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la
crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile permetteranno di avere nei prossimi anni una curva di prezzo fortemente
discendente per la produzione di idrogeno, il quale raggiungerà livelli di costo competitivi rispetto alle altre alternative. Grazie ai suoi
evidenti vantaggi, l’idrogeno sta catturando l’attenzione di molti Paesi nel mondo che hanno elaborato delle strategie nazionali ad
hoc e che prevedono una evoluzione del suo utilizzo nei settori finali di consumo. Secondo gli scenari di penetrazione per l’Italia,
l’idrogeno ha il potenziale di coprire il 23% della domanda energetica nazionale al 2050. Tale aumento della quota di idrogeno nei
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consumi energetici finali permetterebbe al Paese di ridurre le emissioni di 97,5 milioni di tonnellate di CO2eq, corrispondente a una
riduzione di circa il 28% rispetto alle emissioni climalteranti italiane odierne».

E lo studio mette in luce proprio come «l’Italia, grazie al suo particolare posizionamento geografico e all’estesa rete gas presente sul
territorio, possa aspirare al ruolo di hub europeo e del Mediterraneo, importando idrogeno prodotto in Nord Africa attraverso
l’energia solare a un costo del 10-15% inferiore rispetto alla produzione domestica, valorizzando la maggiore disponibilità di terreni
per installazione di rinnovabili e l’elevato irraggiamento e al contempo diminuendo la variabilità stagionale. In questo modo, il Paese
può diventare il “ponte infrastrutturale” tra l’Europa e il continente africano, abilitando quindi una maggiore penetrazione
dell’idrogeno anche negli altri Paesi europei. Inoltre, la rete del gas italiana può costituire la base per accogliere sempre maggiori
percentuali di idrogeno, attraverso una serie di investimenti mirati. Infine, il sistema energetico italiano, contraddistinto da un ruolo
importante delle rinnovabili e da competenze distintive sul biometano, è in grado di integrare efficientemente l’idrogeno. L’Italia potrà
anche giocare un ruolo da protagonista nella riconversione tecnologica e nel consolidamento della filiera dell’idrogeno nei prossimi
anni in virtù di un posizionamento forte in alcuni cluster, come quello della produzione di tecnologie termiche per l’idrogeno (primo
produttore in Europa, con una quota di mercato del 24%), tecnologie meccaniche per l’idrogeno (secondo produttore in Europa, con
una quota di mercato del 19%) e tecnologie per la produzione di idrogeno rinnovabile (secondo produttore in Europa, con una quota
di mercato del 25%). Per poter beneficiare appieno del potenziale di sviluppo della filiera, l’Italia ha bisogno di investire in ricerca e
di realizzare un ulteriore salto tecnologico. Nei diversi scenari di sviluppo ipotizzati, è stato stimato che in Italia si potrebbe attivare
un valore della produzione delle tecnologie afferenti alla filiera dell’idrogeno compreso tra 64 e 111 miliardi di Euro al 2050, grazie
anche alle attività di fornitura e subfornitura e all’effetto indotto sui consumi. Il valore cumulato della produzione delle filiere
connesse all’idrogeno, considerando effetti diretti, indiretti e indotto, nel periodo 2020-2050 è compreso tra 890 e 1.500 miliardi di
Euro. In termini di contributo al PIL, è stato stimato un valore aggiunto (diretto, indiretto e indotto) compreso tra 22 e 37 miliardi di
Euro al 2050. Il contributo all’economia è riconducibile anche all’occupazione, grazie alla possibile creazione, tra impatti diretti,
indiretti e indotti, di un numero di nuovi posti di lavoro compreso tra 320.000 e 540.000 al 2050».

Lo studio suggerisce che, Per valorizzare le molte opportunità offerte dall’idrogeno e trarne i massimi benefici l’Italia si dovrebbe
dotare di un piano basato su 6 azioni: «elaborare una visione e una strategia di lungo termine; creare un ecosistema
dell’innovazione e accelerare lo sviluppo di una filiera industriale dedicata attraverso la riconversione dell’industria esistente e
l’attrazione di nuovi investimenti; supportare la produzione di idrogeno decarbonizzato su scala nazionale; promuovere un’ampia
diffusione dell’idrogeno nei consumi finali; incentivare lo sviluppo di competenze specialistiche sia per le nuove figure professionali
sia per accompagnare la transizione di quelle esistenti; sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo dell’impresa sui benefici
derivanti dall’impiego di questo vettore».

Valerio De Molli, managing partner e CEO di The European House – Ambrosetti, conclude: «E’ indubbio che la transizione
energetica sia un percorso che tutti gli Stati europei devono perseguire con rigore e costanza per poter combattere il cambiamento
climatico e lasciare in eredità alle prossime generazioni un mondo libero dalle fonti fossili. I Paesi europei devono però anche porsi
l’obiettivo di diventare leader nel mondo sulla ricerca e produzione delle tecnologie innovative che possono abilitare e accelerare la
transizione energetica nel continente. L’Italia, grazie alla sua posizione come seconda manifattura d’Europa e alla sua lunga ed
unica esperienza sul gas naturale, possiede tutte le condizioni per poter ambire a diventare un punto di riferimento tecnologico per
la filiera industriale dell’idrogeno. Partendo da questa intuizione, i consulenti di The European House – Ambrosetti hanno mappato
la filiera industriale dell’idrogeno e individuato le tecnologie abilitanti attraverso un modello innovativo che ha visto l’analisi di oltre
3.700 tecnologie e la costruzione di una nuova ed estensiva base dati. I risultati dell’analisi mettono in evidenza un posizionamento
altamente competitivo dell’Italia nella produzione di alcune tecnologie chiave dell’idrogeno (ad esempio, quelle per la produzione di
idrogeno rinnovabile, quelle meccaniche e quelle termiche), in grado di abilitare importanti impatti in termini di produzione industriale
e nuova occupazione».
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Aria pulita per tutti, il primo International “Day of
clean air for blue skies” dell’Onu
Ma l'Italia è maglia nera in Europa. Un danno per salute, economia, ambiente e cambiamento climatico
[7 Settembre 2020]

Oggi, per la prima volta in assoluto, il mondo celebra l’International
Day of Clean Air for blue skiesun’iniziativa organizzata dall’United
Nation environment programme (Unep) e il tema del 2020 anno è
“Clean Air for All” – “Aria pulita per tutti”.   Un’iniziativa che punta a
evidenziare che «L’inquinamento atmosferico è ora la più grande
minaccia ambientale per la salute, ma è prevenibile. Abbiamo le
soluzioni e la tecnologia per cambiare tutto questo. Per migliorare la
nostra qualità dell’aria abbiamo bisogno che tutti collaborino
insieme. dai singoli alle aziende private ai governi. L’inquinamento
atmosferico non deve far parte del nostro futuro collettivo. Un’aria
più pulita ci renderà più sani, proteggerà la natura e aiuterà a
raggiungere gli obiettivi globali in materia di cambiamento
climatico».

Presentando l’iniziativa, la direttrice esecutiva dell’UNep, Inger
Andersen,  ha ricordato che «Per molti di noi, il 2020 ha significato un lockdown, con solo uno sguardo dato al cielo attraverso una
finestra o una breve passeggiata. Questi cieli potrebbero esserci sembrati più chiari e più blu di prima a causa del calo
dell’inquinamento atmosferico. Ma i lockdown economici non sono il modo per costruire un mondo più sano. L’inquinamento
atmosferico è un enorme rischio ambientale per la salute umana. Ha un impatto sproporzionato sui poveri. I suoi costi economici
stanno aumentando, sia attraverso le spese sanitarie che la perdita di produttività, la riduzione dei raccolti o l’erosione della
competitività delle città. Questa crescente minaccia è il motivo per cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di
celebrare il 7 settembre come il nuovo International Day of Clean Air for blue skies. Questa giornata si propone di insegnare a
individui, comunità, imprese e governo che l’aria pulita è fondamentale per il nostro futuro. L’umanità, agendo insieme, può battere
l’inquinamento atmosferico. Abbiamo  a portata di mano le soluzioni e la tecnologia. Come molte delle minacce che affrontiamo,
l’inquinamento atmosferico non conosce confini. Dobbiamo aumentare la cooperazione internazionale per i dati e la ricerca sulla
qualità dell’aria, sviluppare nuove tecnologie e condividere tra di noi ciò che funziona. I lockdown per il Covid-19 hanno dimostrato
che un cielo più pulito è possibile. Che le persone sono disposte ad ascoltare la scienza. Che possiamo agire rapidamente per
proteggere la salute umana. Dobbiamo intraprendere un’azione urgente simile per eliminare lo smog dell’inquinamento
atmosferico. Se lo facciamo, possiamo salvare milioni di vite e miliardi di dollari ogni anno. Ci attendono cieli azzurri, ma possiamo
svelarli solo se lavoriamo insieme per garantire aria pulita a tutte le persone su questo pianeta».

Un’iniziativa alla quale aderisce anche il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) che ricorda che «In situazioni
estreme, gli esseri umani possono passare fino a tre settimane senza cibo e circa tre giorni senza acqua. Ma pochi possono
sopravvivere più di tre minuti senza aria. E mentre gran parte della nostra attenzione quotidiana è diretta a ciò che mangiamo o
beviamo, non pensiamo quasi mai all’aria che respiriamo. Eppure è probabilmente l’elemento più importante. Ma poiché è sempre
presente e molto spesso invisibile, lo diamo per scontato. Oggi, 9 persone su 10 respirano aria con livelli pericolosi di inquinamento
atmosferico e ha ottenuto il soprannome di uno spaventoso thriller di fantascienza – “l’assassino invisibile”».

E, aggiungiamo noi, gli italiani dovrebbero essere gli europei più preoccupati, visto che l’Air quality in Europe — 2019
report dell’European environment agency (Eea) sottolinea che «Rispetto ai valori limite dell’Ue, nel 2017 le concentrazioni di polveri
sottili erano troppo elevate in sette Stati membri dell’Ue (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Italia, Polonia, Romania e
Slovacchia)» e che «La scarsa qualità dell’aria continua a danneggiare la salute degli europei, specialmente nelle aree urbane, con
il particolato (PM), il biossido di azoto (NO2) e l’ozono a livello del suolo (O3 ) che causano il danno maggiore». Da solo, il
particolato fine (PM2,5) «ha causato circa 412.000 morti premature in 41 paesi europei nel 2016. Circa 374.000 di questi decessi si
sono verificati nell’Unione europea (Ue). L’italia è il primo in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO2) con circa
14.600 vittime all’anno e ha il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il particolato fine PM2,5 (58.600).

Dati confermati da Cittadini per l’Aria che in Italioa organizzano diverse iniziative per l’ International Day of Clean Air for blue skies:
«L’inquinamento atmosferico è un problema a due facce. Nel nostro Paese determina la morte prematura di quasi 80.000 persone
all’anno, il  dato più grave a livello europeo. Molti di più sono quelli che in Italia convivono con malattie causate o aggravate
dall’inquinamento dell’aria. L’aria di cattiva qualità ci rende, al contempo, più suscettibili all’attacco di altre patologie, come il

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/International-Day-of-Clean-Air-for-blue-skies-1024x471.jpg
https://www.cleanairblueskies.org/
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/rapporto-eea-smog-italia-maglia-nera-in-europa-e-prima-per-morti-da-biossido-azoto-costa-dati-allarmanti/
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Coronavirus che attacca i polmoni. Diversi studi ricollegano ormai l’esposizione a lungo termine agli inquinanti dell’aria ad un
incremento di mortalità da infezione da Coronavirus. Un problema anche economico: i danni causati dall’inquinamento su ambiente
e persone mandano in fumo il 5% del Pil.

Gli stessi inquinanti che sporcano la nostra aria per effetto della combustione dei fossili e solidi contribuiscono al cambiamento
climatico. Cosa aspettiamo a progettare la trasformazione radicale delle nostre città, dell’agricoltura, a ripulire l’aria dei nostri porti, i
trasporti e la produzione di energia? Una trasformazione che crea lavoro prima ancora di tutelare l’ambiente».

Nei giorni in cui il governo prepara i progetti da presentare all’Unione Europea nell’ambito del programma di finanziamento
NextGenerationEu, Cittadini per l’aria ricorda che «il successo di questa operazione è ancorato, come ricordato dal Vice presidente
della Commissione Ue Tindermann a Cernobbio, alla coerenza ambientale».

Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria,  rivolge un appello al Governo anche ad ottenere che «la progettazione in corso
sia trasparente verso i diversi portatori di interesse» e conclude: «L’Europa – sostiene l’Italia non solo per solidarietà ma perché il
benessere di ciascuno Stato Membro è legato alle politiche ambientali di tutti i partner europei. Con i fondi per la ripresa
dall’emergenza Covid, l’Europa offre all’Italia l’occasione unica di costruire una rivoluzione verde generando lavoro e benessere.
Servono infrastrutture e mobilità che evitino l’uso dei fossili, una svolta decisa nelle aree urbane verso la mobilità attiva,  un cambio
di paradigma nei trasporti a breve, medio e lungo raggio. L’Italia non può perdere questa occasione».
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Clima, l’agosto del 2020 è stato il quarto più caldo
mai registrato
Copernicus: «Diverse ondate di caldo hanno causato temperature molto più alte della media in Europa centrale e
occidentale»
[7 Settembre 2020]

A livello globale quello appena trascorso è il quarto mese di agosto
più caldo registrato, con temperature particolarmente sopra la media
nel sud-ovest degli Stati Uniti d’America, nel nord del Messico, nel
nord-ovest della Siberia e sulla maggior parte dell’oceano Artico;
anche le temperature dell’aria sopra l’oceano sono state per lo più
sopra la media, sebbene nell’emisfero Australe numerose regioni
abbiamo registrato temperature al di sotto della media.

Sono questi i principali risultati che emergono dall’ultimo bollettino
climatico di Copernicus climate change service (C3S), implementato
dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio
da parte della Commissione Ue: risultati che si basano sulle analisi
meteorologiche generate da modelli numerici di previsione
meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da
satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

Non manca un focus specifico sull’Europa: nel Vecchio continente quest’estate ha registrato temperature di 0.9 gradi centigradi al di
sopra della media, seppur ben al di sotto della media dei periodi estivi più caldi registrati nel 2003, 2010, 2018 e 2019. Ciò non
toglie che diverse ondate di caldo hanno causato temperature molto più alte della media in Europa centrale e occidentale.

Il numero di giorni con stress termico categorizzato come “molto forte” è stato simile a quello dell’estate 20

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/clima-agosto-2020.jpg
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Ampiamente sottostimato l’assorbimento di
carbonio da parte dell’oceano
Studi precedenti avevano ignorato le piccole differenze di temperatura tra la superficie dell'oceano e la profondità
di pochi metri dove vengono effettuate le misurazioni
[7 Settembre 2020]

Secondo lo studio “Revised estimates of ocean-atmosphere CO2
flux are consistent with ocean carbon inventory”, pubblicato
su Nature Communications da un team di ricercatori britannici e
tedeschi, «Gli oceani del mondo assorbono più carbonio di quanto
la maggior parte dei modelli scientifici suggerisca» .

Al College of life and environmental sciences dell’università di
Exeter, che ha guidato lo studio, ricordano che «Precedenti stime
del movimento del carbonio (noto come “flusso”) tra l’atmosfera e gli
oceani non hanno tenuto conto delle differenze di temperatura sulla
superficie dell’acqua e pochi metri sotto». Il nuovo studio le include
questo e rileva «un flusso netto di carbonio negli oceani
significativamente più elevato».

Il team di ricercatori ha calcolato i flussi di CO2 dal 1992 al 2018,
trovando «fino al doppio del flusso netto in determinati tempi e luoghi, rispetto ai modelli non corretti».

Il principale autore dello studio, Andrew Watson del Global Systems Institute di Exeter, spiega che «La metà dell’anidride carbonica
che emettiamo non rimane nell’atmosfera ma viene assorbita dagli oceani e dalla vegetazione terrestre “affonda”. I ricercatori hanno
assemblato un ampio database di misurazioni del biossido di carbonio vicino alla superficie – il “Surface Ocean Carbon Atlas”
( www.socat.info ) – che può essere utilizzato per calcolare il flusso di CO2 dall’atmosfera nell’oceano. Studi precedenti che
avevano fatto questo hanno, tuttavia, ignorato le piccole differenze di temperatura tra la superficie dell’oceano e la profondità di
pochi metri dove vengono effettuate le misurazioni. Queste differenze sono importanti perché la solubilità dell’anidride carbonica
dipende molto dalla temperatura. Abbiamo utilizzato i dati del satellite per correggere queste differenze di temperatura e quando
viene fatto, fa una grande differenza: otteniamo un flusso sostanzialmente più grande che va nell’oceano. La differenza
nell’assorbimento degli oceani che abbiamo calcolato ammonta a circa il 10% delle emissioni globali di combustibili fossili».

Un altro autore dello studio, Jamie Shutler , del Center for geography and environmental Science del Penryn Campus di Exeter,
conclude: «La nostra stima rivista concorda molto meglio di prima con un metodo indipendente di calcolo della quantità di anidride
carbonica assorbita dall’oceano. Questo metodo utilizza un’indagine oceanica globale condotta da navi di ricerca nel corso di
decenni, per calcolare come è aumentato l’inventario del carbonio nell’oceano. Queste due stime “big data” del pozzo oceanico per
la CO2 ora concordano abbastanza bene, il che ci dà maggiore fiducia in loro».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/carbonio-oceano.jpg
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18203-3#citeas
http://www.socat.info/
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Bolsonaro: pronti a uccidere gli ambientalisti delle
Ong in Amazzonia
Greenpeace: «Bolsonaro può provarci, ma non riuscirà a uccidere la speranza dei brasiliani che combattono in
difesa della vita e della foresta»
[7 Settembre 2020]

Il  3 settembre, il presidente neofascista del Brasile, Jair
Bolsonaro, durante un discorso in diretta streaming,  ha detto: «Sai
che le ONG, in larga misura, non possono battermi. Siamo pronti a
uccidere quelli lassù [in Amazzonia]. Non sono riuscito a uccidere
questo cancro chiamato ONG che si trovano in Amazzonia».

Greenpeace Brasil ha scelto di rispondere alle evidenti minacce del
presidente brasiliano ricordandogli che «Vivere nella società
richiede la convivenza con il diverso. Ma, ancora una volta,
Bolsonaro sottintende che vuole che il Brasile si adatti ai suoi
desideri, in un altro chiaro sfogo autoritario in cui la parola
“uccidere” è ricorrente». Mariana Mota di Greenpeace Brasil ha
aggiunto: «Bolsonaro sta condannando a morte coloro che lavorano
per proteggere l’Amazzonia e per una vita sana su questo Pianeta.
Questa è una tattica atroce che può avere conseguenze reali, e il
suo piano mortale deve essere fermato. I leader politici e industriali del Pianeta devono condannare immediatamente l’incitamento
alla violenza di Bolsonaro, o affrontare il fatto di esserne complici».

Gli ambientalisti ricordano che «Il presidente preferisce attaccare chi difende la foresta e la sua gente e nega la scienza, la crisi
climatica, la pandemia di coronavirus e la democrazia. La lotta per la protezione dell’ambiente è un diritto di tutta la società: la
Constituição Cidadã garantisce la partecipazione democratica delle organizzazioni non governative alla protezione ambientale del
Paese. Noi brasiliani vogliamo vivere in una società in cui tutte le persone siano libere e rispettate. Vogliamo un ambiente sano, con
boschi in piedi e aria pulita, è il motivo per cui ci impegniamo».

Poi Greenpeace sferra un durissimo attacco alle politiche reazionarie di Bolsonaro: «Mentre cerca di incolpare terzi per i danni della
sua politica, la foresta brucia e l’immagine del Brasile si disintegra a livello internazionale. In tal modo, il presidente agisce contro il
popolo e il patrimonio dei brasiliani. Il suo discorso violento e inaccettabile dimostra solo che non è disposto a intraprendere alcun
tipo di azione efficace per impedire la distruzione dell’Amazzonia e che non è all’altezza della responsabilità dell’incarico che
ricopre.  I dati satellitari mostrano chi è il vero cancro della foresta. Bolsonaro può provarci, ma non riuscirà a uccidere la speranza
dei brasiliani che combattono con fermezza in difesa della vita e della foresta».

La Mota evidenzia che ««Il 2020 è sulla buona strada per vedere la peggiore stagione degli incendi in Amazzonia degli ultimi dieci
anni. Un chiaro risultato dello smantellamento delle protezioni ambientali da parte di Bolsonaro e delle minacce alla vita dei Popoli
Indigeni dall’inizio della sua amministrazione. Bolsonaro usa i discorsi di odio e la retorica come una cortina fumogena per
distogliere l’attenzione della gente dal pericolo reale che il suo governo rappresenta non solo per il Brasile ma anche per il clima
globale».

Greenpeace conclude: «Il discorso di Bolsonaro segue le crescenti critiche e le campagne contro la politica anti-ambientale del suo
governo e i suoi attacchi ai diritti dei Popoli Indigeni.

Lo sfruttamento della natura e delle persone è una delle cause principali delle attuali crisi sanitaria, climatica e della
biodiversità. Greenpeace chiede ai governi e alle aziende di porre fine ai business con i distruttori delle foreste, di ridurre
drasticamente la produzione di carne e di latticini e di allineare il commercio per sostenere le economie che mettono la natura e le
persone al primo posto».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Bolsonaro-ambientalisti.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2tB4XLKXSeI&feature=youtu.be
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Secondo la relazione, che si basa su dati Aea e Oms,
l'inquinamento atmosferico resta la minaccia ambientale
principale per la salute in Europa

Circa 630mila decessi l'anno nell'Ue e nel Regno Unito sono

attribuibili a fattori ambientali (dallo smog al cambio climatico). Sono

stime del rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea) su

salute e variabili socio-ambientali. Secondo la relazione, che si basa

su dati Aea e Oms, l'inquinamento atmosferico resta la minaccia

ambientale principale per la salute in Europa, con una stima di oltre

400mila morti l'anno, soprattutto a causa del PM2,5. Da solo, il

particolato fine ha causato 379mila decessi nel 2018, in calo dal

milione circa di morti stimati nei primi anni Novanta. La Pianura

padana si conferma una delle aree con più smog in Europa,

soprattutto per il PM2,5 e il biossido di azoto. In Italia la percentuale

di morti per inquinamento ambientale supera il 12% del totale, con

Danimarca e Svezia al 10% e Romania al 19%. L'Aea compie una

prima analisi degli studi su coronavirus e smog. Sebbene ci siano

"prime evidenze" di una correlazione tra alta mortalità da coronavirus,

inquinamento atmosferico e povertà, l'Aea sottolinea che gli studi

Agenzia per l'Ambiente, in Ue

630mila morti da inquinamento
Martedi 8 Settembre 2020, 10:34
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Agenzia per l'Ambiente, in Ue 630mila morti da inquinamento - Protezione Civile, Il Giornale della

effettuati fin qui hanno "una serie di limitazioni significative, quindi i

risultati vanno interpretati con attenzione", e servono nuove ricerche.
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Particolarmente sopra la media le temperature negli Stati uniti
sudoccidentali, nel Messico settentrionale, sul nordovest della
Siberia e su gran parte dell'oceano artico

A livello globale, agosto 2020 è il quarto più caldo negli archivi del

Copernicus climate change service, il servizio relativo ai

cambiamenti climatici di Copernicus, il programma di osservazione

della Terra dell'Unione europea. Nello scorso agosto le temperature

dell'aria a livello superficiale si sono rivelate particolarmente sopra la

media negli Stati uniti sudoccidentali e nel Messico settentrionale,

oltre che sulla Siberia nordoccidentale e in gran parte dell'Oceano

Artico. Per quel che riguarda la temperatura dell'aria sugli oceani, si è

mostrata generalmente sopra la media, benché nelle regioni

dell'emisfero sud sia stata sotto la media.

Copernicus: "Agosto 2020 è il

quarto più caldo di sempre"
Lunedi 7 Settembre 2020, 11:53
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L'estate 2020, invece, è stata circa 0.9 gradi sopra la media,

nettamente al di sotto delle estati molto calde di 2003, 2010, 2018 e

2019 precisa Copernicus C3S. Un certo numero di ondate di calore

ha portato temperature molto più alte della media quotidiana su parti

dell'Europa occidentale e centrale. Il numero di giorni con stress da

calore riconducibili alla categoria 'molto forte' è stato simile a

quello dell'estate 2019 e un po' sotto a quello dell'estate 2003,

segnalano i ricercatori, con entrambi gli anni che hanno fatto registrare

intense ondate di calore sulle stesse aree.
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Più di 300 voli in entrata e uscita sono stati cancellati in Corea

Dopo il Giappone il tifone Haishen si è abbattuto sulla Corea del Sud.

Lo riporta la Bbc.

Più di 20 persone sono rimaste ferite. L'amministrazione meteorologica

coreana ha messo in guardia per "piogge e venti molto forti", poiché,

Haishen con venti a 126 chilometri all'ora, è approdato nella città

portuale sud-orientale di Ulsan. L'agenzia meteorologica ha detto che il

tifone, il terzo a colpire la penisola in altrettante settimane, si sta

indebolendo e sarà probabilmente declassato a tempesta tropicale

entro 24 ore.

A Ulsan e in altre città costiere come Sokcho, Gangneung e Busan

Tifone Haishen arriva in Corea
Lunedi 7 Settembre 2020, 10:08
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(Il tifone visto dallo spazio, in una fotogra�a di Chris Cassidy,

astronauta NASA attualmente in servizio nella Stazione Spaziale
Internazionale)
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le strade sono allagate. Qui una persona è rimasta ferita dopo che

un'auto si è ribaltata a causa del vento forte. Le auto sono bloccate,

ferme nell'acqua troppo alta. I soccorritori si sono affrettati a rimuovere

alberi abbattuti e segnali stradali danneggiati, edifici e altre strutture.

Almeno 318 voli in entrata e in uscita dalla provincia meridionale

dell'isola di Jeju e attraverso la terraferma sono stati cancellati,

secondo la Korea Airports Corporation. Alcuni ponti e tratti ferroviari

sono stati chiusi, migliaia di pescherecci e altre navi sono stati messi in

salvo e più di 1.600 residenti nelle regioni della terraferma meridionale

sono stati evacuati a causa della possibilità di frane

Lungo la fascia sud occidentale dell'arcipelago del Giappone, nella

regione del Kyushu, un ordine di evacuazione ha riguardato 1,6

milioni di persone, emesso nelle prefetture di Fukuoka, Saga,

Nagasaki, Kumamoto, Oita e Kagoshima. Le autorità hanno

avvertono sui rischi di frane, esondazioni dei fiumi e la possibilità di

allagamenti in aree a bassa quota. Alle 9 del mattino ora locale (le 2

della notte in Italia) il tifone si trovava a 110 chilometri a nord della città

di Tsushima, nella prefettura di Nagasaki, con forti precipitazioni e

venti fino a 155 chilometri orari.

Nell'intera regione fino ad ora sono stati segnalati 32 casi di persone

ferite a causa di eventi riconducibili al maltempo estremo, mentre si

registrano alcuni casi in cui i centri di raccolta per gli sfollati hanno

dovuto rifiutare l'accoglienza per ottemperare alle disposizioni anti

Covid-19 sul distanziamento sociale. Più di mezzo milione di abitazioni

sono senza la corrente elettrica e circa 580 voli sono stati cancellati

per tutta la giornata di oggi, così come i servizi dei treni veloci

Shinkansen tra Hakata e Hiroshima.
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Cronaca
Rapporto Ue
rivela: 630 mila
morti l'anno per
inquinamento

Lo smog su Milano 

Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente un decesso su otto è legato a smog o
altri tipi di problemi ambientali

08 settembre 2020

 Il 13% dei decessi nell'Unione Europea è legato all'inquinamento: il dato arriva da un rapporto 
dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, per la quale anche l'attuale crisi sanitaria scatenata dal nuovo 
coronavirus mostra come sia necessario accelerare la sensibilizzazione sul legame tra ambiente e 
salute. "L'emergenza di agenti patogeni zoonotici è correlata al deterioramento dell'ambiente e alle 
interazioni tra uomo e animali nel sistema alimentare", fa notare lo studio, che sottolinea come gli
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europei siano costantemente esposti a rischi ambientali quali aria, rumore e inquinamento chimico.
Nei 27 paesi dell'Ue e nel Regno Unito, nel 2012 (ultimi dati disponibili) ci sono stati 630 mila decessi
che possono essere attribuiti direttamente o indirettamente a un ambiente inquinato.

Principalmente dovuti al cancro, alle malattie cardiovascolari e respiratorie, "questi decessi
potrebbero essere prevenuti se si eliminano i rischi ambientali dannosi per la salute", sottolinea
l'agenzia. "Le persone più povere sono esposte in modo sproporzionato all'inquinamento e alle
condizioni meteorologiche estreme. Ciò è correlato al luogo in cui vivono, lavorano e vanno a scuola,
spesso nelle aree socialmente svantaggiate e nei quartieri periferici".

Il dato positivo è la qualità "eccellente" dell'acqua in oltre l'85% delle acque di balneazione e che il
74% dell'acqua potabile nelle aree sotterranee ha un "buono stato chimico". Secondo l'agenzia, per
migliorare la salute e l'ambiente in Europa è necessario sfruttare gli spazi verdi, luoghi di attività
fisica, di riposo, e anche di integrazione sociale, che "rinfrescano le città quando fa caldo, attenuano
le alluvioni, riducono l'inquinamento acustico e sostengono la biodiversità urbana" (tra l'altro, parchi e
giardini si sono dimostrati essenziali per la salute mentale e il benessere durante la pandemia da
Covid-19).

Secondo l'agenzia, per trovare una soluzione al problema occorre ridurre la circolazione delle auto,
diminuire il consumo di carne e cancellare i sussidi per i combustibili fossili.
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Dopo giorni di intensa attività e di
sensibilizzazione ad ogni livello politico e
ministeriale, l’alleanza dei professionisti che fa
capo al Comitato Unitario Professioni  ed alla 
Rete delle Professioni Tecniche, che raccolgono i
vertici nazionali delle professioni ordinistiche, ha
ottenuto un importante successo: lo stralcio dal
DL Semplificazioni dell’emendamento 19.15 che

avrebbe consentito ai professori ed ai ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere
liberamente, indipendentemente dalla retribuzione, attività extraistituzionali realizzate
in favore di privati e enti pubblici.
L’emendamento avrebbe  creato una nuova forma di “libera” professione, priva
completamente di regole e tutele per la committenza, con grave lesione della parità di
condizioni nel mercato professionale, a discapito soprattutto dei giovani professionisti.  
.
Peraltro, la nuova norma, spacciata per “interpretazione autentica” di una norma del
2010, avrebbe addirittura annullato definitivamente procedimenti presso la Corte dei
Conti per attività professionali, svolte in passato in violazione della norma suddetta.
È stato importante il sostegno di numerosi senatori che, pur essendo l’emendamento
approvato dalle Commissioni e Governo, hanno espresso successivamente la loro
contrarietà al provvedimento, riconoscendo valide le argomentazioni di Rpt e Cup,
contenute in un ampio e documentato parere.
Decisivo, in particolare, il concorde parere del Mef – Ragioneria dello Stato, secondo la
quale l’emendamento, tra l’altro, avrebbe comportato l’eliminazione di tutte le
limitazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali, incentivando quindi il ripristino
del rapporto di lavoro a tempo pieno per coloro che avevano optato per il tempo
definito proprio per conciliare l’attività didattica con  quella extraistituzionale, con
conseguenti maggiori e rilevanti costi a carico degli atenei e quindi della finanza
pubblica. Inoltre, avrebbe dato luogo a richieste emulative anche per tutti gli altri
comparti pubblici.
Si tratta di un’importante risultato per i professionisti italiani che, con la loro pronta
reazione, hanno evitato che passasse una norma illegittima e dannosa che, tra l’altro,
avrebbe fortemente penalizzato non solo i professionisti ma soprattutto i tantissimi
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Cup e Rpt hanno vinto: niente attività extraistituzionali realizzate in favore di privati e
enti pubblici
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professori e ricercatori universitari sia a tempo pieno  che definito che svolgono con
sacrificio, con serietà e nel rispetto delle leggi le proprie attività professionali
conciliandole con quelle fondamentali della didattica.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al risultato positivo, e nell’esprimere
soddisfazione per aver visto riconosciuta la correttezza delle proprie posizioni, le
professioni italiane non possono non evidenziare però il loro disappunto per non aver
ottenuto l’approvazione di alcune proposte di emendamenti tese alla effettiva
semplificazione di numerose procedure, ma  assicurano comunque il proprio contributo
per il miglioramento della normativa, anche sul tema del rapporto tra didattica e
professione.

© Riproduzione riservata
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