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Geologi c'è ancora tanto dafare
per ridurre il rischio sismico

"A 40 anni dal violento sisma che il 23
novembre del 1980 colpì l'Appennino
campano-lucano, provocando effetti
devastanti sotto il profilo sia sociale
che economico, c'è purtroppo ancora
molto da fare per ridurre significati-
vamente il rischio sismico nel nostro
Paese". A sottolinearlo Lorenzo Bene-
detto, Tesoriere del Consiglio Nazio-
nale dei Geologi, che spiega "come l'I-
talia sia uno dei Paesi a maggior ri-
schio sismico d'Europa, acausa del ve-
rificarsi, con una certa, frequenza, di
eventi sismici di forte intensità e per
l'elevata vulnerabilità del patrimonio
edilizio, costruito per più del 60% in
completa assenza di normativa sismi-
ca'. Per fare il punto sul tema, il Consi-
glio Nazionale dei Geologi, in collabo-
razione con ALGA e AIGEO, organizza
il webinar "Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano" in
programma il 19 novembre dalle ore
10.00 alle 13.30 sulla piattaforma web

Zoom. "Eventi sismici di tale entità
non sono estranei al nostro Appenni-
no, come testimoniato dai fenomeni
che hanno colpito l'Appennino emilia-
no e centrale, ponendo l'Italia tra i
Paesi europei apiù alto rischio sismi-
co". A ribadirlo Pietro Aucelli, Profes-
sore associato di Geografia fisica e
geomorfologia dell'Università degli
Studi di Napoli Parthenope. "Con que-
sta iniziativa - prosegue Aueelli - l'AI-
GEO vuole sottolineare la rilevanza
del ruolo della geomorfologia italiana
nello studio delle pericolosità legate
alle dinamiche del nostro territorio
anche attraverso la definizione di una
sempre più adeguata rappresentazio-
ne cartografica delle condizioni di pe-
ricolosità e di rischio".
"Quel terremoto segnò una svolta

nelle conoscenze anche dal punto di
vista scientifico - spiega Gabriele
Scarascia Mugnozza, Professore Or-
dinario di Geologia Applicata all'Uni-

versità Sapienza di Roma, Componen-
te del Consiglio Direttivo dell'AIGA e
Presidente della Commissione Grandi
Rischi- sia perché furono definite le
faglie che generarono il terremoto, sia
per il riconoscimento in superficie
della rottura da parte di un team di ri-
cercatori italiani e stranieri, ma anche
perché fu la prima volta che si fecero
studi di microzonazione sismica. Ipri-
mi tentativi erano stati fatti in Friuli
nel 1976, ma la vera e propria micro-
zonazione sismica nacque dopo il
1980".
A raccontare il sisma è anche la

compositrice Giusy Famiglietti con
`1980-2020'... (in tempo di Covid-19),
composizione originale per Orchestra
sinfonica e cantanti solisti, realizzata
in occasione dei 40esimo anniversario
del Sisma del 1980. Punto di partenza
i ricordi della compositrice che sceglie
di suddividere la composizione in cin-
que brani 1) Le Campane; 2) La Parti-

ta; 3) La Scossa; 4) H Turbamento; 5)
La Ricostruzione. Punto di partenza
la rievocazione della domenica matti-
na del terremoto " Le Campane de-
scritte nel l quadro-spiega Giusy - so-
no quelle della chiesa di fronte casa la
cui facciata crollò cal terremoto. Gli
anni '80 sono stati quelli dell'Avellino
Calcio in serie A, quelli dell'abbona-
mento alla Tribuna Montevergine del-
lo stadio Partenio di Avellino. La squa-
dra irpina in quegli anni entrava in
campo all'inno deiBeatles'Yellow sub-
marine', da qui la citazione nell'ambi-
to del II quadro, ̀La Partita'. Schiac-
ciante la vittoria contro l'Ascoli, con-
clusasi 4-2 a favore dell'Avellino, di
qui il richiamo al jingle del program-
ma televisivo 90" minuto. La seconda
parte del quadro è un omaggio a Char-
les Ives ed al suo ̀Centrai Park', al suo
sperimentalismo, al suo porsi tra tra-
dizione ed innovazione. Si entra poi
nel vivo del brano- spiega Giusy - con il
ricordo dell'evento tellurico, con il III
quadro diviso in due sezioni, quella
dell'ipocentro e quella dell'epicentro.
Sgomento, terrore, incredulità seguo-
no l'evento drammatico rappresentati
nel IV quadro, con una sorta di lamen-
to dato ai cantanti solisti a cui fanno
eco gli archi. Con il V quadro, infine,
si descrive il processo di ricostruzione
ed il ritorno alla vita normale".
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I GEOLOGI CHIEDONO ATTENZIONE RICORDANDO IL DRAMMA IRPINO

Terremoto, la lezione 
ma• 

i imparata
AVELLINO - "A 40 anni dal
violento sisma che il 23 novem-
bre del 1980 colpì l'Appennino
campano-lucano, provocando
effetti devastanti sotto il profilo
sia sociale che economico, c'è
purtroppo ancora molto da fare
per ridurre significativamente il
rischio sismico nel nostro Pae-
se ". Lo ha dichiarato Lorenzo
Benedetto, tesoriere del Con-
siglio nazionale dei geologi,
annunciando il webinar 'Ere-
dità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano' che si
svolgerà giovedì dalle 10 alle
13.30 su Zoom e in cui verrà
fatto il punto sul tema.
"L'Italia è uno dei Paesi a
maggior rischio sismico d'Eu-
ropa a causa del verificarsi,
con una certa ,frequenza, di
eventi sismici di forte intensità

e per l'elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito
per più del 60% in completa as-
senza di normativa sismica", ha
aggiunto Benedetto.
Il 23 novembre di 40 anni fa,
alle 19.34, l'Appennino me-
ridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della
scala Richter, che produsse
danni ingenti e migliaia di mor-
ti in una vasta area compresa
tra l'Irpinia e il Vulture. Interi
paesi nella zona epicentrale fu-
rono quasi totalmente distrutti.
"Eventi sismici di tale entità
non sono estranei al nostro Ap-
pennino, come testimoniato dai
più recenti fenomeni che hanno
duramente colpito l'Appennino
emiliano e centrale, ponendo
l'Italia tra i Paesi europei a più
alto rischio sismico - ha dichia-

rato Pietro Aucelli, consigliere
Aigeo (Associazione italiana
di geografia fisica e geomorfo-
logia) e professore associato di
Geografia fisica e geomorfolo-
gia dell'Università degli studi
di Napoli Parthenope - Con
questa iniziativa l'Aigeo in-
tende sottolineare la rilevanza
del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle peri-
colosità legate alle dinamiche
del nostro territorio anche at-
traverso la definizione di una
sempre più adeguata rappre-
sentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di
rischio ". Molte le lezioni non
imparate da quella tragedia.
Sulla tutela dell'ambiente c'è
poco da scherzare.

© LAPRESSE 2020
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I GEOLOGI CHIEDONO ATTENZIONE RICORDANDO IL DRAMMA IRPINO

Terremoto, la lezione mai imparata
AVELLINO - "A 40 anni dal
violento sisma che il 23 novem-
bre del 1980 colpì l'Appennino
campano-lucano, provocando
effetti devastanti sotto il profilo
sia sociale che economico, c'è
purtroppo ancora molto da fare
per ridurre significativamente il
rischio sismico nel nostro Pae-
se ". Lo ha dichiarato Lorenzo
Benedetto, tesoriere del Con-
siglio nazionale dei geologi,
annunciando il webinar 'Ere-
dità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano' che si
svolgerà giovedì dalle 10 alle
13.30 su Zoom e in cui verrà
fatto il punto sul tema.
"L'Italia è uno dei Paesi a
maggior rischio sismico d'Eu-
ropa a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di
eventi sismici di forte intensità

e per l'elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito
per più del 60% in completa as-
senza di normativa sismica ", ha
aggiunto Benedetto.
Il 23 novembre di 40 anni fa,
alle 19.34, l'Appennino me-
ridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della
scala Richter, che produsse
danni ingenti e migliaia di mor-
ti in una vasta area compresa
tra l'Irpinia e il Vulture. Interi
paesi nella zona epicentrale fu-
rono quasi totalmente distrutti.
"Eventi sismici di tale entità
non sono estranei al nostro Ap-
pennino, come testimoniato dai
più recenti fenomeni che hanno
duramente colpito l'Appennino
emiliano e centrale, ponendo
l'Italia tra i Paesi europei a più
alto rischio sismico - ha dichia-

rato Pietro Aucelli, consigliere
Aigeo (Associazione italiana
di geografia fisica e geomorfo-
logia) e professore associato di
Geografia fisica e geomorfolo-
gia dell'Università degli studi
di Napoli Parthenope - Con
questa iniziativa l'Aigeo in-
tende sottolineare la rilevanza
del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle peri-
colosità legate alle dinamiche
del nostro territorio anche at-
traverso la definizione di una
sempre più adeguata rappre-
sentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di
rischio ". Molte le lezioni non
imparate da quella tragedia.
Sulla tutela dell'ambiente c'è
poco da scherzare.
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40 anni dal terremoto dell'Irpinia: da quella tragedia la
nascita della moderna Protezione Civile

ingenio-web.it/28949-40-anni-dal-terremoto-dellirpinia-da-quella-tragedia-la-nascita-della-moderna-protezione-civile

Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO 16/11/2020 173
Erano le 19.34 circa del 23 novembre 1980, quando un terremoto di magnitudo di 6.9 della
scala Richter, colpì una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella
zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti. Da allora sono passati ben 40 anni.

Ricordiamo qualche numero di quel terremoto

Paesi bellissimi e suggestivi rasi al suolo, una tragedia umana enorme che contò 2.570
morti (2.914, secondo altre fonti), 8.848 feriti e circa 300 mila senzatetto. La frattura
generata dal terremoto di magnitudo di 6.9 della scala Richter, raggiunse la superficie
terrestre generando una scarpata di faglia visibile per circa 38 chilometri.

Quel terremoto colpi 8 province della Campania e della Basilicata (Avellino, Benevento,
Caserta, Matera, Napoli, Potenza, Salerno e Foggia). Trentasei comuni dell'area epicentrale
ebbero circa 20.000 alloggi distrutti o irrecuperabili. In 244 comuni (non epicentrali)
delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Foggia, Napoli, Potenza e Salerno,
altri 50.000 alloggi subirono danni da gravissimi a medio-gravi. Ulteriori 30.000 alloggi lo
furono in maniera lieve. Simbolo di quella tragedia resta il crollo del soffitto della Chiesa
Madre di Balvano (Potenza) che seppellì 66 persone, per la maggior parte bambini e
ragazzi, di fatto cancellando una generazione del paese.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile
italiana

Giuseppe Zamberletti fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che
generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di

https://www.ingenio-web.it/28949-40-anni-dal-terremoto-dellirpinia-da-quella-tragedia-la-nascita-della-moderna-protezione-civile
https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
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un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero
studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma
la vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

I Geologi la ricordano con un webinar dedicato

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro
Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico
d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte
intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in
completa assenza di normativa sismica”.

Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in
modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
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Per partecipare e iscriversi al webinar
E' sufficiente cliccare a questo LINK; agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al
convegno.

Per saperne di più sul Programma del Webinar

“Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai
più recenti fenomeni che hanno duramente colpito l’Appennino emiliano e centrale,
ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico”. Queste le parole di Pietro
Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia fisica e geomorfologia
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario
del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa - prosegue Aucelli - l’AIGEO intende
sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle
pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di una
sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di pericolosità e di
rischio”. 

https://www.bitmat.it/evento-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2020/11/CNG-webinar-irpinia-aggiornato.pdf
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Il 23 novembre ricade il 40° anniversario del terremoto in
Irpinia

conosceregeologia.it/2020/11/16/news/il-23-novembre-ricade-il-40-anniversario-del-terremoto-in-irpinia

40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia che portò
alla nascita della moderna Protezione Civile.

”…c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente
il rischio sismico nel nostro Paese”.

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino
campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che
economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente
il rischio sismico nel nostro Paese”.

Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a
causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte
intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più
del 60% in completa assenza di normativa sismica”.

Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture.

Interi paesi nella zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti.

“Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come
testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto
rischio sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore
associato di Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli
Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia.

https://conosceregeologia.it/2020/11/16/news/il-23-novembre-ricade-il-40-anniversario-del-terremoto-in-irpinia/


“Con questa iniziativa – prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la
rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle pericolosità
legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di
una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di
pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile.

“Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale della
Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò”, evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi.

“Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che
generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura
da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la
prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica.”

Scarpata di faglia del terremoto dell’Irpinia del 1980 sul monte Carpineta, qui il rigetto verticale
ha raggiunto anche 120 cm.



”I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e propria
microzonazione sismica nacque dopo il 1980″ , conclude.



FONTE: COMUNICATO SPAMPA CNG
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile

irpinia24.it/wp/blog/2020/11/16/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-
moderna-protezione-civile/

Avellino – “A 40 anni dal violento
sisma che il 23 novembre del 1980
colpì l’Appennino campano-lucano,
provocando effetti devastanti sotto il
profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per
ridurre significativamente il rischio
sismico nel nostro Paese”. Lo dichiara
Lorenzo Benedetto, Tesoriere del
Consiglio Nazionale dei Geologi, il
quale sottolinea “come l’Italia sia uno
dei Paesi a maggior rischio sismico
d’Europa, a causa del verificarsi, con
una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2020/11/16/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-moderna-protezione-civile/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2018/11/21/santangelo-dei-lombardi-38esimo-anniversario-del-sisma-del-23-novembre-1980/terremoto-irpinia9-567x420/
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È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=9%3dOZIdP%26J%3dC%26J%3dNaG%26K%3dJZFeS%26S%3dtPCN5_Nj1b_Yt_Pcyi_Zr_Nj1b_XyU9S.uG6ItR.uP_Ayev_KDqRxL6K-xPq02Rm-Aw-C5LxPuA7Xq-7-Mh-mJ7G-7t9mp75-RqNACyKCM-uN9GzK-5So77M%26p%3dIDQ89K.LqP%262Q%3dFZSb
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Quarantennale terremoto Irpinia, i geologi: ‘Fece nascere
la Protezione Civile’

irpiniapost.it/quarantennale-terremoto-irpinia-i-geologi-fece-nascere-la-protezione-civile

16/11/2020  Di Redazione IrpiniaPost

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del
verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore
10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
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l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.

Clicca qui per il Programma del Webinar
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile
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 STAMPA

"A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l'Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c'è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese". Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
"come l'Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d'Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l'elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica". Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar "Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano" che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
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Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l'Appennino meridionale venne scosso da un 
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in 
una vasta area compresa tra l'Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono 
quasi totalmente distrutti. "Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro 
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito 
l'Appennino emiliano e centrale, ponendo l'Italia tra i Paesi europei a più alto rischio 
sismico". Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di 
Geografia fisica e geomorfologia dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, in 
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell'Irpinia. "Con questa iniziativa -
prosegue Aucelli - l'AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia 
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche 
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle 
condizioni di pericolosità e di rischio".

È col terremoto dell'Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo 
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della 
Protezione Civile. "Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale 
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò" evidenzia Gabriele Scarascia 
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma, 
Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi 
Rischi. "Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista 
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono 
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di 
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di 
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e 
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980" conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un 
link di collegamento al convegno.

Clicca qui per il Programma del Webinar

Avellino, 16 novembre 2020
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile.
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del
verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore
10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.

Clicca qui per il Programma del Webinar
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16 Novembre 2020

40° anniversario terremoto, i geologi: tragedia portò a
nascita della Protezione Civile

salernonotizie.it/2020/11/16/40-anniversario-terremoto-i-geologi-tragedia-porto-a-nascita-della-protezione-civile

Stampa

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”.
Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del
verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”.

Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”.
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Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia
fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del
quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa – prosegue
Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana
nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la
definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di
pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi.

“Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista scientifico –
spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono il
terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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Anniversario terremoto Irpinia, geologi: tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione
Civile
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo Giuseppe
Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della Protezione Civile

Redazione
16 novembre 2020 12:28

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo
sia sociale che economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. 

Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a
maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla
piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che
produsse danni ingenti e migliaia di morti in una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni
che hanno duramente colpito l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico”. Queste le
parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia.

“Con questa iniziativa - prosegue Aucelli - l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio
delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione
cartografica delle condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto
Commissario per il Coordinamento della Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale della
Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata
all'Università Sapienza di Roma, Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi Rischi. “Quel
terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite
le faglie che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri,
ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la
vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
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“Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano”

«A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino
campano-lucano, provocando e�etti devastanti sotto il pro�lo sia sociale che
economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre signi�cativamente il
rischio sismico nel nostro Paese». Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del
Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea «come l’Italia sia uno dei
Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del veri�carsi, con una certa
frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa
sismica». Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a
40 anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre dalle
ore 10 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web
Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne
scosso da un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni
ingenti e migliaia di morti in una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture.
Interi paesi nella zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti. “Eventi
sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato
dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito l’Appennino emiliano e
centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico”. Queste
le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geogra�a
�sica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con
questa iniziativa - prosegue Aucelli - l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza
del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle pericolosità legate alle
dinamiche del nostro territorio anche attraverso la de�nizione di una sempre
più adeguata rappresentazione cartogra�ca delle condizioni di pericolosità e di
rischio”.
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È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana,
con a capo Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il
Coordinamento della Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una
struttura di coordinamento nazionale della Protezione Civile, ma la cosa non si
concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia Mugnozza, Professore Ordinario
di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma, Componente
del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi Rischi.
“Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scienti�co – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono de�nite le faglie
che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in super�cie della rottura
da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la
prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi
erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e propria microzonazione
sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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Bari, 16  novembre 2020. “A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì
l’Appennino campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che
economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio
sismico nel nostro Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio
Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio
sismico d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte
intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in
completa assenza di normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19
novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla
piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,

https://www.gambardellacarburanti.it/


Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi 
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista 
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono 
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di 
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di 
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e 
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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COMUNICATO STAMPA: 40° ANNIVERSARIO
TERREMOTO IRPINIA, I GEOLOGI: UNA TRAGEDIA CHE
PORTò ALLA NASCITA DELLA MODERNA PROTEZIONE
CIVILE

agenparl.eu/comunicato-stampa-40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-
moderna-protezione-civile

(AGENPARL) – lun 16 novembre 2020 40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una
tragedia che portò alla nascita della moderna Protezione Civile

 “A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

 Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

 È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-moderna-protezione-civile/
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scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
Clicca qui per il Programma del Webinar
Avellino, 16 novembre 2020
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
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sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del
verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore
10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile

agenpress.it/2020/11/16/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-moderna-
protezione-civile

AgenPress – “A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino
campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro
Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il
quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa
del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”.

Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
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Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.



16 novembre 2020

Quest’anno si celebra il quarantesimo anniversario del
terremoto in Irpinia, i geologi: “Una tragedia che portò
alla nascita della moderna Protezione Civile”

telecaprinews.it/2020/11/16/questanno-si-celebra-il-quarantesimo-anniversario-del-terremoto-in-irpinia-i-geologi-una-
tragedia-che-porto-alla-nascita-della-moderna-protezione-civile

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro

https://telecaprinews.it/2020/11/16/questanno-si-celebra-il-quarantesimo-anniversario-del-terremoto-in-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-moderna-protezione-civile/


Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito 
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio 
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di 
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in 
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia 
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche 
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle 
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo 
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della 
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale 
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia 
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma, 
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi 
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista 
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono 
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di 
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di 
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e 
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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40° anniversario del terremoto in Irpinia, i geologi: “Una
tragedia che portò alla nascita della moderna Protezione
Civile, ancora molto da fare per la riduzione del rischio
sismico”

meteoweb.eu/2020/11/terremoto-irpinia-nascita-protezione-civile-riduzione-rischio-sismico/1507492

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico
nel nostro Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico
d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte
intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in
completa assenza di normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale
dei Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed

http://www.meteoweb.eu/2020/11/terremoto-irpinia-nascita-protezione-civile-riduzione-rischio-sismico/1507492/
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esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19
novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla
piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore
19.34, l’Appennino meridionale venne scosso
da un sisma di magnitudo 6.9 della scala
Richter, che produsse danni ingenti e migliaia
di morti in una vasta area compresa tra
l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona
epicentrale furono quasi totalmente distrutti.
“Eventi sismici di tale entità non sono estranei
al nostro Appennino, come testimoniato dai
più recenti fenomeni che hanno duramente
colpito l’Appennino emiliano e centrale,
ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico”. Queste le parole di Pietro
Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia fisica e geomorfologia
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario
del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa – prosegue Aucelli – l’AIGEO intende
sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle
pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di
una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di pericolosità e
di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che
nacque la Protezione civile italiana, con a
capo Giuseppe Zamberletti, che fu nominato
Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò
a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si
concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario
di Geologia Applicata all’Università Sapienza
di Roma, Componente del Consiglio Direttivo
dell’AIGA e Presidente della
Commissione Grandi Rischi. “Quel terremoto
segnò una svolta nelle conoscenze anche dal
punto di vista scientifico – spiega Scarascia
Mugnozza – sia perché furono definite le
faglie che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da
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parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si
fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976,
ma la vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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16 novembre 2020

40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile

napolivillage.com/magazine/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-
moderna-protezione-civile

NAPOLI – “A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino
campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro
Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il
quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa
del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30
in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio

https://www.napolivillage.com/magazine/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-moderna-protezione-civile/
https://www.napolivillage.com/wp-content/uploads/2017/11/terremoto_irpinia.jpg


2/2

sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
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13 novembre 2020

Terremoto Irpinia, 40 anni. L'eredità del più grande
disastro

ottopagine.it/av/attualita/235447/terremoto-irpinia-40-anni-l-eredita-del-piu-grande-disastro.shtml

Avellino.  
Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. Per
ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con Aiga e Aigeo, il webinar ''Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano'' che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L'incontro sarà moderato dalla
giornalista del TG3 Patrizia Senatore.

Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano.
Non solo. Si videro bene anche l'enorme ritardo nei soccorsi e l'urgenza della realizzazione
della moderna Protezione civile, il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato
Commissario straordinario a seguito della tragedia dell'IRPINIA, è scomparso il 26 gennaio
dell'anno scorso.

https://www.ottopagine.it/av/attualita/235447/terremoto-irpinia-40-anni-l-eredita-del-piu-grande-disastro.shtml
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Proprio da questo sisma è partito l'iter amministrativo dell'istituzione del Dipartimento della
Protezione civile. Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All'evento
saranno presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della
sismicità e del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare occorre iscriversi.
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
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AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano” 
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità 
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un 
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in 
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono 
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro 
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito 
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio 
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di 
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in 
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa -
prosegue Aucelli - l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia 
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche 
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle 
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo 
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della 
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale 
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia 
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma, 
Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi 
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista 
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono 
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di 
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di 
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e 
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Share this article
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile
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civile

40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia che portò alla nascita della
moderna Protezione Civile

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-
lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono

https://ennapress.it/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-moderna-protezione-civile/


il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno
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13 Novembre 2020

TERREMOTO80 – Il terremoto del 1980 e le iniziative del
Progetto Finalizzato Geodinamica (parte prima)

ingvterremoti.com/2020/11/13/terremoto80-il-terremoto-del-1980-e-le-iniziative-del-progetto-finalizzato-geodinamica-
parte-prima

Premessa

Quando il terremoto del 23 novembre 1980 colpì Campania e Basilicata, le ricerche
sui terremoti e i loro effetti si svolgevano in svariate sedi che associavano una notevole
vivacità a una sostanziale frammentarietà. Accanto ai Dipartimenti Universitari, infatti,
operavano Osservatori (Oss. Vesuviano a Napoli e Oss. Geofisico a Trieste), alcuni Istituti del
CNR, un debole Istituto Nazionale di Geofisica, un debole Servizio Sismico Nazionale e le
iniziative congiunte CNEN (Comitato Nazionale Energia Nucleare, progenitore dell’ENEA) –
ENEL, nominalmente dedicate al nucleare.

Dal 1976 il Progetto Finalizzato Geodinamica (PFG) del CNR, che si stava avviando
verso la conclusione della sua attività quinquennale, coordinava e finanziava – per la prima
volta – ricerche in quasi tutti i settori di interesse: sismologia, geologia, vulcanologia,
ingegneria sismica, ecc. Appena iniziato il PFG era stato impegnato a seguito dei terremoti
del Friuli del 1976; a questi erano seguiti terremoti importanti in Italia (Golfo di Patti,
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1978; Norcia, 1979) e all’estero (fra i più vicini Romania, 1977; Montenegro, 1979). La
struttura del PFG, inizialmente articolata in 5 Sottoprogetti, si era andata modificando negli
anni con l’aggiunta di Gruppi di Lavoro i cui coordinatori, assieme ai responsabili dei
Sottoprogetti, costituivano il nucleo dirigente/operativo, detto “Giunta Allargata”.

Una parte di questo nucleo si riunì già il 25 novembre presso l’Osservatorio
Vesuviano e iniziò a tracciare le linee di intervento, disponibili qui.

L’Osservatorio Vesuviano (OV), all’epoca operante presso la sede storica sul vulcano, divenne
punto focale di coordinamento e gestione delle attività.

https://ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2020/11/Programma_PFG_terremoto_1980.pdf
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Figura 1 – Copertina degli atti del Convegno Annuale 1981 del PFG, che raccoglie alcuni dei primi
elaborati sul terremoto del 1980.

Nel seguito riassumo, in modo sintetico per necessità, le principali attività di monitoraggio e
rilievo e alcuni delle iniziative più importanti svolte a favore delle Amministrazioni
pubbliche. La rassegna non ha la pretesa di essere esaustiva, e mi scuso per le omissioni. Per
quanto riguarda la bibliografia, necessariamente ridotta, faccio riferimento in particolare alle
pubblicazioni più vicine temporalmente al terremoto (Fig. 1, Fig. 2). Una rassegna dettagliata
è disponibile in un lavoro di G. Valensise (1993).

https://i1.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2020/11/Stucchi-Figura01.png?ssl=1


Figura 2 – Indice delle presentazioni del PFG al 7° Convegno Europeo di Ingegneria Sismica, Atene 1982.

Sismologia strumentale
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Nell’ambito del Sottoprogetto 1 “Reti sismiche”, uno degli obiettivi era di potenziare la
Rete Sismica Nazionale, inizialmente costituita da poche stazioni sismiche gestite da
ING. Il PFG promosse la costituzione di una sorta di federazione delle stazioni afferenti alle
reti sismiche regionali, coordinata da una Giunta; le stazioni sismiche – il cui numero a
fine 1979 era arrivato a 55 dalle 20 iniziali – inviavano periodicamente i dati al
centro di coordinamento presso l’ING, che curava la pubblicazione di un
bollettino quindicinale. I parametri del terremoto del 23 novembre 1980 vennero
localizzati mediante i dati di 11 stazioni permanenti (Gruppo di Lavoro Sismometria, 1981;
Del Pezzo et al., 1983).

Sulla scorta dell’esperienza del 1979 a seguito del terremoto di Norcia, anche nel 1980
diversi istituti collaborarono all’installazione, in modo coordinato, di 32
stazioni temporanee attorno alla zona epicentrale. Oltre all’OV parteciparono: OGS,
Trieste; Istituto per la Geofisica della Litosfera, CNR, Milano; CNEN, Roma; ING, Roma;
Università di Cosenza, Genova, Napoli e Bari. Per brevi periodi si aggiunsero stazioni
dell’IPG (Parigi) e del Bullard Laboratory (Cambridge). Va anche segnalato che dal marzo
1978 al maggio 1980 aveva operato, sul margine settentrionale della regione epicentrale, una
rete temporanea del CNEN, che avrebbe potuto fornire dati eccezionali sull’evento
principale. Purtroppo il 23 novembre 1980 era in funzione una sola stazione. Con
i dati delle varie stazioni fu possibile seguire in dettaglio l’evoluzione della
sequenza sismica (Fig. 3).

Figura 3 – Localizzazione delle repliche nei primi mesi del 1981 (da GDL Sismometria, 1981).

A parte poche stazioni che trasmettevano via radio all’Osservatorio Vesuviano, altre
registravano in loco su carte fotosensibili e inviano le letture delle fasi per telefono: altre
ancora registravano su nastri che venivano scaricati e portati a Napoli per la lettura ogni tre o
quattro giorni. Il lavoro di chi gestiva i dati fu, per diversi mesi, massacrante.

Infine, va ricordato che era operativa anche la rete accelerometrica gestita da
CNEN-ENEL: 15 stazioni sismiche entro il raggio di 80 km e 21 entro 140 km, ben
distribuite sul territorio, registrarono il terremoto (Berardi et al. 1981; Faccioli, 1981, Del
Pezzo et al., 1982; in Fig. 4 le registrazioni della stazione di Sturno, AV).

Figura 4 – Accelerogrammi registrati dalla stazione di Sturno in provincia di Avellino (da Faccioli, 1981).

Anche se sfortunatamente nessuna stazione si trovava in zona epicentrale, questi dati
rappresentarono per molto tempo il miglior dataset accelerometrico italiano e
contribuirono in maniera decisiva alla comprensione della complessità di quel
terremoto.

Rilievo macrosismico



Le attività di rilievo macrosismico iniziarono nei giorni immediatamente
successivi al terremoto, con base presso l’Osservatorio Vesuviano. Il rilievo, cui
parteciparono una quarantina di operatori di diversi Istituti, fu svolto in due fasi: nella
prima, durata 16 giorni, venne circoscritta in prima approssimazione l’area del VI
grado MSK* con la raccolta di dati relativi a circa 300 località, compilati in apposte
schede. La seconda fase vide la raccolta di dati attraverso principalmente i
questionari: a) inviati da ING alle stazioni dei Carabinieri; b) inviati dal PFG ai docenti di
scienze di scuole medie e superiori. In totale furono resi disponibili circa 1300 valori di
intensità. In Fig. 5 è presentata l’estensione dei dati raccolti, con il contorno di
isosisme secondo l’uso del tempo. L’isosisma è un’isolinea che racchiude un’area
contenente le località di uguale grado di intensità, cioè quelle che hanno subìto lo stesso
livello di danneggiamento.

Figura 5 – Distribuzione delle località indagate, con il tracciamento preliminare delle isosisme (da
Postpischl et al., 1982).

Va segnalato che, pur nelle difficoltà che accompagnano sempre questo tipo di indagini nel
dopo-terremoto, l’accesso ai centri abitati risultava più facile – anche se più pericoloso – di
quanto avviene ai nostri giorni in quanto era possibile accedere anche alle località
abbandonate, di solito presidiate da volontari comprensivi e collaborativi.

Rilievi geologici

I geologi del PFG organizzarono una intensa attività di campagna volta alla
definizione del campo di fratture superficiali in area epicentrale, con l’obiettivo di
verificare l’eventuale esistenza di relazioni con la geometria della struttura sismogenetica
profonda. Nelle conclusioni dell’articolo di Carmignani et al. (1981) si legge “non sono state
trovate testimonianze di riattivazione di faglie pre-esistenti, né sono stati rilevati indizi di
nuova fagliazione”.  Simili conclusioni si ritrovano anche in Funiciello et al. (1982). Come è
noto queste conclusioni verranno superate negli anni successivi dal lavoro di una nuova
generazione di ricercatori, a partire dalla identificazione delle tracce della sorgente sismica
nella zona di Piano di Pecore (questo argomento sarà trattato in un articolo nei prossimi
giorni).

Rilievo dei danni

L’attività iniziale della comunità ingegneristica fu rivolta principalmente
all’analisi del danneggiamento. Una indagine di grande portata fu condotta su 41 centri
abitati, non tutti appartenenti alle zone di massimo danneggiamento (Fig. 6), utilizzando una
scheda messa a punto dal PFG.

Figura 6 – Mappa delle località oggetto del rilievo completo dei danni alle abitazioni (da
Braga et al., 1982).



L’indagine, che interessò circa 36.000 edifici, fu condotta in poco più di un
mese da ingegneri e architetti di corpi militari e terminò entro la fine del 1980. I
dati raccolti contribuirono alla determinazione di matrici di probabilità di danno e alla
definizione di suggerimenti per l’aggiornamento della scala macrosismica MSK (Braga et al.,
1982), in parte utilizzati in seguito per la formulazione della scala EM-92**. In particolare
vennero rideterminati i valori di intensità relativi alle 41 località, valori che in parte
risultarono diversi (in generale inferiori, ma non sempre) da quelli assegnati dal rilievo
macrosismico di cui sopra.

A cura di Massimiliano Stucchi (INGV-BO), già dirigente di ricerca presso CNR e INGV

* La scala Medvedev-Sponheuer-Karnik, nota anche come MSK, era una scala di intensità
macrosismica usata al tempo, ma oggi poco usata.

** La scala EM-92 è la prima versione della scala macrosismica europea, aggiornata poi
nel 1998 (EMS-98).
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Credito garantito fino a luglio
Estesa pure la moratoria sui debiti. Occhio a far domanda

DI ROBERTO LENZI

Liquidità alle imprese pro-
rogata al 30 giugno 2021. 
E ai due strumenti di so-
stegno al credito per le 

imprese - la garanzia concessa 
dal Fondo pmi e la moratoria 
per i fi nanziamenti, già opera-
tivi fi no al 31 dicembre 2020 - 
se ne aggiungono altri:

- da un parte, viene concessa
la possibilità di rinegoziazione 
o consolidamento di fi nanzia-
menti esistenti anche con la
garanzia concessa da Sace; 

- dall’altra, sempre Sace po-
trà concedere la garanzia in 
maniera gratuita alle imprese 
con un numero di dipendenti 
non inferiore a 250 e non su-
periore a 499.

Novità anche per la mora-
toria dei debiti: questa viene 
estesa fi no al 30 giugno 2021, 
ma le imprese che non hanno 
ancora presentato la richiesta 
dovranno presentarla entro il 
31 gennaio 2021.

Sono queste le novità più 
importanti in tema di liqui-
dità previste dalla bozza del-

la legge di bilancio, che ieri 
ha incassato il via libera del 
Cdm. 

ItaliaOggi aveva anticipato 
le possibili proroghe dopo la 
Comunicazione della Commis-
sione n. 2020/C 340 I/01 (da 
ultimo, si veda ItaliaOggi del 
20/10/2020).

La dote del fondo di garan-
zia vede un rifi nanziamento, 
in quanto sarà incrementata 
di 500 milioni di euro per l’an-
nualità 2022, di un miliardo di 
euro per l’annualità 2023, di 
1,5 miliardi di euro per l’an-
nualità 2024, di un miliardo 
di euro per l’annualità 2025 
e di 500 milioni di euro per 
l’annualità 2026. 

LE NOVITÀ SULLE GARANZIE. 
Viene prorogata al 30 giugno 
2021, quindi, l’operatività del 
Fondo centrale di garanzia che 
prevede una garanzia gratui-
ta dello Stato che copre fi no al 
90% dei fi nanziamenti. 

La proroga viene fatta an-
che per consentire il rilascio 
di garanzie da parte di Sace 
anche in relazione a fi nanzia-

menti destinati in quota parte 
alla rinegoziazione o consoli-
damento di finanziamenti 
esistenti. Tale ampliamento 
è finalizzato ad assicurare 
la necessaria liquidità alle 
imprese colpite dall’epidemia 
Covid-19 consentendo loro di 
poter impiegare lo strumento 
di Garanzia Italia anche per 
rinegoziare o consolidare in-
debitamenti esistenti. 

La garanzia è concessa pur-
ché il fi nanziamento preveda 
l’erogazione di credito aggiun-
tivo in misura pari ad alme-
no il 25 per cento dell’importo 
del fi nanziamento oggetto di 
rinegoziazione. La garanzia 
è rilasciata a condizione che 
sia idonea a determinare un 
minor costo o una maggior 
durata del fi nanziamento ri-
spetto a quello oggetto di ri-
negoziazione.

L’operatività del Fondo Cen-
trale di garanzia rispetto alle 
imprese di medie dimensioni è 
stata introdotta con il e 8 apri-
le 2020, n. 23, per un periodo 
di tempo limitato in scadenza 
al 31 dicembre 2020. 

Alla luce del perdurare delle 
diffi coltà economiche nelle cir-
costanze eccezionali della pan-
demia di Covid-19, l’aticolato 
sulla legge di bilancio intende 
consentire alle imprese di me-
die dimensioni di poter conti-
nuare a benefi ciare sino al 30 
giugno 2021 delle garanzie sui 
fi nanziamenti alle medesime 
condizioni agevolate vigenti 
oggi. 

Questo viene fatto in ottica 
di offrire certezza e continu-
ità d’azione alle imprese. La 
bozza di manovra intende 
allocare sullo strumento di 
Garanzia Italia, gestito da 
Sace spa, il rilascio di tali ga-
ranzie, a condizioni agevolate, 
tenuto conto che le imprese di 
medie dimensioni risultano 
già servite dallo strumento di 
Garanzia Italia e che, al veni-
re meno dell’operatività dello 
strumento di Garanzia Italia 
presso il Fondo di garanzia, 
tali imprese continueranno a 
poter benefi ciare di garanzie ri-
lasciate da Sace, a condizioni di 
mercato e con una percentuale 
di copertura dell’80% ai sensi 

del comma 14-bis dell’articolo 6 
del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269. 

LE NOVITÀ IN TEMA DI MORA-
TORIA. Relativamente alla mo-
ratoria, la proroga al 30 giugno 
2021 scatterà automaticamen-
te, salvo rinuncia espressa per 
le imprese che hanno già fatto 
la richiesta. Solo quelle che non 
hanno ancora aderito devono 
presentare istanza entro il 31 
gennaio 2021. La moratoria è 
stata introdotta per sostenere 
la liquidità delle pmi e aiutarle 
nel superare la caduta produt-
tiva connessa con l’emergenza 
sanitaria. Lo scopo è di evita-
re che un calo della domanda 
molto forte abbia effetti perma-
nenti sull’attività di un numero 
elevato di imprese e sia amplifi -
cato da meccanismi fi nanziari. 
La misura si è rivelata utile e 
apprezzata dalle imprese. Se-
condo stime della Banca d’Ita-
lia, le richieste sono state quasi 
1,3 milioni e hanno riguardato 
prestiti e linee di credito per 
158 miliardi di euro.
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DI BRUNO PAGAMICI

Premio al rafforzamento 
delle pmi mediante le 
aggregazioni aziendali e 
alla patrimonializzazio-

ne dell’impresa. 
Per garantire alle imprese 

che si aggregano un incremento 
di liquidità, verrà introdotto un 
nuovo incentivo fi scale, ovvero la 
trasformazione in credito d’impo-
sta di una quota di attività per 
imposte anticipate nel caso di 
fusioni, scissioni o conferimenti 
d’azienda da deliberare entro il 
2021. Nel secondo caso, per favo-
rire la patrimonializzazione sarà 
consentito effettuare aumenti di 
capitale agevolati a favore degli 
investitori (credito d’imposta del 
20%), fi no al 30 giugno 2021, an-
ziché fi no al 31 dicembre 2020. 

AGGREGAZIONE AZIENDALE. Il 
testo provvisorio della legge di bi-
lancio 2021 introduce un nuovo incen-
tivo alle operazioni di fusione, scissione 
o conferimento d’azienda che verranno
deliberati nel 2021. 

In particolare, al soggetto risultante 
dalla fusione o incorporante, al benefi -
ciario e al conferitario è consentito tra-
sformare in credito d’imposta una quota 
di attività per imposte anticipate o Dta 
(Deferred tax asset) riferite alle perdite 
fi scali e alle eccedenze Ace del soggetto 
risultante dalla fusione o incorporante 
a seguito della fusione (o scissione); nel 
caso di conferimento d’azienda sono og-
getto di trasformazione le Dta riferite 
alle perdite e alle eccedenze Ace del 
conferitario.

L’importo massimo di Dta che può 

essere trasformato da ciascun soggetto 
è pari:

- al 2% della somma delle attività dei 
soggetti partecipanti alla fusione o alla 
scissione, come da situazione patrimo-
niale ex art. 2501-quater c.c.;

- al 2% della somma delle attività og-
getto di conferimento in caso di conferi-
mento d’azienda.  

La trasformazione in credito d’impo-
sta avviene in due momenti: 

- un quarto dell’importo complessivo
di Dta sono trasformabili alla data di 
effi cacia giuridica dell’operazione di fu-
sione, scissione o conferimento;

- i restanti tre quarti al primo giorno 
dell’esercizio successivo a quello in corso 
alla predetta data. 

Le società partecipanti devono essere 
operative da almeno due anni. Inoltre, 
alla data di effettuazione dell’operazione 
e nei due anni precedenti non devono far 
parte dello stesso gruppo societario né 
in ogni caso essere legate tra loro da un 
rapporto di partecipazione superiore al 
20% o controllate anche indirettamente 
dallo stesso soggetto (ad eccezione del 
rapporto di controllo acquisito tra il pri-
mo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 
attraverso operazioni diverse da fusioni, 
scissioni e conferimenti d’azienda). 

Sono escluse le società per le quali 
sia stato accertato lo stato di dissesto, 
il rischio di dissesto o lo stato di insol-
venza. 

L’effi cacia della trasformazione delle 

Dta in credito d’imposta è subor-
dinata al pagamento di una com-
missione pari al 25% dell’importo 
complessivo delle Dta  oggetto di 
trasformazione.  

Il versamento della commissio-
ne è effettuato in due momenti: 

- 40% entro 30 giorni dalla data 
di effi cacia dell’operazione;

- 60% entro i primi 30 giorni
dell’esercizio successivo a quel-
lo in corso alla data di effi cacia 
dell’operazione.

PATRIMONIALIZZAZIONE. Viene 
modifi cato l’art. 26 del decreto 
Rilancio (dl n. 34/2020) a soste-
gno della capitalizzazione delle 
imprese di medie dimensioni. 
Si ricorda che per incentivare i 
conferimenti, ai soci che appor-
tano capitali viene riconosciuto 
un credito d’imposta pari al 20% 
delle somme investite, mentre 
per le società ripatrimonializzate 
è previsto un differente criterio di 

calcolo del credito d’imposta, parametra-
to alle perdite realizzate e al patrimonio 
netto della società. Al riguardo, il testo 
provvisorio della manovra consente di 
eseguire l’aumento di capitale rilevante 
entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 
30 dicembre 2020. La proroga riguar-
da anche la sottoscrizione dei prestiti 
obbligazionari subordinati da parte del 
Fondo Patrimonio Pmi. Viene inoltre 
confermata l’inclusione delle imprese 
già in diffi coltà al 31 dicembre 2019.  La 
proroga non riguarda la misura discipli-
nata dai commi da 4 a 7 dell’art. 26 del 
dl 34/2020. Pertanto benefi ceranno del 
credito d’imposta gli investimenti effet-
tuati fi no al 30 dicembre 2020. 
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Imposte anticipate trasformate in credito d’imposta (cioè in liquidità). Aumenti di capitale, bonus ai soci

Premio fiscale a fusioni e ricapitalizzazioni
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Le misure per il rafforzamento delle pmi

Fusioni, scissioni, 
c o n f e r i m e n t i 
d’azienda 

La trasformazione in credito d’imposta di una quota di 
attività per imposte anticipate (o Dta) ha l’obiettivo di 
rendere immediatamente liquido il risparmio d’imposta 
che si avrebbe in futuro nel momento in cui la società 
andrebbe ad utilizzare la perdita fi scale o la base Ace 
a riduzione dei redditi dichiarati. La perdita fi scale e 
l’eccedenza Ace utilizzate non saranno più riportabili 
in avanti

Patrimonializzazioni 
ex ar t .  26 del 
decreto Rilancio 

Per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 
dicembre 2020 per l’aumento del capitale sociale 
i soci benefi ceranno di un credito d’imposta pari al 
20% delle somme conferite; l’investimento massimo 
dell’apporto su cui calcolare il bonus non può eccedere 
2.000.000 euro, a condizione che non siano distribuite 
riserve prima del 1° gennaio 2024 (1° gennaio 2025 
per aumenti deliberati entro il 30.06.2012 come 
previsto dal testo provvisorio) 
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Analisi della Fondazione studi dei consulenti del lavoro sulle procedure da seguire in azienda

Sospetto Covid? Subito a casa
Onere di segnalazione per i lavoratori a contatto con positivi

DI DANIELE CIRIOLI

Deve abbandonare il 
posto di lavoro chi so-
spetta di essere stato 
contagiato dal Covid. 

Appena sa di essere stato a 
contatto con persone positive 
al virus provato da test, infatti, 
il dipendente ha l’onere di se-
gnalarlo all’azienda e di restare 
a casa; se lo appura mentre è in 
azienda, deve allontanarsi dal 
luogo di lavoro. Lo evidenzia, 
tra l’altro, la Fondazione studi 
dei consulenti del lavoro in un 
approfondimento di ieri sulle 
procedure da seguire in azienda 
in caso di riscontro di positività 
(o solo potenziale positività) di
un lavoratore.

I ruoli in azienda. La Fon-
dazione ricorda, prima di tutto, 
il ruolo importante a cui sono 
stati chiamati i medici di fab-
brica (o competenti) nel perio-
do d’emergenza sanitaria da 
Covid. Il dpcm 3 novembre ha 
confermato quanto già disposto 
dai decreti precedenti in meri-
to all’uso di mascherine e altre 
misure di protezione fi nalizzate 
alla riduzione del contagio (di-

stanziamento fisico, lavaggio 
mani ecc.), compreso quelle die 
protocolli e linee guida nei set-
tori lavorativi. In tale ambito, 
spiega la Fondazione, riveste 
un ruolo importante il medico 
competente, che ha il compito di 
collaborare con datore di lavoro 
e RLS (rappresentante dei lavo-
ratori alla sicurezza) e/o RLST 
(rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza territoriale), 
segnalando all’azienda situa-
zioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse 
dei dipendenti, nel rispetto del-

la privacy. Sul datore di lavoro, 
invece, ricade l’obbligo di infor-
mare i lavoratori circa le dispo-
sizioni delle autorità sanitarie, 
consegnando e/o affiggendo 
un’informativa all’ingresso e in 
luoghi visibili dei locali azien-
dali. Infi ne i lavoratori: hanno 
l’obbligo di rispettare disposi-
zioni e misure delle autorità 
sanitarie e del datore di lavoro, 
per garantire la loro salute e 
prevenire ogni possibile forma 
di diffusione del contagio. 

Lavoratore con sintomi. 
In caso di febbre oltre 37.5° o 

altri sintomi infl uenzali, il lavo-
ratore ha l’obbligo di rimanere 
al proprio domicilio e chiamare 
il medico di famiglia. Il controllo 
dunque è di natura personale, 
riservato cioè ai lavoratori. Che, 
tuttavia, possono essere anche 
controllati prima dell’accesso al 
luogo di lavoro, con verifi ca del-
la temperatura (è una facoltà 
non un obbligo per il datore di 
lavoro). Può succedere, poi, che 
il lavoratore sviluppi febbre e 
sintomi d’infezione respiratoria 
(tosse, per esempio) quando è 
presente in azienda: in tal caso, 

deve immediatamente dirlo al 
datore di lavoro, al suo respon-
sabile o all’uffi cio del personale. 
In ogni caso scatta la procedura 
d’isolamento del lavoratore in 
luogo lontano dai colleghi in 
attesa di mettersi in contatto 
con il medico di famiglia.

Lavoratore con possibile 
contagio. Nei casi in cui un di-
pendente fosse consapevole di 
essere entrato in contatto con 
persone risultate positive al vi-
rus a seguito di test specifi co, ha 
l’onere di segnalarlo all’azien-
da. In tal caso, il lavoratore non 
dovrà prestare attività e, se già 
presente in azienda, dovrà al-
lontanarsi immediatamente 
attendendo il provvedimento 
di isolamento e/o quarantena.

Lavoratore con sospetto 
di contagio. Nessuna procedu-
ra è prevista in caso di contatto 
con caso sospetto, la cui positi-
vità non è stata confermata 
da test specifi co. Il lavoratore 
potrà svolgere normalmente la 
propria attività con le ordinarie 
accortezze per salvaguardare la 
propria salute e quella dei suoi 
colleghi. 

© Riproduzione riservata

DI BRUNO TONIOLATTI*

A ottobre il coeffi-
ciente di rivalu-
tazione del trat-
tamento di fine 

rapporto è 1,25 (vedi co-
lonna incr.mese). 

L’indice dei prezzi al con-
sumo calcolato dall’Istitu-
to nazionale di statistica, 
con esclusione del prezzo 
dei tabacchi lavorati, è  al 
valore di 102,0

Tramite i dati resi noti 
ieri dall’Istituto di stati-
stica è possibile calcolare 
il dato del trattamento di 
fine rapporto, introdotto 
dalla legge n. 297/82.

Il calcolo viene forni-
to mensilmente per per-
mettere di rivalutare le 
somme accantonate al 31 
dicembre dell’anno prece-
dente, nel caso di cessazio-
ne di rapporti di lavoro e/o 
conteggi in sede di bilanci 
infrannuali.

Secondo quanto stabilito 
dal codice civile (art. 2120) 
il trattamento di fine rap-
porto accantonato al termi-
ne di ogni anno deve esse-
re rivalutato mensilmente 
sommando due elementi: il 
75% dell’aumento del co-
sto della vita rispetto al 
mese di dicembre dell’an-

no precedente (colonna ri-
val. 75%) e l’1,50% annuo, 
frazionato su base mensile 
(colonna rival 1,5%). 

Esempio di calcolo tfr.
Un dipendente ha ces-

sato il rapporto di lavoro 
il 31 ottobre 2020. La sua 
situazione è:
• tfr maturato

al 31.12.2019 euro 
25.000
• imponibile

previdenziale
anno 2020 euro 17.500

• tfr maturato
nel 2020 euro 1.296,30

Pertanto la sua liquida-
zione, al lordo delle impo-
ste sarà:

•tfr maturato
al 31.12.19 euro 

25.000+
• rivalutazione

(1,250%
di 25.000) euro 312,50 +

• tfr maturato
nel 2020 euro 1.296,30

+
• ritenuta

previdenziale
(0,50% su 17.500) euro

87,50 -
• totale euro 26.521,30

* studio associato Paoli
© Riproduzione riservata

L’adeguamento in base ai dati Istat

Il tfr di ottobre
a quota 1,25%

Tutti gli indici dal 1985 a oggi
Anno Mese Indice Incr. Rival. 75% Rival. 

1,5% incr. Mese Montante 
ind. Dirig.

Montante base 
comp.

Anno 1985 dicembre 197,4 15,6 6,435644 1,5 7,935644 1,07935644 1,40460535
Anno 1986

(1985 = 100,0) dicembre 108,0 4,5 3,260870 1,5 4,760870 1,04760870 1,46147678

Anno 1987 dicembre 113,5 5,5 3,819444 1,5 5,319444 1,05319444 1,54975116
Anno 1988 dicembre 119,7 6,2 4,096916 1,5 5,596916 1,05596916 1,63648943
Anno 1989 dicembre 127,5 7,8 4,887218 1,5 6,387218 1,06372180 1,74101558
Anno 1990

(1989 = 100,0) dicembre 109,2 6,5 4,746835 1,5 6,246895 1,06246835 1,96198674

Anno 1991 dicembre 115,8 6,6 4,532967 1,5 6,032967 1,6032967 1,96137020
L'indice di dicembre 1991, depurato dal mese di febbraio dall'incidenza relativa ai tabacchi lavorati, si modifi ca in 115,69587

Anno 1992 dicembre 121,2 5,5 3,568060 1,500 5,068060 1,05068060 2,06077361
Anno 1993 

(1992 = 100,0) dicembre 106,0 4,1 2,9913350 1,500 4,491335 1,04491335 2,15400883

Anno 1994 dicembre 110,3 4,3 3,0424528 1,5 4,542452 1,0454245 2,25185373
Anno 1995 dicembre 116,7 6,4 4,3517679 1,5 5,851767 1,0585176 2,38362700
Anno 1996

(1995 = 100,0) dicembre 104,9 2,6 1,9221744 1,5 3,422174 1,0342217 2,46519887

Anno 1997 dicembre 106,5 1,6 1,1439466 1,5 2,643946 1,0264394 2,53037754
Anno 1998 dicembre 108,1 1,6 1,1267605 1,5 2,626760 1,0262676 2,59684394
Anno 1999 dicembre 110,4 2,3 1,5957447 1,5 3,095745 1,0309574 2,67723463
Anno 2000 dicembre 113,4 3 2,0380435 1,5 3,538043 1,0353804 2,11195570
Anno 2001 dicembre 116,0 2,6 1,7195767 1,5 3,219577 1,0321958 2,86120094
Anno 2002 dicembre 119,1 3,1 2,0043103 1,5 3,504310 1,0350431 2,96146630
Anno 2003 dicembre 121,8 2,7 1,7002519 1,5 3,200252 1,0320052 3,05624608
Anno 2004 dicembre 123,9 2,1 1,2931034 1,5 2,793103 1,0279310 3,14160464
Anno 2005 dicembre 126,3 2,4 1,4527845 1,5 2,952785 1,0295278 3,23436945
Anno 2006 dicembre 128,4 2,1 1,2470309 1,5 2,747031 1,0274703 3,32321858
Anno 2007 dicembre 131,8 3,4 1,9859813 1,5 3,485981 1,0348598 3,42520567
Anno 2008 dicembre 134,5 2,7 1,5364188 1,500 3,036419 1,0303642 3,54349239
Anno 2009 dicembre 135,8 1,3 0,724907 1,500 2,224907 1,0222491 3,62233180
Anno 2010 dicembre 138,4 2,6 1,435935 1,500 2,935935 1,0293594 3,72868111
Anno 2011 dicembre 104,0 3,3 2,380058 1,500 3,880058 1,0388006 3,87335610
Anno 2012 dicembre 106,5 2,5 1,802885 1,500 3,302885 1,0330288 4,00128858
Anno 2013 dicembre 107,1 0,6 0,422535 1,500 1,922535 1,0192254 4,07821475
Anno 2014 dicembre 107,0 0,0 0,000000 1,500 1,500000 1,0150000 4,13938797
Anno 2015 dicembre 107,0 0,0 0,000000 1,500 1,500000 1,0150000 4,20147879
Anno 2016 dicembre 00,3 0,3 0,295303 1,500 1,795303 1,0179530 4,27690807

Anno 2017 dicembre 101,1 0,8 0,598205 1,500 2,098205 1,0209821 4,36664642

Anno 2018 dicembre 102,1 1,0 0,741840 1,500 2,241840 1,0224184 4,46453964
Anno 2019 dicembre 102,5 0,4 0,293830 1,500 1,793830 1,0179383 4,54462587

Anno 2020

gennaio 102,7 0,2 0,146341 0,125 0,271341 1,0027134 4,55695732
febbraio 102,5 0,0 0,000000 0,250 0,250000 1,0025000 4,55598743
marzo 102,6 0,1 0,073171 0,375 0,448171 1,0044817 4,56499355
aprile 102,5 0,0 0,000000 0,500 0,500000 1,0050000 4,56734900

maggio 102,3 0,0 0,000000 0,625 0,625000 1,0062500 4,57302978
giugno 102,4 0,0 0,000000 0,750 0,750000 1,0075000 4,57871056
luglio 102,3 0,0 0,000000 0,875 0,875000 1,0087500 4,58439135

agosto 102,5 0,0 0,000000 1,000 1,000000 1,0100000 4,5900721
settembre 101,9 0,0 0,000000 1,125 1,125000 1,0112500 4,59575291

ottobre 102,0 0,0 0,000000 1,250 1,250000 1,0125000 4,60143369

Come deve comportarsi il lavoratore

Se ha febbre oltre 37,5 o altri sintomi infl uenzali = Avverte l’azienda e resta 
a casa
Se sviluppa febbre oltre 37,5 o altri sintomi in azienda = Avverte il titolare e 
si isola dai colleghi
Se viene a sapere di essere stato con persona positiva = Avverte l’azienda 
e resta/torna a casa
Se viene a sapere di essere stato a contatto con persona sospetta di positività 
= Nessun accorgimento
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Via libera alla manovra: fondo da 3,6 miliardi per le assunzioni Pa
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 17 Novembre 2020

Cdm. In legge di bilancio risorse per gli ingressi extra nei ministeri negli anni 2021-2032. Con gli stanziamenti in più il
nuovo contratto del pubblico impiego costa 6,7 miliardi. Prima discussione sul deficit extra da 20 miliardi

Dopo l’ennesimo fine settimana di lavorio sul testo, la legge di bilancio è arrivata ieri pomeriggio al secondo esame del

consiglio dei ministri chiesto dal Quirinale per la lunga sospensione che ha seguito il «salvo intese» del 18 ottobre. Nella sua

ultima veste, la legge di bilancio conta 228 articoli, divisi in 20 capitoli a loro volta raggruppati in due parti e chiusa dalle

regole sui fondi e dagli stati di previsione dei ministeri. Ma è solo il primo passo dei nuovi interventi che, come ha ribadito ieri

il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, presto saranno «potenziati ulteriormente» con altri aiuti a imprese e famiglie

colpite dalle nuove restrizioni ristori e altre misure per «il sostegno alla ripresa dell’economia». Tanto che ieri in consiglio dei

ministri si è affacciata la discussione sul nuovo scostamento di bilancio, che potrebbe valere fino a 20 miliardi (come

anticipato su Enti locali & edilizia di venerdì scorso) e arrivare fra venerdì e l’inizio della prossima settimana per essere votato

in Parlamento il 25 novembre.

Quella della legge di bilancio è un’architettura complessa. In linea con l’impostazione di una manovra che distribuisce le sue

norme, spesso di dettaglio e microsettoriali, un po’ in tutti i campi, dalla sanità al pubblico impiego, dalle imprese

all’occupazione, dalla famiglia, dalla riscossione all’ambiente fino a turismo e cultura.

Un capitolo particolarmente ricco è quello che la nuova manovra dedica al pubblico impiego. Che nel titolo 14 del disegno di

legge trova non solo risorse ulteriori per il rinnovo contrattuale. Ma anche un fondo, nuovo anche nel meccanismo, che mette

a disposizione 3,63 miliardi dall’anno prossimo al 2033, con una stabilizzazione da 315,4 milioni annui da quell’anno, per le

assunzioni che i ministeri e la Pubblica amministrazione centrale in genere potranno portare avanti in deroga alle regole

generali che limitano spesa e turn over. Un primo pacchetto di nuovi ingressi viene già dettagliato dal testo della manovra. Che

prevede per esempio 3.280 assunzioni nella giustizia, 140 al ministero delle Politiche agricole, 250 al Viminale, 142 al ministero

della Salute, 550 alle Ragionerie territoriali dello Stato, 61 all’agenzia nazionale delle erogazioni in agricoltura e così via. Le Pa

del Sud potranno poi assumere nei prossimi tre anni 2.800 persone (126 milioni di spesa annua) per la gestione dei fondi

europei.

Almeno a leggere il testo della manovra, insomma, il pubblico impiego non sembra toccato dalla crisi occupazionale e di

reddito che sta travolgendo quasi tutti i settori del privato. Anzi. Nella manovra ci sono i 400 milioni aggiuntivi promessi

qualche settimana fa dal governo che portano a 3,8 miliardi lo stanziamento complessivo per il rinnovo contrattuale relativo al

2019/2021. Il bilancio statale, come sempre, raccoglie i fondi necessari al contratto delle pubbliche amministrazioni centrali.

Per quel che riguarda invece regioni, enti locali, università e sanità, invece, saranno i bilanci autonomi territoriali a dover

trovare le risorse necessarie a garantire ai dipendenti gli stessi aumenti previsti al centro. Il costo totale per la finanza pubblica

sale di conseguenza a quota 6,7 miliardi.

Che non bastano però a fermare l’agitazione sul fronte sindacale. Anzi. Già da settimane è in corso la battaglia sulle cifre, fra i

circa 100 euro lordi di aumento stimati dal governo e i calcoli sindacali che invece contestano l’inclusione nei conti dei soldi

per la vacanza contrattuale obbligatoria per legge. L’arrivo della manovra ha addirittura alzato la tensione, al punto che ieri i

sindacati hanno minacciato lo sciopero se non ci saranno ulteriori novità.

In breve

Per il resto, fra le novità va segnalata l’applicazione alle imprese medio-grandi del nuovo contratto di espansione. In sostanza

viene ridotto da mille a 500 dipendenti il limite minimo dimensionale per l’introduzione di questo meccanismo che consente

alle imprese di introdurre uno scivolo di 5 anni ai dipendenti per favorire il ricambio generazionale del personale. Una via,

questa, che permette di dribblare il blocco dei licenziamenti che la stessa legge di bilancio proroga fino a marzo. Dal testo

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
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approdato ieri a Palazzo Chigi è invece uscito l’aumento, pari al 25% del prezzo di vendita, per il tabacco riscaldato e le

sigarette elettroniche. Niente da fare, inoltre, per il «comitato per la produttività».

Con l’ok del consiglio dei ministri la manovra, dopo il via libera del Quirinale, è attesa alla Camera fra oggi e domani. La

discussione entrerebbe nel vivo con le audizioni da sabato a lunedì potrebbe partire il primo ciclo di audizioni chiuso lunedì

pomeriggio dal ministro dell’Economia Gualtieri.
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Manovra: agli investimenti 51,9 miliardi, 13 alle infrastrutture
di Giorgio Santilli

Urbanistica 17 Novembre 2020

Al Mit 7,6 miliardi, sicurezza dei ponti con 550 milioni, 4,6 di perequazione al Sud

I fondi per gli investimenti salgono da 50,3 a 51,9 miliardi e cresce anche la quota destinata alle infrastrutture che arriva a 13

miliardi circa. In questo totale sono comprese le somme destinate al ministero delle infrastrutture (7.584 milioni), quelle

destinate alle regioni e alle province per la sicurezza di ponti e viadotti (550 milioni) e quelle destinate alla novità di

quest'anno, la perequazione infrastrutturale, 4,6 miliardi che andranno prevalentemente al Sud. I 51,9 miliardi sono

direttamente ripartiti in una tabella della legge di bilancio fra le varie amministrazioni centrali, una procedura che innova

rispetto al Dpcm usato fino al 2020 per la ripartizione del fondo investimenti. La somma totale è spalmata su quindici anni:

nel primo triennio saranno contabilizzati in tutto 10.650 milioni, 3.500 nel 2021, 3.500 nel 2022 e 3.650 nel 2024.  

Tutte le somme possono essere anticipate tramite mutui con Cdp, Bei o banche ma nei limiti delle autorizzazioni concesse dal

Mef.Anche dall'ultima versione della tabella si conferma che sarà il ministero della Difesa quest'anno a fare la parte del leone

con un complesso di 12.770 milioni. La ragione di questa scelta sta nel fatto che la Difesa non avrebbe accesso ai fondi del

Recovery Plan cui potranno accedere, viceversa, tutte le altre amministrazioni centrali di spesa in conto capitale. La somma del

ministero delle Infrastrutture cresce, invece, perché sono stati aggiunti 752 milioni destinati alle manutenzioni straordinarie di

Rfi fino al 2036, oltre allo stanziamento per gli investimenti di Rfi che vale 3.685 milioni ed è la fetta più cospicua della

dotazione destinata al Mit. Al contratto di programma Anas andranno invece 1.253 milioni.Ci sono poi alcune opere singole che

vengono finanziate direttamente: 409 milioni vanno alla Torino-Lione, 250 all'autostrada Roma-Latina.  

Alcuni stanziamenti saranno invece settoriali: 400 milioni ai porti, 315 ai trasporti rapidi di massa.Per quanto riguarda le altre

amministrazioni, al ministero dei Beni culturali andranno 1.530 milioni , destinati alla tutela del patrimonio culturale e al

fondo grandi progetti. Sotto il conto della Presidenza del Consiglio le somme per la ricostruzione dei terremoti del 2016 (1.710

milioni) e del 2009 (2.750 milioni) e quelle per sport e periferie (300 milioni) e per le Aree di sviluppo industriale (1.700

milioni).Nella tabella anche un miliardo alle Regioni e 600 milioni agli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici e del

territorio.

In breve
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Certificazione Covid, modelli disponibili da marzo 2021
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 17 Novembre 2020

Il dipartimento delle Finanze non potrà fornire i dati delle riscossioni di Tasi, imposta municipale, addizionale Irpef, Rca e
Ipt prima del 28 febbraio

I modelli relativi alla certificazione Covid-19 saranno resi disponibili a partire dal mese di marzo 2021. Questo perché il

dipartimento delle Finanze non può fornire i dati delle riscossioni di Tasi, imposta municipale, addizionale Irpef, Rca e Ipt

prima del 28 febbraio 2021. Con un comunicato del 16 novembre, la Ragioneria generale dello Stato ha reso nota ai

responsabili finanziari l'informazione sui tempi di messa a disposizione dei dati precompilati i sull'applicativo web

http://pareggiobilancio.mef.gov.it . Seguirà una ulteriore comunicazione per rendere nota la data in cui i modelli precompilati

saranno disponibili.

Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse secondo

l'articolo 106 del Dl 34/2020 e l'articolo 39 del Dl 104/2020 sono tenuti a compilare i modelli allegati al decreto del ministero

dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 sulla certificazione della

perdita di gettito. La certificazione dovrà essere inviata, secondo le disposizioni oggi vigenti, entro il 30 aprile 2021. Come

anticipato, su questo termine il disegno di legge di bilancio prevede un rinvio di un mese al 31 maggio 2021.

Al fine di rispettare la scadenza per l' invio, la Ragioneria invita gli enti che ancora non hanno un'utenza di accesso al

"Pareggio di bilancio" a richiederla con le modalità indicate nell'Allegato 2 - ACCESSO WEB/20 al decreto del ministero

dell'economia e delle finanze. La certificazione dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile

del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. Infine, l'utente dell'applicativo del

pareggio può essere anche diverso da colui che è tenuto a firmare la certificazione.

In breve
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Edilizia scolastica, sindaci-commissari per tutto il 2021 con più
deroghe al codice appalti
di Mauro Salerno

Appalti 17 Novembre 2020

Nella Manovra anche l'allungamento di un anno dei poteri per i lavori nelle scuole. Deroghe anche su programmazione e
approvazione dei progetti

Un anno in più per effettuare i lavori urgenti nelle scuole con i poteri commissariali riconosciuti ai sindaci dal decreto Sblocca

cantieri, con in più l'aggiunta di nuove deroghe al codice appalti. È quanto prevede il testo della legge di Bilancio esaminato dal

Consiglio dei ministri nell'articolo dedicato alle misure di edilizia scolastica necessarie per far fronte all'impatto della

pandemia,

Il primo passaggio è dedicato ad allungare il tempo a disposizione dei sindaci e dei presidenti delle Province delle città

metropolitane per effettuare i lavori urgenti sulle scuole. Il Ddl estende di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di

applicazione dei poteri straordinari e delle deroghe concesse agli amministratori degli enti locali dal decreto sulla scuola (Dl

22/2020).

Non solo. La Manovra cita altri due articoli del codice apaplti che potranno essere derogati dai sindaci, in aggiunta a quelli già

individuati dal decreto dello scorso aprile. Per accelerare il percorso verso i cantieri, si potrà fare a meno di rispettare le norme

stabilite dall'articolo 21 del codice appalti sulla programmazione dei lavori pubblici e e quelle disegnate dall'articolo 27 sulle

procedure di approvazione dei progetti, con particolare riferimento allo svolgimento elle Conferenze dei servizi. Previsioni che

per il Governo comportano un rallentamento iniziale nell'attuazione degli interventi, «subordinando l'esecuzione degli stessi

all'adozione di atti interni all'ente locale, che possono essere superati, trattandosi di utilizzare risorse statali, anche con

un'unica delibera di approvazione del progetto».

Le due deroghe si sommano a quelle già previste, che consentivano di non tenere conto di un lungo elenco di articoli del Dlgs

50/2016 che includono, tra l'altro, gli obblighi di centralizzare le gare, la nomina dei commissari, alcuni vincoli sui criteri di

aggiudicazione e i controlli sugli atti di affidamento.  

Viene inoltre attribuita agli enti locali la possibilità di variare, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica

dell'intervento in Consiglio comunale, lo strumento urbanistico, in deroga alle disposizioni nazionali e regionali.

In breve

Insomma, procedure speciali che, decreto dopo decreto, si sommano ad altre procedure speciali in un vortice derogatorio non

si sa quanto necessario. Basta pensare che già l'ultimo decreto Semplificazioni, concede - anche sullo stesso tema dell'edilizia

scolastica - deroghe amplissime alle stazioni appaltanti, con la possibilità di disapplicare in toto il codice degli appalti.

Leggendo la relazione illustrativa della Manovra, si scopre però che, un po' paradossalmente, sarebbe stato proprio l'avvento

del decreto Semplificazioni a mettere in imbarazzo i sindaci. Nel tentativo di mettere ordine tra i vari commissari messi in

campo il decreto ha infatti eliminato la previsione specifica per l'edilizia scolastica «creando di conseguenza molta incertezza

per gli enti locali che hanno già avviato gli interventi di edilizia scolastica», sulla base dei poteri speciali attribuiti dal decreto

Scuola.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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Periferie, al via programma Mit da 854 milioni per la «Rinascita
Urbana»
di Massimo Frontera

Urbanistica 16 Novembre 2020

Apre oggi lo sportello per le candidature. Proposte entro 120-150 giorni. Tempi lunghi per le istruttorie. Scarica il decreto
attuativo che assegna le risorse

Entra nel vivo il programma del Mit dedicato alla "Qualità dell'Abitare". Dopo un lungo periodo di istruttoria e condivisione a

vari livelli, il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il decreto Mit-Mef-Mibact che assegna quasi 854 milioni per

interventi di trasformazione immobiliare e riqualificazione urbana orientato all'incremento del patrimonio abitativo. Il

decreto, già on line sul sito, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi. Il provvedimento assegna esattamente 853,81

milioni di euro a Regioni, città metropolitane, comuni sede di città metropolitane, comuni capoluogo di provincia (inclusa

Aosta) e ai comuni di oltre 60mila abitanti. A partire da oggi (dalle ore 12:00) gli enti potranno registrarsi presso l'apposito

punto di accesso sul portale del Mit. 

Quattro mesi per le domande  

La pubblicazione del decreto fa scattare il cronoprogramma del bando. La prima scadenza importante è fra quattro mesi, entro

cui va presentata la domanda di finanziamento del progetto. L'invio prevede due fasi. La prima riguarda la trasmissione di una

"Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso" con l'insieme degli interventi previsti: entro 120

giorni l'Ente dovrà trasmettere una relazione tecnico-illustrativa, una planimetria generale (con le caratteristiche

dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare), il quadro economico e il

cronoprogramma finanziario. La seconda fase consiste nella trasmissione della "Proposta complessiva finale, indicante lo stato

di avanzamento della stessa": entro 240 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, l'Ente dovrà trasmettere i progetti

definitivi o esecutivi degli interventi previsti dal programma.  

Entro i successivi 90 giorni, la documentazione viene verificata dall'apposita "alta commissione", cui segue (se non ci sono

problemi) il nulla osta al finanziamento. Entro i successivi 60 giorni, dal nulla osta dovrà essere approvato l'elenco delle

proposte «definitivamente ammesse a finanziamento». Entro 60 giorni dall'approvazione dell'elenco dovrà essere sottoscritta

la convenzione o l'accordo di programma. A questo punto i tempi non sono più prevedibili perché soggetti al cronoprogramma

indicato in ciascun accordo e in ciascuna convenzione. L'unica altra scadenza indicata espressamente, a valle della

realizzazione, è quella per la messa a disposizione dell'opera realizzata, entro massimo 60 giorni dal certificato di ultimazione

lavori. Mettendo in fila le scadenze, si capisce che i cantieri non sono vicini. La procedura e le istruttoria prenderà infatti quasi

un anno mezzo (escludendo ritardi) oltre ai tempi di realizzazione - al momento non noti - che saranno indicati nei singoli

cronoprogrammi e sottoscritti dagli enti e dalle amministrazioni centrali.  

I progetti pilota "ad alto rendimento" 

Il programma prevede anche un secondo canale, riservato ai cosiddetti "Progetti Pilota ad alto rendimento". Si tratta di

proposte «ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi

comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all'attuazione

del Green Deal e della Digital Agenda». Entro 150 giorni gli enti trasmettono l'intera documentazione (inclusi i progetti

definitivi ed esecutivi). Anche in questo caso, l'alta commissione li valuta entro 90 giorni ed concede il nulla osta al

finanziamento. Segue la graduatoria. I progetti "ad alto rendimento" potranno essere cofinanziati con massimo 100 milioni di

euro per le annualità dal 2021 al 2027 (nei limiti degli stanziamenti). 

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://qualitabitare.mit.gov.it/
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La griglia di valutazione  

Tutte le proposte (sia quelle ordinarie, sia quelle "ad alto rendimento" saranno valutate in base ai seguenti elementi (e relativi

punteggi massimi): qualità della proposta (capacità di sviluppare risposte alle esigenze/bisogni espressi, presenza di aspetti

innovativi e di 

green economy, rispondenza ai Cam - max 15 punti); numero di immobili di edilizia residenziale pubblica, con preferenza per

le aree a maggiore tensione abitativa e servizi abitativi - max 25 punti); recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali

e paesaggistici (max 10 punti); bilancio zero di consumo di nuovo suolo (max 15 punti); attivazione di risorse finanziarie

pubbliche e private max 15 punti); coinvolgimento di operatori privati (max 10 punti); applicazione del Bim e modelli

innovativi di gestione (max 10 punti). 

I macro obiettivi 

Le risorse possono finanziare interventi per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il

tessuto socio-economico, incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili

pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini. I progetti devono assicurare «soluzioni durevoli in

un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione

europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)». Da domani prenderanno il via

una serie di webinar destinati agi enti locali. (vai al programma). Il Mit mette inoltre a disposizione uno sportello per il

supporto amministrativo tramite mail (qualitabitare.diges@mit.gov.it)
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Appalti, Gara revocata senza indennizzi per l'effetto Covid
di Guglielmo Saporito

Appalti 17 Novembre 2020

La giustizia amministrativa su una aggiudicazione

Gli effetti della pandemia si manifestano anche sulle gare in corso, com'è avvenuto per una procedura di scelta del servizio bar

in una serie di scuole gestite dalla Provincia di Cosenza. La gara per i punti di ristoro si era svolta regolarmente, ma per gli

effetti della pandemia sulla continuità del servizio, la Provincia aveva annullato l'aggiudicazione provvisoria. Infatti, i problemi

di affluenza e le modalità di espletamento all'interno degli istituti risultavano condizionati dall'emergenza sanitaria. Di qui la

revoca, ritenuta legittima e senza indennizzo dal Tar Catanzaro (sentenza 1766 / 2020). Secondo i giudici, il concorrente

aggiudicatario non ha un affidamento di consistente spessore nell'esecuzione della fornitura o del servizio, finché

l'aggiudicazione non diventi definitiva con la stipula del contratto.  

Lo stesso principio è stato applicato a un contratto di manutenzione e assistenza tecnica del Poligrafico dello Stato, ritenendo

necessaria l'esistenza di uno specifico raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, solo nel diverso caso di

revoca dell'aggiudicazione divenuta definitiva (Tar Lazio 9587 / 2020). Per la revoca di un'aggiudicazione provvisoria non vi è

nemmeno obbligo di avvio del procedimento (articolo 10-bis legge 241/90), né spetta alcun indennizzo per danno emergente a

norma dell'articolo 21 quinques legge 241/90).Infine, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara può avvenire anche

oltre il termine di 18 mesi previsto dall'articolo 21 nonies, legge 241/90 per l'adozione del provvedimento di annullamento

d'ufficio (Tar Latina 164/2020).In tutte le selezioni concorrenziali e comparative, prima della conclusione del procedimento,

esiste quindi un ampio e generale potere pubblico che consente di ripensare la scelte operate in ordine alle modalità di

selezione dei concorrenti, con l'unico limite del rispetto delle regole di buona fede e affidamento dei concorrenti stessi (Tar

Palermo 1158/2020).  

Vi può quindi essere una revoca giustificata da «sopravvenuti motivi di pubblico interesse» (non imputabili

all'Amministrazione, ad esempio un mutato quadro normativo): in questo caso spetta un indennizzo se vi è già la stipula del

contratto; oppure una revoca per "mutamento della situazione di fatto", che causa un indennizzo ai concorrenti se

l'Amministrazione, per colpa, non ha previsto situazioni obiettivamente prevedibili. Infine vi può essere una "nuova

valutazione dell'interesse pubblico originario" (diritto di pentirsi), se l'amministrazione aveva valutato la situazione in modo

inadeguato. L'esempio più recente, è quello di un project financing di un sistema fognario e depurativo, revocato con

sostituzione del progetto con uno più adeguato alle caratteristiche orografiche del territorio interessato: in questo caso

(Consiglio di Stato, 2358/2020) l'impresa ha diritto al solo "interesse contrattuale negativo", cioè al mero rimborso delle spese

sopportate.

In breve
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Servizio idrico integrato, la Consulta «promuove» l'affidamento
al gestore unico d'ambito
di Stefano Pozzoli

Amministratori 17 Novembre 2020

La Corte costituzionale ha sancito l'incostituzionalità di alcune disposizioni di una legge regionale siciliana

È il servizio idrico integrato (SII) il tema su cui si esprime la Corte costituzionale, con la sentenza n. 231 del 6 novembre 2020,

sancendo l'incostituzionalità di alcune disposizioni di una legge regionale siciliana ed enunciando, al tempo stesso, dei

principi che certo vanno al di là del caso particolare e che ribadiscono la necessità di arrivare a una «unicità della gestione» del

SII a livello di ambito, senza eccezione alcuna.

In breve la vicenda: l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 16/2017 prevedeva che l'Ente Acquedotti Siciliani

(Eas) in liquidazione provvedesse alla riconsegna degli impianti e delle reti idriche al Comune o al consorzio dei Comuni

interessati, ai quali veniva perciò demandata «la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla

piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19». Un

affidamento in teoria temporaneo ma che, come insegna l'esperienza, avrebbe potuto durare degli anni.

Per la Corte costituzione questa legge regionale, però, si pone in evidente contrasto con alcune disposizioni del Codice

dell'ambiente, in particolare, con l'articolo 147, comma 2, lettera b), che sancisce appunto il principio di unicità della gestione

del SII nell'ambito territoriale ottimale escludendo la possibilità delle gestioni comunali, salvo le eccezioni regolate dal

medesimo.

Il principio, si ricorda, è stato introdotto dal Decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014), che ha sostituito il concetto di "unitarietà" con

quello di "unicità" tra la gestione della rete idrica ed erogazione del servizio idrico. Il decreto, a testimoniare l'urgenza di

chiudere il ciclo degli affidamenti, che entro un anno il gestore del SII subentrasse agli altri gestori operanti nel medesimo

ambito territoriale (articolo 172 del Codice), dando così concretezza al percorso avviato.

Non a caso la Corte costituzionale ricorda proprio l'articolo 172 della disciplina nazionale che, regolando le «gestioni esistenti»,

prescrive l'avvio della procedura di affidamento del SII al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015 e prevedendo

poteri sostitutivi del Presidente della Regione e, se del caso, del Presidente del Consiglio dei ministri.

In breve

A oggi, come noto, non sono state completate le procedure di affidamento della gestione del SII solo in alcune regioni del

Mezzogiorno, tra cui appunto la Sicilia, e il Governo sta sollecitando con sempre più insistenza la conclusione di questo

percorso di "industrializzazione", che è stato avviato dalla legge Galli del 1994 e che non si è ancora perfezionato.

Nell'arco di questo lungo periodo di tempo, però, molti passi avanti sono stati effettuati. Dalla definizione degli ambiti

territoriali ottimale (iter conclusosi nel 2017), fino alla loro razionalizzazione (dai 91 del 2003 ai 62 attuali secondo il Blue Book

2019 della Fondazione Utilitatis). Manca oggi l'ultimo tassello, ovvero quello di arrivare ad affidamenti di ambito in tutte le

regioni italiane.

La Corte costituzionale, con questa sentenza, conferma e dà impulso alla scelta strategica del legislatore nazionale, che si

fonda su un modello di gestione di natura industriale, su una dimensione razionale degli ambiti territoriali ottimali e,

appunto, su una gestione "unica" del servizio, ribadendo la sua scelta: «questa Corte "ha chiarito che la disciplina diretta al

superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità (…), è

ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad

assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di

assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio"».

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=true&origine=pa#showdoc/36226035
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Accesso, la stazione appaltante non può negare gli atti
preparatori della legge di gara
di Stefano Usai

Appalti 17 Novembre 2020

La conoscenza di certi elementi è necessaria ai fini di una partecipazione consapevole alla competizione

Con l'ordinanza n. 1401/2020 il Tar Toscana ha confermato l'obbligo dell'ostensione degli atti «preparatori» della legge

speciale di gara nel caso in cui l'appaltatore, interessato al procedimento, abbia richiesto l'accesso al fine di predisporre una

propria offerta ponderata e competitiva.

La vicenda  

Un appaltatore ha presentato alla stazione appaltante una richiesta di accesso agli atti, al fine di poter formulare la propria

offerta in modo più ponderato e competitivo, richiedendo chirurgicamente alcuni dati. 

L'operatore ha chiesto di conoscere «quali dati siano stati presi in considerazione e quali valutazioni siano state compiute

dall'amministrazione (…) al fine di determinare le specifiche disposizioni di gara e in relazione alla determinazione di tutte le

variabili economiche della procedura, sia afferenti alla fornitura di derrate pertinenti al vitto, sia afferenti al servizio di

sopravvitto nel quadro dell'istruttoria necessariamente condotta (articoli 1 e 6 della legge 241/1990 e articoli 23 e 30 del Dlgs

50/2020».  

La stazione appaltante non ha accolto la domanda di accesso fondando il proprio diniego, sostanzialmente, su una

affermazione che, evidentemente, il giudice non ha ritenuto plausibile. 

Secondo la stazione appaltante l'accesso non doveva ritenersi «accoglibile, attesa la primaria esigenza di preservare la regolare

competizione tra i concorrenti».

L'ordinanza  

Il Tar toscano non ha ritenuto condivisibile l'obiezione. In primo luogo, si legge nell'ordinanza, nessun dubbio può essere

fondatamente espresso sul fatto che una «istanza ostensiva» di questo tipo sottenda a una precisa «finalità difensiva». Nel

caso di specie, la finalità è quella di «prender cognizione di tutti gli elementi istruttori formati dall'amministrazione in via

preordinata all'indizione della procedura di gara in parola, anche al fine della eventuale proposizione di ulteriori motivi

aggiunti».  

I giudici amministrativi hanno inoltre chiarito che non ci sono dubbi sulla esaustività/completezza delle motivazioni adotte a

sostegno della richiesta.  

Con l'istanza, infatti, si è dato «contezza della sussistenza in capo all'istante, quale operatore economico interessato a

partecipare alla procedura di gara, di una posizione giuridica soggettiva legittimante». Questa posizione si sostanzia

«nell'interesse legittimo pretensivo a che l'amministrazione predisponga atti di indizione e disciplina della gara in modo tale

da garantire che il gioco competitivo tra gli operatori economici possa dispiegarsi in modo pieno ed effettivo». Aspetto che ben

potrebbe anche essere definito una sorta «di bene della vita» a cui aspirano, ovviamente, gli appaltatori interessati a un

procedimento che ha l'obiettivo di assegnare una commessa pubblica. 

Con la terza sottolinatura, infine, il collegio ha respinto come priva di fondamento l'obiezione alla base del rigetto,

evidenziando che la conoscenza anticipata dei documenti «di lavoro» alla base della predisposizione della legge speciale di

gara non può in alcun modo condizionare lo svolgimento fisiologico del procedimento conseguente una volta che il bando è

stato pubblicato. Anzi, si potrebbe sostenere il contrario ovvero che la conoscenza di certi elementi sono anche necessari ai fini

di una partecipazione consapevole alla competizione.  

Pertanto nell'ordinanza i giudici hanno concluso che «non appare pertinente la menzione del principio di conoscibilità

progressiva della documentazione di gara ex articolo 53 Dlgs 50/2016, giacché, nel caso di specie, a bando ormai pubblicato,

In breve
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non si vede come l'ostensione degli atti istruttori prodromici alla elaborazione della legge speciale possa pregiudicare il buon

andamento della procedura o la regolare competizione tra concorrenti».
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Infrastrutture e spazi degradati, priorità della città post Covid
di Giorgio Santilli

Urbanistica 17 Novembre 2020

La ricerca SWG presentata all’assemblea di Assoimmobiliare. Il 90% vuole il lavoro da casa, per la rigenerazione serve
un’alleanza pubblico-privati

Per arrivare alle città post-Covid che gli italiani vogliono - città facili da vivere, dove tutto è a portata di 15 minuti, verdi,

sostenibili - c'è bisogno di un diffuso intervento di riqualificazione urbana che abbia come priorità il miglioramento delle

infrastrutture pubbliche di mobilità (56% degli italiani) e il recupero di spazi degradati e abbandonati (46%). La priorità

infrastrutture dice che ci sarà bisogno di spostarsi all'interno delle città anche se la vita urbana futura sarà più radicata negli

spazi di quartiere. Con il recupero di spazi urbani degradati o abbandonati - come caserme, ex fabbriche, scali ferroviari,

palazzi non abitati o occupati abusivamente - si segnala invece che anche per i cittadini è finita l'era dell'espansione esterna

della città e bisogna aprire la stagione della cura, della manutenzione, del ripensamento di quello che c'è per superare un

degrado che crea sfiducia e insoddisfazione «anche verso la pubblica amministrazione che non può più ignorare queste

necessità».  

Il 33% degli italiani pensa che bisognerebbe ristrutturare scuole ed edifici pubblici, il 17% ripensare le zone delle case popolari

e migliorare le infrastrutture digitali.È la fotografia che emerge da un'indagine che Swg ha curato per Assoimmobiliare e che

sarà presentata oggi all'assemblea dell'organizzazione confindustriale del settore immobiliare, dove la presidente Silvia Rovere

indicherà la grande occasione di rigenerare e riorganizzare le città italiane con i fondi europei del Recovery Plan per tornare a

farne motore di sviluppo. Città che nel riprogettarsi non potranno non tenere conto di quel che sta accadendo in questi mesi,

se è vero che «il 90% degli intervistati - sottolinea Riccardo Grassi, direttore di ricerca Swg - vuole mantenere anche in futuro il

lavoro da casa»: il 21% vorrebbe lavorare sempre dalla propria abitazione, il 46% per 3-4 giorni da casa e 1-2 in ufficio, il 23%

per 1-2 giorni da casa e 3-4 in ufficio. Solo il 10% pensa di tornare stabilmente in ufficio. «Un cambiamento importante delle

abitudini di vita - dice la ricerca - che riportano al centro della scena la necessità di vivere in quartieri accoglienti e piacevoli».  

In periferia si reclamano cinema, teatri e musei (62%), centri anziani (53%), piazze e zone pedonali (46%). Nei centri storici case

popolari (59%), centri anziani (56%), luoghi di aggregazione (51%), parchi e verde (47%). Dalla ricerca Swg emerge anche la

convinzione degli intervistati che la nuova città possa nascere solo dalla forte collaborazione fra pubblico e privato: il 63%

vuole il privato nella riprogettazione degli spazi (il 58% in partnership con il pubblico), il 69% nel finanziamento, il 72% nella

realizzazione, il 69% nella manutenzione dei nuovi spazi. «Il pubblico - dice ancora Grassi - viene considerato una garanzia

fondamentale per l'indirizzo degli interventi e per la loro certificazione che siano fatti al meglio, ma al privato viene

riconosciuta una fondamentale capacità non solo nella realizzazione e nel finanziamento, ma anche nella progettazione e nella

manutenzione. La necessità della partnership pubblico-privato è motivata anche da una generalizzata insoddisfazione per la

gestione amministrativa della città in cui si vive, esaperata proprio dai problemi di viabilità e dalla carenza del trasporto

pubblico». 

La ricerca Swg ha preso in considerazione 45 città italiane con oltre 100mila abitanti e sei grandi città con oltre 500mila

abitanti, evidenziando analogie e differenze. Sulla priorità degli interventi, per esempio, Milano fa eccezione perché è l'unica

città in cui le infrastrutture di trasporto non sono al primo posto fra le priorità, bensì al quarto, con il 31% di segnalazioni (ogni

intervistato poteva indicare due risposte), mentre ai primi due posti vanno il recupero degli spazi abbandonati (48%) e la

ristrutturazione delle scuole e degli edifici pubblici (37%). «Questo - dice Grassi - non è solo la spia che a Milano i mezzi di
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trasporto funzionano meglio, ma anche che questo dà qualità agli altri aspetti della vita urbana». Una sorta di stato avanzato

che vale solo per il capoluogo lombardo, non condiviso dalle altre città metropolitane italiane, dove la mobilità resta la prima

esigenza, con il record di Roma dove l'indicazione è plebiscitaria (78%). Pesa invece per il 61% a Torino, il 69% a Genova, il 63%

a Napoli e a Palermo.  

Molto sentito comunque in tutte le città il tema del recupero degli spazi degradati: 55% a Torino, 49% a Genova, 44% a Roma,

44% a Napoli, 51% a Palermo. Quanto sia rilevante il tema del degrado è confermato dalla percezione diretta dei cittadini che

evidenziano massicciamente la presenza di spazi abbandonati e non curati: nel 79% delle risposte a Milano, nell'82% a Torino,

nell'83% a Genova, nell'82% a Roma, nel 76% a Napoli, nell'89% a Palermo. I cittadini sono disposti a qualche sacrificio per

riqualificare città e quartieri? Sì. Possono sopportare la chiusura temporanea di strade (contrario solo il 16%) e l'aumento del

traffico urbano per i cantieri (contrario il 21%) ma non l'abbattimento di alberi o l'imposizione di tasse locali (contrari il 57%).
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Su demolizione e ricostruzione sismabonus possibile sempre
di Luca De Stefani

Urbanistica 17 Novembre 2020

L'agenzia delle Entrate apre al beneficio al di là del sismabonus acquisti. Si superano così i vincoli contenuti in una
risposta del Mise

La ristrutturazione di un edificio di una società, mediante la demolizione e la ricostruzione dello stesso, con l'obiettivo di

migliorarne il rischio sismico di due classi, «rientra» nel sisma bonus all'80% previsto dall'articolo 16, comma 1-quater del

decreto-legge 63 del 2013.L'importante conferma è contenuta nella risposta dell'agenzia delle Entrate del 2 novembre 2020, n.

508, con la quale è stata superata la poco chiara risposta 6 del ministero dello Sviluppo economico data a Telefisco 2020,

relativa al super sisma bonus del 110% dedicato alle persone fisiche (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 ottobre 2020). Vediamo di

delinerae il quadro, a seguito degli interventi di orientamento contrastante. Come si vedrà la posizione di chiusura del

ministero dello Sviluppo economico è piuttosto isolata. Di seguito le prese di posizione e i documenti di prassi. 

La chiusura del Mise  

Secondo la risposta del ministero dello Sviluppo economico, infatti, nell'ambito del sismabonus la «demolizione e

ricostruzione» sembrerebbe «ammessa solo» per il «sismabonus acquisti» del comma 1-septies, cioè quello che spetta a chi

acquista da un'impresa di ristrutturazione, entro 18 mesi della fine dei lavori (e comunque entro il 31 dicembre 2021, per la

risposta 2 novembre 2020, n. 515), abitazioni che sono state ricostruite con misure antisismiche, dopo la demolizione. La

«demolizione e ricostruzione», per il ministero dello Sviluppo economico, non potrebbe quindi essere agevolata, per il singolo

contribuente, nell'ambito degli interventi con il «sismabonus di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 16» del decreto

legge 63/2013. 

Favorevoli al beneficio  

Si ritiene che questa infelice interpretazione debba considerarsi superata da quanto affermato dall'agenzia delle Entrate, oltre

che nella risposta 2 novembre 2020, n. 508, anche nella risposta 8 data a Telefisco 2020 sul 110%, nelle risposte del 7 ottobre

2020, n. 455, 26 giugno 2020, n. 194, 27 dicembre 2018, n. 131, 27 aprile 2018, n. 34 e nel parere del Consiglio superiore dei

lavori pubblici 27 del 2018.Nella risposta delle Entrate del 7 ottobre 2020, n. 455, l'agenzia delle Entrate ha dato la possibilità di

beneficiare del super bonus del 110%, nell'ambito del sisma bonus (non necessariamente solo quello «acquisti») a un

contribuente per la demolizione e ricostruzione dell'edificio situato in un Comune in zona sismica 2. 

Il Consiglio superiore 

Per il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 27 del 2018, gli interventi di demolizione e ricostruzione,

classificabili tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001 rappresentano

un'efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime.Pertanto,

dal punto di vista tecnico, gli interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del

Tuir, relativi all'adozione di misure antisismiche (risposte del 26 giugno 2020, n. 194 e 27 dicembre 2018, n. 131). 

La convinzione delle Entrate 

Per le risposte delle Entrate del 26 giugno 2020, n. 194 e 27 aprile 2018, n. 34/E, i bonus edili, ad esempio, per gli interventi di

recupero del patrimonio edilizio o per il sismabonus (non necessariamente «sisma bonus acquisti»), sono fruibili anche per la

demolizione di unità immobiliari non di proprietà, per le quali si possiedono solo i diritti edificatori, seguita dalla
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ricostruzione delle stesse su un terreno di proprietà (fino al 16 luglio 2020, senza incremento di volume, ma con la modifica

della sagoma);• per la risposta 8 dell'agenzia delle Entrate data a Telefisco 2020 sul 110% (pubblicata su «Il Sole 24 Ore» del

28 ottobre 2020), la demolizione e ricostruzione è «agevolabile sia ai fini dell'ecobonus che del sismabonus» (non

necessariamente solo quello «acquisti»).
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Superbonus 110%: la norma che ha introdotto in Italia le detrazioni fiscali del 110% (c.d.
superbonus), il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha previsto l'asseverazione
tecnica dei requisiti minimi previsti e l'invio telematico di una copia della stessa
all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA).

Superbonus 110% e Requisiti minimi
Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica dei requisiti minimi
Superbonus 110% e asseverazione tecnica: i controlli dell'Enea
Superbonus 110% e controlli Enea: su quali asseverazioni

Superbonus 110% e Requisiti minimi

Entrando nel dettaglio, l'art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto alcuni interventi
trainanti e altri trainati, relativi alla riqualificazione energetica degli immobili. Su questi
sono stati previsti alcuni requisiti direttamente previsti nella norma di rango primario:

nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
(c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
per tutti gli interventi di miglioramento energetico:

il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Ministero dello
Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti delle asseverazioni
per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici - cd. Ecobonus" (c.d. Decreto Requisiti minimi);
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento,
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che
dimostri il miglioramento energetico.

Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica dei requisiti minimi

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3
del Decreto Rilancio), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi previsti
dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

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/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html


Modalità di trasmissione e relative modalità attuative per l'invio della suddetta
asseverazione all'Enea sono state stabilite con Decreto Ministero dello Sviluppo
economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (c.d.
Decreto Asseverazioni). In particolare, l'asseverazione del tecnico abilitato attesta che
l'intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti minimi, nonché
la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici (indicati
all'interno nel decreto requisiti minimi stesso).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20751.html
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Codice dei contratti: La corsa per chiudere le gare non
può garantire velocità nell'esecuzione
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Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.
Decreto Semplificazioni), convertito poi dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
grande è stato il dibattito tra gli operatori del settore circa la necessità e l’opportunità di
introdurre importanti modifiche al Codice dei contratti, alcune delle quali a tempo in un
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decreto-legge che, nato sull’onda lunga della pandemia, veniva portate avanti senza una
necessaria ed opportuna condovisione con gli operatori del settore con modifiche e
deroghe al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni: Viene garantita la
velocità nelle gare?

L'argomento, di  notevole interesse, dovrebbe essere sottoposto ad una indagine ma, da
quanto è possibile sentire tra gli addetti del settore, si notano più giudizi negativi che
positivi.

Per ultimo arriva la dichiarazione del Presidete dell'ANCE Gabriele Buia che, sulle
pagine del quotidiano Il Mattino, mostra tutta la sua delusione sul decreto Semplificazioni
che avrebbe dovuto rilanciare i cantieri. I costruttori si aspettavano tempi rapidissimi per
la nomina dei commissari  delle grandi opere pubbliche da accelerare, come più volte
annunciato dal Governo, ma dopo le modifiche introdotte nella conversione in legge del
provvedimento, nulla di fatto, dichiarando “Anche il Dl Semplificazioni vittima del
labirinto di norme attuative che blocca le riforme”.

Il tema è anche stato trattato da Luigi Oliveri all'interno del suo Blog
luigioliveri.blogspot.com, in cui fornisce alcuni chiarimenti utili a far luce
sull'argomento e che riportiamo integralmente di seguito.

Il controverso “Decreto semplificazioni”

Una delle più controverse e, probabilmente, delle peggiori norme frutto dell'emergenza
pandemica è il cosiddetto "decreto semplificazioni", il d.l. 76/2020, convertito in legge
120/2020. Di semplificazioni ne propone così poche, che per quanto concerne la
gestione degli appalti si è scatenato il caos per capire se molte, troppe, deroghe ai sistemi
ordinari di selezione del contraente siano obbligatori oppure no, se la deroga si prolunghi
anche oltre il 31.12.2021 (in relazione alla data della determinazione a contrattare), oppure
no, se la determinazione a contrattare sia il dies a quo per computare i termini strozzati di
gestione delle fasi di gara.

Previsione di termini di gara molto ridotti

Ecco: proprio la previsione di termini di gara molto ridotti (2 mesi per gli affidamenti
diretti sotto soglia, 4 mesi per le procedure negoziate, sempre sotto soglia, 6 mesi per il
sopra soglia) è stata considerata da molti la "semplificazione", in compagnia
dell'innalzamento delle soglie di valore entro le quali effettuare gli affidamenti diretti senza
gara (con l'altra paradossale distinzione tra affidamento diretto "puro" e affidamento
diretto che a questo punto sarebbe da considerare "spurio").

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-15-settembre-2020-20651.html
http://luigioliveri.blogspot.it/


Clamoroso errore di approccio

Un errore di approccio clamoroso, tuttavia accolto con molto favore da larghe parti degli
operatori, quelle convinte che l'azione amministrativa sia caratterizzata da aspetti
"fiduciari", sicchè le previsioni della Costituzione e delle direttive Ue su trasparenza,
concorrenza, imparzialità siano solo un peso. L'affidamento diretto, senza motivazione,
con la sola determinazione a contrattare postuma (successiva, cioè, alla scelta del
contraente, assurdamente ammessa dalla normativa), va benissimo: si scrive meno, si
fatica meno e si esercita l'alto potere di "scelta" del quale alcuni si sentono dotati, varcata
la soglia d'ingresso nella sede della PA per la quale lavorano.

Tempi lunghi degli affidamenti delle connesse pubbliche

Un errore di approccio, perchè non si considera che i tempi oggettivamente lunghi degli
affidamenti delle connesse pubbliche non sono dettati dalle gare . Derivano, invece, dagli
obblighi di programmazione, dai tempi per gli affidamenti all'esterno della progettazione,
di reperimento del finanziamento, dell'approvazione dei 3 diversi livelli di progetto (per i
lavoro pubblici), della validazione dei progetti, delle autorizzazioni urbanistiche, edilizie,
paesaggistiche, vincolistiche eventualmente necessarie; e, soprattutto, poi, dai tempi
dell'esecuzione, fortemente conseguenti alla qualità della progettazione. Poichè, sempre a
causa della fretta, della programmazione solo formale, del reperimento insufficiente dei
fondi, la progettazione di solito è sommaria e lacunosa, se non del tutto pessima, un
nanosecondo dopo la sottoscrizione del contratto, le imprese presentano riserve e richieste
di varianti: da lì, i ritardi, i contenziosi, le complicazioni operative sono inevitabili.

Tempo da impiegare per la sottoscrizione del contratto

Senza contare l'ulteriore tempo da impiegare per la sottoscrizione del contratto, attività
ancora funestata dall'applicazione di modalità antidiluviane come la forma pubblica
amministrativa, che obbedisce alla legge Notarile del 1913 e la connessa inconciliabilità
con le tecniche di sottoscrizione da remoto oggi esistenti.

Fase di esecuzione funestata dai vari Durc, Durf, verifiche fiscali

Per non parlare, poi, dei gravami sulle aziende: la fase dell'esecuzione è funestata dai vari
Durc, Durf, verifiche fiscali, proprio, cioè, quegli elementi che possono in linea teorica
bloccare i pagamenti.

Ora, il d.l. 76/2020 enuncia espressamente lo scopo delle deroghe previste per la fase di
gara: "incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19".

 (1)



Però, si fa fronte alle ricadute economiche negative a condizione di immettere presto
liquidità nelle casse, non di correre a perdifiato per aggiudicare. Infatti, fino
all'aggiudicazione, fino alla sottoscrizione del contratto, l'operatore economico affronta
solo spese e non vede il becco di un quattrino.

Lo Stato non paga le imprese

E che succede sul versante dei pagamenti? Il quotidiano Il Giornale del 15.11.2020
nell'articolo "Lo Stato non paga le imprese e mette a rischio le tredicesime" informa che
dei 12 miliardi messi in questi mesi a disposizione della PA per pagare il saldo delle fatture
scadute a dicembre 2019, sono stati richiesti appena 2 miliardi e che i debiti
commerciali sono passati dai 44 miliardi del 2016 ai 47,4 miliardi del 2019.

I tempi medi di pagamento restano sempre ben al di sopra dei 30 giorni, attestandosi nel
2018. In ogni caso, per il pagamento occorre aver effettuato la prestazione, con la consegna
nel caso delle forniture o con gli stati d'avanzamento dei lavori.

Gara per i banchi

Ora, a proposito del pagamento delle forniture, la celeberrima gara per i banchi è stata
definitivamente attiva il 28 luglio 2020, con l'ultima rettifica al bando. L'aggiudicazione è
avvenuta il 12 agosto 2020: 14 giorni.

Consegne dei banchi ed i pagamenti

Ma, le consegne dei banchi, presupposto necessario per i pagamenti, si sviluppano fino al
mese di novembre. Il che significa che le aziende chiamate alla consegna appunto a
novembre potranno ottenere il pagamento non prima di oltre 3 mesi dalla conclusione
della corsa disperata per gestire l'appalto (che, per altro, com'era ovvio, non ha potuto
consentire la consegna di tutti i banchi prima dell'inizio della scuola, per la semplice
ragione fisica che i prodotti, per essere consegnati nelle quantità immaginate, debbono
essere prima realizzati e, quindi esistere).

Decreto "semplificazioni" figlio del modo di considerare i processi
operativi delle PA

Il decreto "semplificazioni" è proprio figlio di quel modo sommario ed erroneo di
considerare i processi operativi delle PA, che spesso porta gli organi di governo a produrre
tonitruanti comunicati o conferenze stampa, nelle quali informare con compiacimento
l'aggiudicazione dell'appalto, come se l'opera, la fornitura o il servizio fossero già realizzati
e finiti.



Impantanamenti e contenziosi spesso figli della fretta

Un modo di concepire che, appunto, fa concentrare l'attenzione sulla sola fase di gara,
senza considerare che i suoi impantanamenti sono spesso figli della fretta (errori di
coerenza nei documenti di gara) e nell'eccesso di regole minute procedurali, che fa
scatenare un contenzioso sul cavillo, causa esterna principale degli stop alle gare. Un
contenzioso che, ricordiamolo, spesso è figlio di altre regole senza senso, sulle quali il
decreto non è minimamente intervenuto: come individuare il presidente della
commissione, il problema se il Rup ne possa fare parte o meno, le modalità
complicatissime di comunicazione ai concorrenti, gli obblighi enormi, pervasivi, oppressivi
di comunicazione di dati simili, ma mai uguali, in plurime banche dati, simili ma mai
uguali.

Confusione tra sommarietà e semplificazione

Anche correndo, quindi, nella fase di gara, poi occorrono i mesi, lunghi mesi, per
l'esecuzione: perchè le leggi fisiche del tempo e della produzione non possono essere
compresse dalle leggi velleitarie che confondono la sommarietà con la
semplificazione.

________

(1) Si veda in particolare il passaggio dell'occasional paper della Banca d'Italia "Capitale e investimenti
pubblici in Italia: effetti macroeconomici, misurazione e debolezze regolamentari" n. 520 a pag. 17:
"Secondo i dati dell’Agenzia per la coesione territoriale (ACT), in media, nel nostro Paese la
realizzazione di un’opera pubblica dura 4,4 anni (Fig. 7). La fase di progettazione dell’opera è quella
in media più lunga. Da sola rappresenta più della metà della durata complessiva media (2,5 anni),
mentre si impiegano 0,6 anni per l’affidamento dei lavori e 1,3 per la loro esecuzione. Per le opere di
grandi dimensioni, come prevedibile, la progettazione conta relativamente di meno (intorno al 40 per
cento della durata complessiva), mentre incide di più la fase esecutiva".
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Bandi di gara e Composizione Commissione giudicatrice:
la nomina dei commissari può essere contestata?
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Affrontiamo il tema delle commissioni dei bandi di gara. Lo facciamo "sfruttando" la
sentenza del Consiglio di Stato n. 6818/2020 analizzando il ricorso di una società
esclusa e la decisione dei giudici in camera di consiglio.
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Il fatto

La questione parte dal bando di gara assegnato ad una società e a cui l'attuale ricorrente,
precedente gestore del servizio, aveva proposto ricorso rigettato in primo grado e
proponendone uno nuovo al Consiglio di Stato puntando sulla commissione di gara
ritenuta "non idonea" a svolgere quella funzione.

Commissioni, cosa dice la normativa

Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non contiene indicazioni su un regolamento
da adottare per la nomina dei commissari, sia nel caso si dovesse trattare di commissari
interni, quindi dipendenti interni della stazione appaltante, che esterni. E non è ancora
possibile adottare lo strumento "dell'albo", perché non ancora approvato. Infatti, la
giurisprudenza parla chiaro: "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti, la commissione giudicatrice continua ad
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". La commissione di gara
deve essere costituita, scrive il Consiglio di Stato "secondo regole di trasparenza e
competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni".

Disciplinare, trasparenza ed esperienza

Nel caso specifico, rileva il Consiglio di Stato, il disciplinare prevedeva prima dell'inizio
della fase di valutazione la nomina della commissione. E questo, per i giudici, "garantisce
la trasparenza della scelta". E non si può contestare la nomina di alcuni soggetti ritenuti
non all'altezza di valutare nel caso specifico, su questa gara. Secondo il Consiglio di Stato,
"le censure dell’appellante sono dirette a delegittimare l’operato della Commissione al fine
di sindacarne il giudizio tecnico, ma, a riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento,
alla luce del quale “la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte
della Commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciutale;
per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono ritenersi
inammissibili le censure che impongono il merito di valutazioni per loro natura opinabili,
perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio". Per
questo l'appello va respinto e viene confermata la sentenza di primo grado.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) e
sopralluoghi: chi deve farli?

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24624/Raggruppamento-Temporaneo-di-Professionisti-RTP-e-
sopralluoghi-chi-deve-farli-

17/11/2020

Raggruppamento temporaneo di professionisti, documento di gara unico europeo, offerte
anomale e bandi di gara. La sentenza del Tar Lombardia n. 2044/2020 ci permette
di approfondire queste delicate questioni.
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Il ricorso

A proporre ricorso contro l'affidamento di un bando di gara per l'incarico tecnico di
realizzazione di una nuova scuola è l'Rtp, il raggruppamento temporaneo di professionisti,
arrivato secondo in graduatoria. Per il gruppo di professionisti, il bando va annullato per
diversi motivi. Tra i più rilevanti, il fatto che il sopralluogo sia stato effettuato da un
singolo professionista senza alcuna delega degli altri componenti dell'Rtp, oltre alla
mancanza, nella fase di presentazione dell'offerta, dei Dgue, il documento di gara unico
europeo di alcuni professionisti del gruppo temporaneo di professionisti. Oltre ad una
discrepanza di offerta economica presentata in gara e poi corretta a seguito di richiesta di
soccorso istruttorio, "senza che la stazione appaltante abbia rilevato l'anomalia
dell'offerta".

Le richieste respinte

Viene subito smentito il primo motivo di ricorso: il sopralluogo è stato effettuato da un
delegato del Raggruppamento temporaneo di professionisti, con tanto di deleghe scritte.
Tutti i professionisti, inoltre, hanno depositato i Documenti di gara unici europei e
l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
Impossibile anche accettare il ricorso sull'aggiornamento del coordinatore della sicurezza:
l'attestazione aveva una data valida.

Offerta economica e verifica dell'anomalia

Anche in questo caso, ci viene in soccorso il decreto legislativo numero 50 del 2016, il
codice degli appalti. "Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità
e realizzabilità dell'offerta". Un passaggio fondamentale per comprendere la decisione dei
giudici del Tar Lombardia. Infatti, si legge nella sentenza, il procedimento di verifica
dell’anomalia "non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare
che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una
corretta esecuzione del servizio". Per quanto riguarda la valutazione di serietà e
attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, "non è volta ad
accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere
ritoccata al rialzo o al ribasso - dice la sentenza - ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli
errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere
quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata
anomala".

Guadagno "azzerato"



Per i giudici del Tar non ci sono dubbi: "Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti
pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale
l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto
può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività
lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa
dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico". Nel ricorso
proposto, il gruppo di professionisti ha denunciato errori di calcole nelle singole voci
dell'offerta, mentre, dice il Tar Lombardia, "avrebbero dovuto denunciare l’erroneità
dell’offerta nel suo complesso, ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto
di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto". Per questi motivi il
ricorso è stato respinto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Le imprese italiane che partecipano alle gare d'appalto in Francia devono, come le imprese
francesi, presentare la loro candidatura e la loro offerta con le forme e nei termini imposti
dal Codice delle commesse pubbliche.
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Da parte loro, la Stazioni appaltanti devono procedere all'analisi delle candidature e delle
offerte nel rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara (regolamento della
consultazione) e dal Codice delle commesse pubbliche.

Nell'ambito delle cosiddette procedure «ristrette» (come ad esempio la gara d’appalto
ristretta), la procedura si svolge in due tempi ben distinti. Un primo passo consiste nel
ricevere le candidature delle imprese che desiderano presentare un'offerta. In una seconda
fase, le imprese la cui candidatura è stata selezionata, sono invitate a presentare la loro
offerta.

In altre parole, in questo tipo di procedura, la fase di selezione delle candidature precede
necessariamente la fase di presentazione e quindi di selezione delle offerte.

Al contrario, nel caso delle cosiddette procedura aperta (ad esempio la gara d'appalto
aperta), anche se esiste una fase di esame delle capacità delle imprese distinta dalla fase di
analisi delle rispettive offerte, tutti gli elementi presentati dall’impresa, e dunque sia la
documentazione relativa alla candidatura dell’impresa sia quella relativa all’offerta vera e
propria, sono ricevuti dalla Stazione appaltante contemporaneamente, a seguito di
un’unica spedizione.

In linea di principio, l'analisi delle candidature avviene prima della fase di esame delle
offerte. Ma il Codice delle commesse pubbliche permette alla Stazione appaltante di
esaminare le offerte prima delle candidature . Quando si avvale di tale facoltà, l'acquirente
deve procedere all'esame delle candidature in modo imparziale e trasparente, nello stesso
modo in cui l'avrebbe fatto all’inizio del procedimento e senza che la sua valutazione sia
influenzata dall'analisi delle offerte dei concorrenti precedentemente effettuata.

Per quanto riguarda precisamente le candidature, le disposizioni del codice delle
commesse pubbliche fanno obbligo alla Stazione appaltante di controllare che:

le candidature siano pervenute entro i termini prescritti;
i candidati soddisfino le condizioni di partecipazione indicate nel bando di gara o
nell'invito a confermare l’interesse alla partecipazione, in mancanza di tale bando o
invito, nella documentazione di gara;
non esistano, in capo ai candidati, motivi di esclusione dalle procedure di
aggiudicazione.

Tali controlli si effettuano in momenti e secondo modalità che possono essere differenti a
seconda della procedura seguita, in particolare se l'acquirente ha deciso di fissare un
numero massimo di candidati ammessi a partecipare alla fase successiva del procedimento
di gara.

Domande pervenute oltre il termine



Affinché la loro candidatura (ed eventualmente la loro offerta) non venga esclusa, le
imprese devono tassativamente trasmetterle prima della data e dell'ora limite fissate dalla
Stazione appaltante nei documenti di gara.

Indipendentemente dal modo di trasmissione, si tiene conto soltanto dell'ora di arrivo del
documento, esclusa l'ora di spedizione.

La Stazione Appaltante su questo aspetto non dispone di alcun potere discrezionale: essa
deve escludere tutte le offerte o candidature pervenute oltre i termini previsti.

Il ritardo nella presentazione della candidatura o dell’offerta non può in alcun caso essere
regolarizzato.

Spetta ai candidati accertarsi del corretto inoltro del loro fascicolo . Ovviamente è
consigliabile, soprattutto in caso di gare d'appalto transnazionali, fare attenzione a non
attendere l'ultimo momento per presentare la propria candidatura.

In caso di trasmissione in forma dematerializzata, conta la data e l'ora di ricevimento
registrate sul profilo della Stazione appaltante. Le spedizioni il cui download è iniziato
prima della data e dell'ora limite ma che non è stato completato entro il termine stabilito
sono talvolta accettate dalla piattaforma, ma l'acquirente è tenuto a rifiutarle. Spetta
quindi alle imprese attuare le contromisure necessarie ad ovviare ad eventuali difficoltà
tecniche.

Le candidature e le offerte pervenute oltre i termini sono escluse

I termini di ricezione delle candidature e delle offerte fissati dal Codice delle commesse
pubbliche sono termini minimi.

Spetta quindi all'acquirente fissare termini congrui e sufficienti, tenendo conto in
particolare dell'importanza degli studi che i candidati devono realizzare.

I termini minimi sono calcolati in giorni di calendario e possono essere oggetto di proroga.

Se alcuni documenti della consultazione non sono pubblicati su un profilo di committente,
il termine minimo per la ricezione delle offerte è aumentato di cinque giorni, salvo urgenza
debitamente giustificata.

Analogamente, se le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di sopralluogo o
previa consultazione in loco di documenti complementari, i termini per la ricezione delle
offerte devono essere sufficienti a consentire a tutti gli operatori economici di prendere
piena conoscenza di tutte le informazioni necessarie per elaborare le loro offerte.

Infine, il termine per la ricezione delle offerte è prorogato nei seguenti casi:



qualora un’integrazione di informazioni, necessaria all'elaborazione dell'offerta,
richiesta in tempo utile dall'operatore economico, non sia stata fornita entro i
termini previsti dal Codice delle commesse pubbliche;
quando vengono introdotte modifiche importanti ai documenti della consultazione.
La durata della proroga è proporzionata all'importanza delle informazioni richieste o
delle modifiche introdotte.

Data e ora limite di ricezione delle buste

L'avviso di pubblicità (il Bando) indica la data e l'ora limite di ricezione della busta, cioè la
data e l'ora limite di ricezione delle domande e/o delle offerte trasmesse dagli operatori
economici (Attenzione: l'ora indicata è l'ora locale corrispondente all'indirizzo fisico
indicato nel bando).

I termini imposti dal Codice delle commesse pubbliche si calcolano nel modo seguente:

Data iniziale
 La data iniziale per il conteggio del termine è quella del giorno successivo alla data di

invio dell'avviso di indizione di gara dalla Stazione appaltante al mezzo di
informazione incaricato di assicurare la pubblicità; il giorno dell'invio alla pubblicità
è escluso dal computo ;
Data finale

 Data finale di scadenza del termine è quella dell'ultimo giorno a mezzanotte. Se il
termine scade di domenica o in un altro giorno festivo, la scadenza è rinviata al
giorno successivo.

In caso di pubblicazione di un avviso i rettifica che introduca modifiche sensibili
all'appalto iniziale, in particolare relativamente all'oggetto ed alla composizione dei lotti, il
termine di ricezione delle offerte deve essere contato dalla data di spedizione dell’avviso di
rettifica e non da quella dell’avviso.

Le candidature

Le direttive europee hanno completato l'elenco dei divieti di partecipazione alle gare e di
presentazione delle offerte. Occorre distinguere due ipotesi:

I divieti obbligatori e generali di partecipazione alle gare e di presentazione delle
offerte,
I divieti «facoltativi» rimessi alla valutazione delle Stazioni appaltanti.

Il Codice delle commesse pubbliche recepisce tutti questi nuovi divieti.

Al momento della candidatura, le imprese attestano sull'onore che non rientrano nel
divieto di presentare partecipazione alle gare e di presentare offerte.



Le imprese devono dimostrare la loro capacità tecnica, finanziaria e professionale di
eseguire l'appalto per il quale si sono candidate fornendo informazioni e documenti
precisi. Benché la SOA come strumento generale di dimostrazione dei requisiti di
partecipazione non esista in Francia, la produzione del certificato SOA italiano può essere
uno degli strumenti atti a dimostrare tale capacità.

Inoltre, i committenti pubblici, per ogni contratto pari o superiore a 5.000 euro (IVA
esclusa), devono controllare la situazione delle imprese per quanto riguarda la lotta contro
il lavoro nero; tale controllo viene effettuato all'atto della candidatura e ogni sei mesi
durante l'esecuzione dell'appalto.

Divieti obbligatori e generali di presentare candidature e offerte

Sono esclusi dalla partecipazione alle gare pubbliche (divieti obbligatori e generali di
presentare candidature e offerte):

le persone che sono state oggetto di una condanna definitiva per uno dei reati di cui
in particolare al codice penale o al codice generale delle imposte (frode,
appropriazione indebita, riciclaggio, corruzione, mancato pagamento di imposte,
infrazioni alla legislazione fiscale ... o procedure equivalenti nel diritto italiano);
le persone che non hanno presentato le dichiarazioni in materia fiscale o contributiva
o che non hanno versato le relative imposte e contributi;
le persone che:

 a) risultano assoggettate a procedura di liquidazione giudiziaria (o procedura
equivalente nel diritto italiano: fallimento, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa),

 b) che sono oggetto di un divieto di gestire (o di un procedimento equivalente nel
diritto italiano),

 c) sono state ammesse all'amministrazione controllata e che non sono abilitate a
proseguire le loro attività per la durata prevedibile di esecuzione dell'appalto (o
procedura equivalente nel diritto italiano).
le persone che:

 a) sono state sanzionate per inosservanza degli obblighi previsti nel codice del lavoro;
b) al 31 dicembre dell'anno precedente quello di avvio della procedura non hanno
attuato l'obbligo di negoziazione sugli obiettivi di parità professionale donne/uomini;
c) sono state condannate all’interdizione alla partecipazione agli appalti pubblici a
titolo definitivo o per una durata di cinque anni o le persone fisiche condannate alla
pena dell’esclusione dagli appalti pubblici. Le esclusioni non si applicano quando la
persona ha regolarizzato la propria situazione o in caso di ottenimento di una
sospensione;

 d) che sono oggetto di una misura di interdizione dai contratti amministrativi in virtù
di una decisione amministrativa (infrazione in materia di lavoro illegale).



Le Stazioni appaltanti possono, a titolo eccezionale, autorizzare un operatore, a cui sarebbe
vietato presentare offerte, a partecipare ad una procedura a condizione che:

ciò sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale,
l'appalto in questione possa essere affidato unicamente a tale operatore,
e che una sentenza definitiva di uno Stato membro dell'Unione Europea non escluda
espressamente l'operatore interessato dagli appalti pubblici.

D'altra parte, le imprese dichiarano sull'onore di essere in regola, nel corso dell'anno che
precede quello nel corso del quale ha luogo la consultazione, con riferimento agli articoli
da L 5212-1 a L 5212-11 del codice del lavoro concernente l'occupazione dei lavoratori
diversamente abili.

Nuovi divieti “facoltativi” alla presentazione di candidature e
offerte

Le Stazioni appaltanti possono escludere dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto:

gli operatori economici che, nei 3 anni precedenti, siano stati sanzionati per una
grave o persistente inadempienza contrattuale nell'esecuzione di un precedente
appalto pubblico (risarcimento danni, risoluzione o sanzione analoga);
gli operatori economici che hanno operato per influenzare il processo decisionale
dell'acquirente pubblico o per ottenere informazioni riservate (ottenendo indebiti
vantaggi nel corso del procedimento) o che hanno fornito informazioni fuorvianti
(che possono avere un'influenza determinante sulle decisioni di esclusione, di
selezione o di aggiudicazione);
gli operatori economici che, attraverso la loro partecipazione preliminare diretta o
indiretta alla preparazione della procedura di aggiudicazione, hanno avuto accesso a
informazioni suscettibili di creare una distorsione della concorrenza;
gli operatori economici nei confronti dei quali la Stazione appaltante disponga o di
elementi di prova sufficienti o di una serie di indizi gravi, seri e concordanti che
consentano di ritenere che essi abbiano raggiunto un'intesa con altri operatori
economici allo scopo di falsare la concorrenza;
gli operatori economici che con la loro candidatura creino una situazione di conflitto
di interessi. Si tratta, in quest’ultimo caso, di qualsiasi situazione in cui una persona
(funzionario, tecnico, dirigente, pubblico amministratore, ecc.) che partecipa o che
può influenzare lo svolgimento del procedimento abbia, direttamente o
indirettamente, un interesse personale finanziario, economico o di qualsiasi altro che
possa compromettere la sua imparzialità o indipendenza nel procedimento.

Tuttavia, un operatore economico non può essere escluso per questi motivi:



se egli ha dimostrato con qualsiasi mezzo, entro un termine ragionevole assegnatogli
dalla Stazione appaltante, che la sua professionalità e affidabilità non possono essere
messe in discussione,
e, se del caso, che la sua partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto
pubblico non può pregiudicare la parità di trattamento.

Documenti e informazioni da fornire per valutare le capacità
tecniche, finanziarie e professionali dei candidati

Le condizioni di partecipazione alle procedure di aggiudicazione devono essere tali da
garantire che i candidati dispongano:

dell'idoneità ad esercitare l'attività professionale,
della capacità economica e finanziaria o delle capacità tecniche e professionali
necessarie all'esecuzione dell'appalto.

Si ribadisce che tali condizioni di partecipazione devono essere collegate e proporzionate
all'oggetto dell'appalto pubblico o alle sue condizioni di esecuzione.

Tali condizioni di partecipazione e i mezzi di prova accettabili (documenti da fornire) sono
indicati nell'avviso di indizione di gara o nei documenti della consultazione.

Le imprese candidate possono avvalersi delle capacità di altri operatori economici,
indipendentemente dalla natura giuridica dei legami che l'uniscono a detti operatori.

L'acquirente può esigere che gli operatori economici interessati siano solidalmente
responsabili nella misura necessaria alla buona esecuzione dell'appalto.

L'acquirente che constati la mancanza o l'incompletezza dei documenti o delle
informazioni richiesti nella fase di candidatura può chiedere a tutti i candidati interessati
di completare il loro fascicolo di candidatura entro un termine adeguato e identico per
tutti.

Per maggiori informazioni sulla partecipazione agli appalti pubblici
francesi CLICCA QUI.
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Eco-sismabonus, ammessi gli edifici plurifamiliari con
unico proprietario

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/eco-sismabonus-ammessi-gli-edifici-plurifamiliari-con-unico-
proprietario_79635_27.html

17/11/2020 – Gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica,
realizzati su un edificio plurifamiliare, appartenente per intero ad un’impresa, possono
beneficiare della detrazione fiscale Ecobonus + Sismabonus. Lo ha spiegato l’Agenzia delle
Entrate con la risposta 549/2020.

Eco-sismabonus, il caso

Un’impresa voleva acquistare un immobile, situato in zona sismica 3 e composto da più unità
immobiliari autonomamente accatastate, effettuare un intervento di efficientamento
energetico e messa in sicurezza statica e cedere a terzi le unità immobiliari riqualificate.
L’intervento avrebbe avuto un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/eco-sismabonus-ammessi-gli-edifici-plurifamiliari-con-unico-proprietario_79635_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/549/agenzia-delle-entrate-articolo-14-comma-2-quater.1-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-detrazione-bonus-combinato-sisma-eco_17871.html
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L’impresa si è quindi rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse usufruire della
detrazione combinata Ecobonus + Sismabonus, riconosciuta nella misura dell’80% o 85%,
con tetto di spesa di 136mila euro.

Ecosismabonus su edifici ‘merce’ plurifamiliari con unico
proprietario

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “per le spese relative agli interventi su parti comuni
di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione nella
misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore,
o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un
ammontare delle spese non superiore a euro 136mila euro”. L’intervento, inoltre, deve
interessare l'involucro dell’edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS

L’Agenzia ha aggiunto che la detrazione è riconosciuta anche ai soggetti Ires e che, sulla base
della Risoluzione 34/E/2020, possono beneficiarne gli immobili posseduti o detenuti dalle
imprese anche se classificati come “strumentali”, “merce” o “patrimoniali”. Queste
regole, ha precisato l’Agenzia, valgono sia per gli interventi di efficientamento energetico sia
per i lavori antisismici.

Alla luce di quanto chiarito con la Circolare 19/E/2020, l’Agenzia ha spiegato che, per
ottenere la detrazione, l’intervento deve essere realizzato sulle “parti comuni dell’edificio
residenziale”. La locuzione, si legge nella risposta, deve essere intesa “in senso oggettivo e
non soggettivo” e va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni
a più possessori. L’unico proprietario dell’intero edificio ha quindi diritto alla
detrazione e, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, può optare per lo sconto in fattura o
la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione.

Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia ha chiarito che l’impresa, a fronte degli
interventi sull’edificio, avrebbe avuto diritto alla detrazione.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/19-e/agenzia-delle-entrate-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-relativa-all-anno-d-imposta-2019-spese-che-danno-diritto-a-deduzioni-dal-reddito-a-detrazioni-d-imposta-crediti-d-imposta_17816.html
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Superbonus 110% e edifici plurifamiliari con unico proprietario

Le regole esposte dall’Agenzia delle Entrate non valgono per il Superbonus 110%. Per
ottenere la detrazione potenziata in un edificio con più unità immobiliari,  devono esserci
più proprietari e l’edificio deve essersi costituito in condominio. Diversamente, cioè se
l’edificio plurifamiliare ha un unico proprietario, non si ha diritto al Superbonus. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Questo limite potrebbe essere rimosso con un prossimo intervento legislativo perché
molti operatori del settore hanno segnalato che potrebbe disincentivare un gran numero di
lavori e chiesto regole uguali per tutte le detrazioni.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/ecobonus-e-sismabonus-110-regole-diverse-negli-edifici-plurifamiliari_78357_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-verso-la-proroga-al-2023-o-2024_79258_15.html
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17 novembre 2020

DL Semplificazioni, Anac: ‘le deroghe negli appalti non
sono obbligatorie’

edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-anac-le-deroghe-negli-appalti-non-sono-
obbligatorie_79639_11.html

17/11/2020 – Le deroghe introdotte nell’ambito degli appalti pubblici dal DL Semplificazioni
(L 120/2020) non sono obbligatorie per le stazioni appaltanti. Lo ha affermato l’Autorità
nazionale anticorruzione in un parere sulla normativa in cui ha specificato quali norme del
Codice Appalti bisognerebbe applicare sempre, anche se aggirabili nel periodo emergenziale
di crisi.

Appalti, le deroghe del DL Semplificazioni

Il DL Semplificazioni ha previsto che, fino al 31 dicembre 2021, si debbano rispettare solo le
norme penali, le leggi antimafia e i princìpi inderogabili derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea:

 - per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, servizi di ingegneria e architettura, attività di
progettazione relativi ad opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie;

 - nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle
attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, compresi gli interventi inseriti

https://www.edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-anac-le-deroghe-negli-appalti-non-sono-obbligatorie_79639_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
https://www.edilportale.com/normativa/parere/2020/autorit%C3%A0-nazionale-anticorruzione-richiesta-di-parere-in-ordine-all-ambito-applicativo-dell-art.-2-comma-4-del-decreto-legge-semplificazioni-n.-76-2020_17872.html
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nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi
aggiornamenti e gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC).

In questi ambiti, tutte le altre norme possono essere derogate.

DL Semplificazioni e appalti, dubbi sulle deroghe

La normativa non sembra però essere formulata in modo chiaro, tanto che una stazione
appaltante si è rivolta all’Anac per capire con certezza quali siano le norme inderogabili, se le
norme derogabili debbano sempre essere disapplicate e se gli schemi di disciplinare di gara
verranno aggiornati.

L’Anac ha spiegato che l’interpretazione non è agevole per le Stazioni Appaltanti perché,
accanto ai princìpi inderogabili, fissati dall’Unione Europea, ci sono altri aspetti che sono
rimessi alla discrezionalità degli Stati membri. In questi casi, spiega l’Anac, il diritto
nazionale ha previsto una disciplina particolare che non trova riscontro nella direttiva.
Queste norme dovrebbero essere disapplicate, ma, sottolinea l’Anac, si rischierebbero
comportamenti disomogenei da parte delle stazioni appaltanti e occasioni di contenzioso.

Una soluzione, prospetta l’Anac, potrebbe essere una attenta redazione dei bandi di gara, che
dovrebbero contenere tutte le norme considerate inderogabili, ma si tratterebbe di un
aggravio piuttosto che di una semplificazione.

Dall’analisi della normativa, l’Anac conclude che la deroga non è obbligatoria e
raccomanda di non disapplicare, in regime di deroga, le seguenti norme del Codice Appalti
che non derivano da princìpi dettati dall’Ue, ma dall’iniziativa del legislatore italiano:
- la disciplina delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice (divieti di
contrarre con la pubblica amministrazione, annotazioni nel casellario, violazione del divieto
di intestazione fiduciaria, violazione delle norme sul lavoro dei disabili o in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, condanna per i reati di cui al comma 5, lett. l), situazioni di controllo
tra partecipanti alla medesima gara, pantouflage);

 - la disciplina relativa al sistema di qualificazione degli operatori economici per i lavori di
importi superiori a 150mila euro;

 - la materia della risoluzione del contratto.

L’Anac ha aggiunto infine che le continue modifiche del Codice Appalti e la mancata
approvazione del Regolamento attuativo “rendono particolarmente ardua la
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predisposizione del nuovo bando tipo e/o la revisione di quelli già esistenti”.
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17 novembre 2020

Superbonus 110%, Amministratori di condominio:
prorogarlo al 2024

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-amministratori-di-condominio-prorogarlo-al-
2024_79644_27.html

17/11/2020 – Assemblee condominiali quasi impossibili da svolgere. I rischi che si possono
correre in presenza e le difficoltà tecniche che si riscontrano online bloccano le delibere degli
interventi di riqualificazione energetica o messa in sicurezza antisismica. La denuncia arriva
sa Anammi, l’Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili, che chiede al
Governo di prorogare la misura fino al 2024.

Superbonus, Anammi: impossibili le assemblee in presenza

“L’emergenza sanitaria del Covid 19 ha reso tutto più difficile – spiega Giuseppe Bica,
presidente dell’Associazione – organizzare assemblee condominiali, che devono decidere sui
lavori, è praticamente impossibile, nonostante una serie di norme permetta le riunioni
online”.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-amministratori-di-condominio-prorogarlo-al-2024_79644_27.html
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Una Faq del Governo, che ammette l’assemblea dei condòmini in presenza persino nelle
zone rosse. “Un’anomalia inspiegabile – osserva il presidente dell’ANAMMI – ci si chiede
di stare in casa per evitare assembramenti, ma poi ci si può riunire in condominio”.

L’assemblea di condominio non è un incontro qualsiasi. Occorre avere il tempo ed i modi
giusti per discutere, visionare preventivi e progetti, chiedere chiarimenti. Tanto è vero che,
anche in tempi normali, non basta una sola assemblea per determinare le scelte del
condominio. “Oltre alla difficoltà di doversi incontrare più volte – aggiunge il presidente Bica
– è la modalità il vero problema. Per ragioni di sicurezza, appare impossibile l’assemblea
classica, mentre quella da remoto presenta troppe difficoltà tecniche”.

Secondo le segnalazioni degli oltre 13mila amministratori di condominio associati
all’ANAMMI, mancano gli spazi adeguati che consentano il distanziamento fisico e, anche
laddove si affitti un locale esterno al condominio, i costi sono altissimi.

L’altro grande rischio, sottolinea Anammi, riguarda i condòmini stessi: come tutelare gli
anziani e le persone fragili in queste situazioni? “Senza contare che, come tutti sanno, gli
orari delle assemblee, in genere fissate nel tardo pomeriggio o addirittura dopo cena, non si
adattano al nuovo regime del ‘coprifuoco’”.

Superbonus, assemblee da remoto complicate

Anammi sottolinea una serie di difficoltà anche da remoto. “L’Italia non può contare sulla
banda larga – ricorda il presidente dell’Associazione – e la digitalizzazione coinvolge
soltanto le fasce più giovani della popolazione, escludendo, ancora una volta, gli anziani.
L’assemblea online diventa quindi impossibile da realizzare”.

Per effettuare l’assemblea condominiale online è inoltre necessario il consenso di tutti i
condòmini. “Un aggravio burocratico, che tra l’altro registrerebbe molti voti contrari”,
aggiunge Bica.

Superbnonus, Anammi: ‘proroga al 2024 unica soluzione’

Per queste ragioni, spiega il presidente, la proroga al 2024 appare l’unica soluzione. In
questo modo, scrive, si potranno coniugare gli interessi dei condòmini, che già prima del
lockdown avevano espresso forte interesse per la maxi-detrazione, con quelli delle imprese,
che potranno operare in serenità.
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    La conferma di questa tempistica, conclude, “rafforzerà la ripartenza dell’edilizia e
dell’economia, duramente colpite dalle chiusure e dalle restrizioni legate al Coronavirus”.
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17 novembre 2020

Qualità dell’abitare: pubblicato il bando da 854 milioni di
euro

edilportale.com/news/2020/11/urbanistica/qualità-dell-abitare-pubblicato-il-bando-da-854-milioni-di-
euro_79643_23.html

17/11/2020 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il Decreto
che assegna gli 853,81 milioni di euro del ‘Programma innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare’ finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale
sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei
luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e
la qualità della vita dei cittadini.

Qualità dell’abitare, i beneficiari del programma

Possono partecipare: Regioni, anche come soggetti aggregatori; Città Metropolitane;
Comuni sede di Città Metropolitane; Comuni capoluoghi di provincia; Città di Aosta;
Comuni con più di 60.000 abitanti. Sono escluse la Regione Trentino Alto Adige e/o le
province autonome di Trento e Bolzano e i relativi Comuni.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/urbanistica/qualit%C3%A0-dell-abitare-pubblicato-il-bando-da-854-milioni-di-euro_79643_23.html
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Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa al finanziamento è di 15
milioni di euro. Il numero massimo di proposte che ciascun soggetto proponente può
presentare è 3. La città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, ancorché ricomprese
nelle aree metropolitane, possono presentare fino a 3 proposte per il proprio territorio
comunale.

Qualità dell’abitare, cosa finanzia il bando

Il bando finanzia interventi:
 - di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e

degradati, anche destinati a usi temporanei;
 - per incrementare l’accessibilità materiale, immateriale e la sicurezza, sia degli edifici che

degli spazi, le dotazioni territoriale e i servizi di prossimità;
 - di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, di incremento di

alloggi di edilizia residenziale sociale, compresi la realizzazione e l’acquisto di alloggi da
utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee;

 - su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamento pubblico purché si tratti
di interventi a completamento degli stessi ovvero su altre parti, purché connesse
fisicamente e funzionalmente alla proposta di programma di rigenerazione;

 - di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ristrutturazione urbanistica (di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del d.P.R.
380/2001); gli interventi di nuova costruzione (di cui alla lettera e)) possono essere ammessi
a finanziamento solo in maniera residuale e per specifiche operazioni di densificazione;
- di auto-recupero;

 - coerenti con quelli del Programma integrato di edilizia residenziale sociale ed
interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi 2016/2017 (di cui
alla delibera CIPE 22 dicembre 2017 n. 127).

Qualità dell’abitare, le spese finanziabili

Sono ammesse a finanziamento:
- le spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, relative alla
realizzazione dell’intervento oggetto della proposta e previste nel quadro economico;
- le spese per gli imprevisti per un massimo del 10% del costo totale dei lavori e forniture
di cui è richiesto il finanziamento e solo se inserite nel quadro economico.

I progetti Pilota ad alto rendimento

Sono ammesse a finanziamento le proposte definite “Pilota”, ad alto impatto strategico sul
territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese
quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in
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quanto orientati all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda. Le proposte
“Pilota” possono essere cofinanziate fino a 100 milioni di euro ciascuna, per le annualità dal
2021 al 2027, nei limiti degli stanziamenti.

Il Decreto Interministeriale 395 del 16 settembre 2020 è stato pubblicato sulla pagina
https://qualitabitare.mit.gov.it ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale decorreranno i 120 giorni
entro cui i gli enti potranno presentare le proposte.

A partire da oggi 17 novembre, sono programmati webinar di supporto agli enti
proponenti.

https://qualitabitare.mit.gov.it/
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Costo di costruzione, si può chiedere quanto prima dalla
fine lavori?

ediltecnico.it/83010/costo-costruzione-quanto-prima-fine-lavori

È esigibile prima della scadenza del sessantesimo giorno dall'ultimazione delle opere? Leggi
la rassegna sentenze di oggi, anche permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Oggi, nella selezione di sentenze in materia
edilizia troviamo: costo di costruzione, si
può chiedere quanto prima dalla fine
lavori? Piano di insediamento, che natura e
durata ha? Autorizzazione paesaggistica
annullata, serve preavviso di rigetto?

Oltre a questi temi, tratteremo anche: muro di
cinta, serve sempre il permesso di costruire?
Proroga del permesso di costruire,
l’istanza dell’interessato è necessaria?

>> Soppalco, quando serve permesso di costruire? <<

TAR Veneto, sez. II, sent. 13 novembre 2020 n. 1063

Il contributo relativo al costo di costruzione non è esigibile prima della scadenza del
sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere

L’art. 16, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce espressamente che “la quota di
contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta
in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta
giorni dalla ultimazione della costruzione”.

Alla luce del chiaro dato testuale, il contributo relativo al costo di costruzione non è dunque
esigibile prima della scadenza del sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere
(vd. T.A.R. Basilicata, n. 126 del 2013).

https://www.ediltecnico.it/83010/costo-costruzione-quanto-prima-fine-lavori/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/82836/soppalco-quando-serve-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/82836/soppalco-quando-serve-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-veneto-1063-Il-contributo-relativo-al-costo-di-costruzione-non-%C3%A8-esigibile-prima-della-scadenza-del-sessantesimo-giorno-dall.pdf


Pertanto, solo dopo la scadenza di detto termine, può essere applicata la sanzione prevista
dall’art. 42, comma 2, lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001, senza che assuma alcun rilievo a tale
fine, come erroneamente sostenuto dal Comune, la diversa (e precedente) data di scadenza
del titolo edilizio.

Leggi anche: Sismabonus, vale se l’asseverazione non è contestuale al permesso di costruire?

Piano di insediamento, che natura e durata ha?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 11 novembre 2020 n. 1777

Il piano di insediamento produttivo (P.I.P.) è uno strumento urbanistico di natura
attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione

Il piano di insediamento produttivo (P.I.P.) è uno strumento urbanistico di natura
attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano
particolareggiato di esecuzione; come tale, trascorsi i dieci anni, l’amministrazione non può
disporre alcuna proroga dello stesso, potendo invece unicamente valutare l’opportunità di
predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria
attuativa rimasta inattuata.

Pertanto alla scadenza del termine di dieci anni legislativamente previsto, la inefficacia del
piano è un effetto automatico di legge che, segnando il venir meno dei presupposti per il
perfezionamento dell’espropriazione, rende dovuta la revoca dell’assegnazione previamente
disposta dell’area destinata alla realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi e la
restituzione al proprietario, di tal che la stessa revoca non presenta profili di
discrezionalità (TAR Campania – Salerno, Sez. I, 20 dicembre 2013, n. 2515; TAR
Campania – Salerno, Sez. I, 20 novembre 2013, n. 2284; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 2 ottobre
2013, n. 8551).

Approfondisci anche: Scia, è sufficiente per trasformare un’abitazione in studio medico?

Autorizzazione paesaggistica annullata, serve preavviso di rigetto?

TAR Veneto, sez. I, sent. 9 novembre 2020 n. 1047

L’annullamento, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione paesaggistica
originariamente rilasciata dal Comune, non è soggetto all’obbligo di comunicazione
preventiva del preavviso di rigetto

L’annullamento, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione paesaggistica
originariamente rilasciata dal Comune, non è soggetto all’obbligo di comunicazione
preventiva del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, in
quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre

https://www.ediltecnico.it/79182/sismabonus-asseverazione-non-contestuale-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-calabria-cz-1777-Il-piano-di-insediamento-produttivo.pdf
https://www.ediltecnico.it/75503/scia-cambio-destinazione-abitazione-studio-medico/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-veneto-1047-annullamento-autorizzazione-paesaggistica.pdf


nell’ambito di un rapporto tra autorità pubbliche, integrando piuttosto una fase ulteriore, di
secondo grado, la quale determina la caducazione del precedente atto abilitativo (cfr. in
questo senso Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 3/07/2014, n. 3368; Tar Lazio, Roma, n.
131/2020; in termini anche T.A.R. Sardegna sez. II, 10/03/2008, n.387 secondo cui
“l’annullamento di un nulla osta paesistico da parte della competente Soprintendenza per i
beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico integra
un procedimento a struttura c.d. bifasica in cui, a seguito dell’iniziale fase favorevole per il
richiedente, se ne apre (d’ufficio e obbligatoriamente) una nuova, di secondo grado, la quale
determinando la caducazione del precedente nulla osta comunale (o regionale), non
è assimilabile alla reiezione di un’istanza di parte, oggetto della disciplina di cui all’art. 10
bis, l. 7 agosto 1990 n. 241”).

Potrebbe interessarti: Autorizzazione paesaggistica per locali interamente interrati

Muro di cinta, serve sempre il permesso di costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12 novembre 2020 n. 1644

Il muro di cinta o di contenimento necessita del permesso di costruire

Secondo consolidata giurisprudenza, il muro di cinta o di contenimento necessita di
permesso di costruire, differenziandosi dalla semplice recinzione (la quale ha
caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà),
giacché non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia
soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine
di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato (cfr.
Cons. Stato, Sez. II, 09/01/2020, n. 212).

Serve il permesso di costruire, di conseguenza, per cinque muri di contenimento in blocchetti
prefabbricati in cls di cm. 40 x 20 x 20, con sovrastante cordolo in cls di spessore variabile da
cm. 20 a cm. 30, aventi le seguenti dimensioni:

 – muro n. 1), lunghezza mt. 5.50 ed altezza mt. 1,45;
 – muro n. 2), lunghezza mt. 12,00 ed altezza variabile mt. 1,30/ mt. 0,20;

– muro n. 3), lunghezza mt. 5,80 ed altezza mt. 1,80;
– muro n. 4), lunghezza mt. 4,50 ed altezza mt. 1,80;

 – muro n. 5), lunghezza di m. 27,50 ed altezza di mt. 1,80.

Leggi anche: Muro di contenimento: nel calcolo delle distanze, è da considerare?

Proroga del permesso di costruire, l’istanza dell’interessato è necessaria?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 12 novembre 2020 n. 1786
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https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-campania-salerno-1644-Il-muro-di-cinta-o-di-contenimento-necessita-del-permesso-di-costruire.pdf
https://www.ediltecnico.it/70894/muro-di-contenimento-distanze/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-calabria-cz-1786-La-proroga-del-permesso-di-costruire-non-opera-autonomamente-ma-richiede-l.pdf


La proroga del permesso di costruire non opera autonomamente ma richiede l’istanza
dell’interessato

L’art. 15 d.p.r. 380/2001 contempla, quale unico atto idoneo a impedire la decadenza del
titolo, la proroga, che deve essere richiesta dal privato prima della scadenza dei
termini del permesso medesimo (Cons. Stato, Sez. VI, 30.6.2020, n. 4179; Cons. Stato,
Sez. IV, 25.3.2020, n. 2078).

Ai sensi della suddetta norma, la proroga non opera automaticamente, essendo all’uopo
necessaria apposita determinazione dell’amministrazione.

Pertanto, anche nell’eventualità in cui emerga la sussistenza di cause di forza maggiore,
l’interessato che intenda impedire la decadenza del titolo è sempre onerato della
proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia dello stesso (T.A.R. Roma, Sez. II,
12.6.2019, n. 7608; Cons. Stato, Sez. VI, 3.8.2017, n. 3887).

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Mario Di Nicola, 2020, Maggioli Editore
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
“Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120. Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo...
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Testo Legge di Bilancio 2021, ecco la prima bozza:
prorogati tutti i bonus edilizi ma il Superbonus non c'è
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/11/2020  5105

Fino al 31 dicembre 2021 è in vigore il meccanismo agevolativo per le ristrutturazioni edilizie (dal
bonus facciate all'acquisto dei mobili, dall'efficienza energetica al recupero del patrimonio edilizio)

E' uscita la prima bozza (provvisoria, ovviamente, ma siamo già a 243 articoli) del MEF sulla Legge
di Bilancio 2021, che inizierà ora il suo lungo iter in Parlamento per la definitiva approvazione entro
fine anno. Come sappiamo, la Manovra entra sempre in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

A livello di edilizia, diciamo subito che 'dentro' la Manovra non c'è la proroga - oltre il 31
dicembre 2021 - del Superbonus 110%, che eventualmente troverà spazio altrove, ma ci sono
tutte le proroghe al 31 dicembre 2021 per le agevolazioni edilizie 'classiche', ossia Ecobonus,
Bonus mobili, Bonus verde, Ristrutturazioni edilizie.

Vediamo, nella prima bozza (allegata all'articolo), le principali misure di interesse per l'edilizia e i
professionisti.

Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-
cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Si dispone la roroga, per lʼanno 2021, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per lʼacquisto di mobili di
arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati allʼarredo dellʼimmobile
ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto
legge 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.

Si dispone anche la proroga per lʼanno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

Proroga Bonus verde

La norma dispone la proroga per lʼanno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli
interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”

La proposta di modifica normativa è volta a variare lʼattuale meccanismo di funzionamento della
misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal
secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative lʼerogazione in
unʼunica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non
superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dallʼarticolo 39, comma
1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.

L̓eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari
finanziari, consentendo lʼerogazione del contributo in unʼunica soluzione in favore di tutte le PMI
beneficiarie indipendentemente dallʼimporto del finanziamento, costituisce un importante intervento
semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità
nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare lʼintero
contributo riconosciuto subito dopo lʼavvenuta realizzazione dellʼinvestimento, senza dover
attendere, per lʼincasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.

Fondo impresa femminile

Il nuovo Fondo del MISE mira a promuovere e sostenere lʼavvio e il rafforzamento dellʼimprenditoria
femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e
massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale
del Paese.

Il Fondo per lʼimprenditoria femminile prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni
di promozione dei valori dellʼimprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed
internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare
unʼimpresa, di avviare una start-up, di intraprendere studi scientifici. L̓obiettivo prioritario è
affrontare – e attualizzare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di
strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, lʼassistenza allʼattività
imprenditoriale, uno specifico supporto alle start-up ad elevato contenuto tecnologico, una
diffusione alle azioni condotte a livello regionale

Assegno natalità
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La disposizione prevede venga riconosciuto anche un assegno per ogni figlio nato o adottato
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali (edilizia
scolastica, messa in sicurezza)

Si prevede lʼassegnazione alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, di contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi
di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le
bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Tali risorse sono assegnate nel limite complessivo di 135 milioni di euro per lʼanno 2021 di 435
milioni di euro per lʼanno 2022, di 424,5 milioni di euro per lʼanno 2023, di 524,5 milioni di euro per
lʼanno 2024, di 124,5 milioni di euro per lʼanno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di
304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per lʼanno
2033 e di 200 milioni di euro per lʼanno 2034.

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minori (autonomi)

La disposizione intende rafforzare lʼintento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di
piccole dimensioni di cui all'articolo 7, comma 1, del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, cioè i
contribuenti che nellʼanno solare precedente hanno realizzato un volume dʼaffari non superiore a
400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria
attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.

Si allineano le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la
liquidazione dellʼimposta. A tal fine, viene inserito nel citato articolo 7, dopo il comma 3, il comma 4
che prevede che per tali contribuenti lʼobbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse di
cui allʼarticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possa
essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle
operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Applicazione dellʼimposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse
da un soggetto diverso dal cedente o prestatore

La norma chiarisce che lʼobbligazione per il pagamento dellʼimposta di bollo dovuta per le fatture
elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio di cui allʼarticolo 1,
comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 grava in solido sul contribuente che
effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è
emessa, ai sensi dellʼarticolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, da un soggetto terzo per suo
conto.

LA BOZZA DEL 13 NOVEMBRE 2020 (PROVVISORIA, NON IN VIGORE) DEL DDL BILANCIO
2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=legge-di-bilancio-2021---bozza-13nov2020.pdf


Le vie e le piazze dei centri storici sono beni culturali:
qualsiasi intervento senza autorizzazione è reato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/11/2020  493

Cassazione: l'esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi
nell'art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione, è punita ex art.169 d.lgs. 42/2004

Attenzione ai lavori edilizi, di qualsiasi tipo, anche di manutenzione ordinaria, nei centri storici
senza autorizzazione paesaggistica perché scatta il reato penale edilizio con pene piuttosto
significative (art.169 d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Lo ricorda la Cassazione Penale in una serie di sentenze (dalla n.31758 alla n.31763 del 2020 e la n.
31521/2020), riferite ai lavori edilizi per delle strutture (dehors e similari), eseguiti da alcuni
titolari di esercizio commerciale in zona soggetta a vincolo di tutela ex art. 10 comma 4 lett. g) d.lgs.
42/2004, in assenza di autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 comma 4 d.lgs. 42/2004.

Per tutti questi casi il Tribunale di Benevento, accogliendo il riesame, aveva annullato il decreto di
sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 20 aprile
2020, ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati ex art. 172, in relazione all'art. 45 del
d.lgs. 42/2004 e 169, in relazione all'art. 21 del d.lgs. 42/2004.

Le strade e le piazze dei centri storici sono sempre beni culturali

Riepilogando: per il Tribunale del riesame, poiché la struttura è stata realizzata in una strada del
centro storico, la strada stessa non sarebbe bene culturale in sé ma richiederebbe la
definizione del procedimento amministrativo di verifica dell'interesse pubblico ed il
provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ex art. 12 e 13 d.lgs. 42/2004. Tali
provvedimenti non sarebbero stati emessi, sicché le strade del centro storico di Benevento non
potrebbero essere qualificate bene culturale.

La Cassazione è di diverso avviso.

Secondo il costante orientamento della giustizia amministrativa, condiviso in questa sede, le
pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell'ambito dei Centri
Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del d.lgs. 42/2004, sono
qualificabili come beni culturali indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di
interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis,
rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino
a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art.12.

Ai sensi dell'art. 21 comma 4, quindi, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni
culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L'esecuzione di opere di
qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nell'art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di
autorizzazione, è pertanto punita ex art. 169 d.lgs. 42/2004, salvi gli effetti del cd. decreto
rilancio.

Il principio di diritto

Aldilà degli aspetti procedurali e dei cavilli che, alla fine, portano al rigetto del ricorso, le pronunce
sonop di primario interesse per riaffermare il principio di diritto per il quale:

�. nelle zone A (centri storici delle città), sia le piazze che le strade e gli spazi pubblici in
genere sono vincolati "ope legis" come bene culturale;

�. chiunque agisce in detti spazi è tenuto a presentare il progetto alla Soprintendenza e
solo dopo avere ottenuto il nulla osta di bene culturale, può procedere con le altre norme
siano esse edilizie/sismiche/ecc. Ad esempio, tutti gli scavi effettuati nei centri storici anche
per %G o similari, devono essere previamente autorizzati dalla Soprintendenza, come opere
precarie ed altre opere anche di concessionari di suolo pubblico (ad es. edicole e similari).

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
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L'ecosismabonus per installazione centrale termica o collettori
vale sia per i privati sia per aziende e società
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/11/2020  343

Agenzia delle Entrate: il bonus combinato sisma-eco può essere fruito anche ai soggetti Ires, se l'intervento a cui si
riferisce riguarda una parte comune di edificio condominiale e interessa il suo involucro con un'incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda

L'ecosismabonus previsto dall'art.14, comma 2-quater.1 del decreto-legge 63/2013 - per il cui beneficio l'intervento
deve riguardare una parte comune di edificio condominiale e deve interessare il suo involucro con un'incidenza
superiore al 25%della superficie disperdente lorda - può essere fruito anche dai soggetti IRES, cioè aziende e società.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta 549/2020 dello scorso 13 novembre, riferita ad un interpello di una
società per un'intervento di ristrutturazione edilizia che prevede, «tra gli altri, lavori di efficientamento energetico e di
messa in sicurezza statica, delle parti comuni condominiali dell'edificio, così come previsto dagli artt. 14 e 16 del Decreto
Legge 4 giugno 2013, n. 63». L'istante sosterrà «interamente le spese per i richiamati lavori», che avranno «un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio».

L'istante quindi chiede se, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici la società chiede di conoscere se, a
seguito della spesa sostenuta per gli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, che intende
porre in essere sulle parti comuni dell'immobile di cui è proprietario:

�. possa beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013 nella misura dell'80%
o all'85% dell'ammontare delle spese sostenute (non superiori a 136.000 euro);

�. se il beneficio fiscale previsto dall'art.14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013 «possa essere esteso ad ulteriori
interventi di efficientamento energetico previsti dal citato articolo 14, quali, ad esempio, la sostituzione della
centrale termica o l'installazione di collettori solari eseguiti nell'ambito del medesimo intervento edilizio».

Ok all'ecosismabonus per i soggetti IRES. Le specifiche

Le Entrate precisano inanzitutto che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1,
commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito
d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione
di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su
immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del
decreto legge 63/2013 (Sismabonus).

Pertanto l'ecosismabonus può essere fruito, in alternativa alle agevolazioni "ecobonus" e "sismabonus", dai titolari
di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla
qualificazione di detti immobili come " strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27476-ecobonus-sismabonus-ed-ecosismabonus-senza-limiti-ok-anche-per-gli-immobili-merce-delle-imprese-le-novita
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art14!vig
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In relazione alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 6372013 resta fermo quanto già chiarito con la
circolare n. 19/E del 2020, per cui la locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso
oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a
più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6).

In tal caso, pertanto, l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese
relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Per quanto concerne il quesito n. 2, tenuto conto dei chiarimenti forniti al quesito n. 1 con riferimento alla risoluzione 34/E
del 25 giugno 2020, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013 la detrazione di cui si
tratta è riferibile alle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Ne
consegue che gli interventi descritti dall'istante (la sostituzione della centrale termica o l'installazione di collettori
solari eseguiti nell'ambito del medesimo intervento edilizio), nel presupposto che presentino i requisiti per essere
inclusi tra gli interventi di riqualificazione energetica menzionati nel medesimo art.14, potranno essere ammissibili alla
detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-quater.1 sopracitato.

LA RISPOSTA 549/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-549-2020.pdf
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Inarcassa per i professionisti tecnici: finanziamenti con
contributo in conto interessi e fondo di garanzia
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/11/2020  444

Possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 tutti gli iscritti ad Inarcassa, anche
componenti o soci di una società di professionisti o società tra professionisti, senza limiti di età, in
possesso di determinati requisiti

Inarcassa da il via ufficiale ai finanziamenti per gli associati con contributo in conto interessi, al
100% in carico all'assocazione, da un minimo di 5.000 fino a un massimo di 50.000 euro, da
restituire in un periodo massimo di 6 anni, finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Il servizio è stato rifinanziato ed è stato aggiudicato a Banca Intesa Sanpaolo.

Beneficiari

Possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 tutti gli iscritti ad Inarcassa, anche
componenti o soci di una società di professionisti o società tra professionisti, senza limiti di età:

in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data della richiesta;
non in regola, ma con debito scaduto verso Inarcassa per contributi e oneri
accessori non  superiore a 33.333 euro. I professionisti irregolari potranno presentare
domanda a condizione che:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28951-inarcassa-per-i-professionisti-tecnici-finanziamenti-con-contributo-in-conto-interessi-e-fondo-di-garanzia
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i) il finanziamento non sia superiore a 1,5 volte il debito scaduto verso Inarcassa;
ii) il finanziamento venga preliminarmente destinato a copertura del debito verso
Inarcassa attraverso il rilascio di mandato irrevocabile alla Banca di utilizzare le somme
rivenienti dallʼerogazione del finanziamento per bonificare a Inarcassa lʼimporto
necessario ad estinguere tale debito.

Finalità

Il finanziamento può essere concesso per:

qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dellʼattività professionale connessa allʼattuale
stato di crisi;
lʼanticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di
committenze di uno o più incarichi professionali;
lʼacquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dellʼattività
professionale.

Durata, tasso nominale, contributo

Il prestito potrà avere durate di 24, 36, 48, 60 o 72 mesi, di cui 9 mesi di preammortamento, al:

1,75% per i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia;
1,90% per i finanziamenti non garantiti Fondo Centrale di Garanzia.

Inarcassa corrisponderà il 100% della quota interessi alla scadenza di ogni rata.

Modalità di accesso e termini per la domanda

La domanda deve essere presentata previo accesso allʼarea riservata di Inarcassa On line , digitando
i codici personali e selezionando, nella sezione “Servizi finanziari e assicurativi”, la voce
corrispondente.

Eʼ presente un link al sito di Banca Intesa Sanpaolo, dove sono disponibili le istruzioni per inoltrare la
richiesta di finanziamento e il modello di domanda.

Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2020 e saranno istruite secondo
l'ordine cronologico di presentazione fino a capienza dello stanziamento deliberato.

Chi non è già cliente di Banca Intesa Sanpaolo dovrà richiedere un appuntamento presso una filiale
della banca inviando il form di ricontatto entro e non oltre il 15 dicembre 2020 per formalizzare la
domanda di finanziamento.

https://www.inarcassa.it/group/iol/
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il testo del disegno di legge che tutela i clienti per i
mancati adempimenti
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Professionisti in malattia: il testo del disegno di legge che tutela i clienti per i mancati
adempimenti
Introduce tutele inedite per i professionisti che dovessero ammalarsi o subire un infortunio e
per i clienti-contribuenti che l'attuale normativa sottopone a sanzioni in caso di mancato
adempimento di atti a carico del libero professionista. Sospensione fino a 45 giorni delle
scadenze
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico
del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. È quanto reca il disegno di legge
A.S. 1474 d’iniziativa dei senatori De Bertoldi, Fenu, Pichetto Fratin, Romeo, Marino e
Steger.

Il ddl – IN ALLEGATO - è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e
improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto
di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano
produrre sanzioni o danni per i clienti stessi.

Al riguardo, appare evidente come il libero professionista che abbia subìto un grave
infortunio o una malattia o che sia deceduto non possa essere ritenuto colpevole del mancato
adempimento, così come risulta altresì palese che i suoi clienti, del tutto estranei al
verificarsi di tale evento fortuito e imprevedibile, non devono subirne le conseguenze.
Attualmente non esistono norme che regolino il verificarsi dei casi indicati mentre è
ovviamente prevista una disciplina sanzionatoria a carico dei clienti-contribuenti relativa al
mancato adempimento di atti a carico del libero professionista. Ad esempio, negli obblighi
verso l’amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle entrate), il verificarsi di un
grave incidente automobilistico a carico del commercialista alcuni giorni prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi, che venga a determinare un ritardo nella
presentazione della stessa, provoca l’applicazione di una sanzione a carico del contribuente.
Altri esempi possono essere quelli di avvocati, ingegneri, notai o altre categorie di
professionisti che sono obbligati ad adempiere in virtù di un mandato ben preciso.

Ulteriore finalità che si prefigge il disegno di legge consiste nel garantire tranquillità e
certezza nel lavoro a ciascun libero professionista, senza che questi debba preoccuparsi di
quello che succederà ai propri clienti nel caso in cui sia colpito da grave malattia o infortunio
ovvero nel caso di decesso. Tale preoccupazione che affligge i lavoratori autonomi, in senso
generale, necessita pertanto di un intervento del legislatore, così come risulta altrettanto
necessario assicurare al libero professionista una garanzia effettiva, ai sensi dell’articolo 32
della Costituzione, relativamente alla «tutela della salute», attribuendogli, al pari di ogni

https://www.casaeclima.com/ar_43192__professionisti-malattia-testo-disegno-legge-tutela-clienti-mancati-adempimenti.html


altro cittadino, la possibilità di curarsi. Nella situazione attuale, infatti, una larga platea di
liberi professionisti sono avversi a curarsi, in quanto considerano che il periodo di riposo
derivante dalla degenza possa danneggiare il proprio lavoro con il rischio di perdere clientela
e, di conseguenza, subire danni economici in termini di guadagno.

SOSPENSIONE FINO A 45 GIORNI DELLE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI.
L'articolo 1 del ddl stabilisce che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per
grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se
sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio
dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo
cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica
amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da
parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione ha carattere di perentorietà e
dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del
libero professionista o del suo cliente.

I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in
ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 45 giorni dopo la dimissione dalla
struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Questa disposizione si applica per
periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di
scadenza del termine del periodo di sospensione.



“Il disegno di legge che intende introdurre tutele inedite per i professionisti che dovessero 
ammalarsi o subire un infortunio ha il grande merito di riservare attenzioni ad un pezzo di 
mondo del lavoro al quale fino ad oggi sono state inspiegabilmente negate”. È quanto 
affermato dal Vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Giorgio Luchetta, 
nel corso dell’audizione del 21 ottobre scorso della Commissione Giustizia del Senato sul ddl, 
che ha come primo firmatario il senatore Andrea de Bertoldi, ma che è stato firmato anche 
dalla consulta dei parlamentari commercialisti, di cui fanno parte esponenti di tutte le forze 
politiche.

“Proprio in questi mesi drammatici di pandemia – ha affermato Luchetta – il Governo ci ha 
più volte definito “essenziali”. I professionisti, i commercialisti italiani, necessitano più che 
mai di quei presidi previsti dal disegno di legge per vedere finalmente tutelato il proprio 
lavoro, che svolgono con abnegazione e spirito di assoluto servizio, garantendo un impegno 
che a volte va a discapito della loro tranquillità, di quella dei propri collaboratori e delle 
proprie famiglie. I professionisti sono un segmento determinante del mondo del lavoro, 
saranno un avamposto di una possibile rinascita dopo i mesi durissimi che ci attendono. A 
loro vanno riservate attenzioni e tutele che oggi non hanno”.

Luchetta ha espresso inoltre apprezzamento per l’iniziativa che ha portato al disegno di legge 
“sia per il metodo trasversale, che ha visto lavorare fianco a fianco colleghi commercialisti 
appartenenti a diversi schieramenti politici, sia nel merito. Si tratta di un primo, importante 
passo sulla via di un’azione che, lungi dal rispondere ad una logica corporativa, pone 
finalmente attenzione a legittime istanze troppo spesso dimenticate dalla politica”. Luchetta 
ha sottolineato, infine, come il disegno di legge “è un segnale di inversione di tendenza e di 
un cambio di paradigma estremamente importante rispetto all’atteggiamento tenuto negli 
ultimi anni dalla politica nei confronti delle professioni ordinistiche. È tempo – ha concluso 
– che la politica torni a guardare alle professioni come ad una risorsa per il Paese, un pezzo 
di economia da preservare e incentivare”.

https://www.lgbusiness.it/therma-v/?utm_source=Casaeclima.com&utm_medium=display&utm_campaign=IT_Lg_Therma_V_Split_R32_IWT&utm_content=article%20banner
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 16 Novembre 2020

anche il libero professionista forfetario può optare per la
cessione del credito o lo sconto in fattura
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Superbonus 110%: anche il libero professionista forfetario può optare per la cessione del
credito o lo sconto in fattura
Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 543/2020
L'istante è un libero professionista che aderisce al regime forfetario previsto dall'articolo 1,
comma 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Rappresenta di voler avviare dei lavori di ristrutturazione della abitazione di proprietà, sita
in ... . Con documentazione integrativa presentata in data ... ha precisato che detta abitazione
è inserita in un fabbricato costituito di tre unità immobiliari, riferite a tre diverse proprietà e
che sono in programma interventi sia su parti comuni (di ripresa degli intonaci e riordino
della facciata), sia su porzioni serventi le singole unità immobiliari (balconi, ringhiere e la
c.d. "altana", su cui si dirà oltre).

In relazione a tali interventi vorrebbe fruire delle agevolazioni previste per il recupero
edilizio, in particolare del c.d. "ecobonus", di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, nella versione potenziata al 110% dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 e del c.d. "bonus facciate", previsto dall'articolo 1, commi da 219 a 224, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Chiede se, in quanto contribuente che aderisce al regime forfetario, possa rientrare
nell'ambito di applicazione dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 sopracitato, che riconosce
la possibilità di ottenere uno sconto in fattura o di cedere il credito corrispondente alla
detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi ivi elencati.

Chiede, inoltre, se la ristrutturazione dell'elemento architettonico "altana veneziana" - in
merito a cui è stata prodotta, in sede di documentazione integrativa, una relazione tecnica
redatta dall'arch. Tizio - sia intervento agevolabile ai sensi del menzionato "bonus facciate".

https://www.casaeclima.com/ar_43190__superbonus-anche-libero-professionista-forfetario-optare-cessione-credito-sconto-fattura.html


Nella Risposta n. 543/2020 del 12 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che 
“Nel presupposto che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel Superbonus e 
che vengano rispettate tutte le altre condizioni previste con riferimento alla applicazione 
delle agevolazioni in commento, i cui chiarimenti sono stati forniti con la circolare 8 agosto 
2020, n. 24/E sopra richiamata, e non oggetto dell'istanza d'interpello, la scrivente ritiene 
che l'istante, contribuente c.d. "forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione 
delle agevolazioni in parola e l'effettuazione degli adempimenti previsti, potrà esercitare 
l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del 
Decreto rilancio”.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che sono ammessi al Bonus Facciate anche gli 
interventi effettuati sull'"altana veneziana", cioè su quell'elemento architettonico
"assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento 
architettonico aggiunto [...] chiaramente percepibile dal suolo pubblico" che, dunque,
"contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio".

https://www.casaeclima.com/ar_43065__regime-forfetario-cessione-superbonus-soggetti-privi-capienza-detrazione-irpef-chiarimenti-entrate.html
https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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853,81 milioni di euro per riqualificare e incrementare il
patrimonio residenziale sociale: pubblicato il decreto

casaeclima.com/ar_43189__ottocento-milioni-riqualificare-incrementare-patrimonio-residenziale-sociale-pubblicato-
decreto.html

853,81 milioni di euro per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale:
pubblicato il decreto
I fondi spettano alle Regioni, alle Città Metropolitane, ai comuni sede di Città Metropolitane,
ai Comuni capoluogo di Provincia, alla città di Aosta, ai Comuni con più di 60.000 abitanti.
Dalle ore 12,00 del 16 novembre gli Enti interessati possono registrarsi sul portale dedicato
al Programma
È pubblicato sulla pagina https://qualitabitare.mit.gov.it il Decreto Interministeriale n. 395
del 16/09/2020 che assegna 853,81 milioni di euro per riqualificare e incrementare il
patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare
l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici,
migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Lo stesso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi 16 novembre 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_43189__ottocento-milioni-riqualificare-incrementare-patrimonio-residenziale-sociale-pubblicato-decreto.html
https://qualitabitare.mit.gov.it/
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Gli interventi e le misure finanziati devono mirare a soluzioni durevoli in un'ottica di 
sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli 
indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, 
inclusiva e sostenibile (Smart City).

I fondi spettano alle Regioni, alle Città Metropolitane, ai comuni sede di Città Metropolitane, 
ai Comuni capoluogo di Provincia, alla città di Aosta, ai Comuni con più di 60.000 abitanti.

Dalle ore 12,00 del 16 novembre gli Enti interessati potranno registrarsi sul portale 
applicativo dedicato al Programma, accessibile dalla pagina https://qualitabitare.mit.gov.it.

Dopo l’infoday del 30 ottobre, destinato ad ANCI e al Coordinamento delle regioni, dal 17 
novembre si svolgeranno webinar destinati ai vari Enti interessati, durante i quali verranno 
forniti approfondimenti e chiarimenti.

Sulla stessa pagina del Programma è pubblicato il calendario dei webinar.

Per supporto amministrativo, è possibile richiedere informazioni e chiarimenti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: qualitabitare.diges@mit.gov.it.

https://www.bosch-thermotechnology.com/it/it/residenziale/home/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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proroga al 31 dicembre 2021 per ecobonus, bonus
ristrutturazioni, bonus mobili, bonus facciate e bonus
verde
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Bozza Legge di Bilancio: proroga al 31 dicembre 2021 per ecobonus, bonus ristrutturazioni,
bonus mobili, bonus facciate e bonus verde
Le proroghe sono previste negli articoli 12 e 13 della bozza del Disegno di legge di bilancio
2021
Proroga al 31 dicembre 2021 dell'ecobonus, del bonus ristrutturazioni, del bonus mobili, del
bonus facciate e del bonus verde.

Lo prevede la bozza (datata 13 novembre 2020) del Disegno di legge di bilancio 2021.

Il comma 1 dell'articolo 12 della bozza (recante “Proroghe in materia di riqualificazione
energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate”) proroga, per l’anno 2021, le
detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di
ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a

https://www.casaeclima.com/ar_43182__bozza-legge-bilancio-proroga-ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-mobili-bonus-facciate-bonus-verde.html
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basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, disciplinate, 
rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Con le disposizioni contenute nel comma 2, inoltre, si dispone la proroga per l’anno 2021 
delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

L'articolo 13 della bozza del Disegno di legge di bilancio 2021 dispone la proroga per l’anno 
2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di 
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti 
di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di 
giardini pensili (cosiddetto bonus verde). 

https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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importante sentenza del Consiglio di Stato
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Clausola sociale negli appalti: importante sentenza del Consiglio di Stato
Va escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria conservazione
dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria
Importante pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6761 del 2/11/2020 sul
delicato tema della clausola sociale negli appalti, in riforma della precedente sentenza del
TAR Emilia Romagna n. 18/2020.

Il caso riguarda l’esclusione di una ditta a seguito di verifica sul rispetto dei minimi salariali,
ritenendo, la SA, l’offerta complessivamente incongrua e non conforme a minimi, nonché
tale da non garantire il rispetto della clausola sociale e delle previsioni del capitolato di gara.

La clausola sociale è prevista dell’art.50 del Codice dei contratti pubblici, secondo le
specifiche condizioni soggettive ed oggettive, che le stazioni appaltanti verificano ed
inseriscono nei bandi. Inoltre in conformità alle linee guida n. 13 ANAC le clausole sociali
sono “volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”.

I Giudici amministrativi sanciscono quindi, in riforma della sentenza appellata, che la
clausola non comporta “alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di
assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle
medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società
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affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei 
lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo” (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 6148 del 
2019).

La sentenza in questione rileva che è rimessa alla facoltà del concorrente la scelta sulle 
effettive possibilità di attivazione dell’assorbimento del personale, ivi incluso 
l’inquadramento da attribuire al lavoratore, sia formulando, eventualmente, la “proposta 
contrattuale” sia con il cd. “progetto di assorbimento”, effettivamente introdotto dall’art. 3, 
ultimo comma, delle Linee guida Anac n. 13.

I magistrati amministrativi sottolineano quindi, che non vale nemmeno richiamare il 
precedente della Sezione – che ha escluso che l’estensione della libertà imprenditoriale possa 
spingersi sino al punto di vanificare le sottostanti esigenze di tutela dei lavoratori sotto il 
profilo del mantenimento delle condizioni economiche e contrattuali vigenti – in quanto vi 
era una specifica norma regionale in merito e pertanto tale casistica non è sovrapponibile al 
caso di specie.

Irrilevanti sono, secondo i Giudici, anche i richiami alla circostanza che le risorse di 
personale da impiegare dovessero avere un’esperienza qualificata, come previsto dal Progetto 
ex art. 23 d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto una cosa è l’esperienza professionale, altro 
l’anzianità d’inquadramento contrattuale del lavoratore. In conclusione quindi il Consiglio di 
Stato sancisce che va escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria 
conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa 
aggiudicataria. (fonte: Anci)
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novità nella bozza della Legge di Bilancio 2021
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Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese: novità nella bozza della Legge di Bilancio
2021
Previste alcune modifiche al funzionamento degli strumenti di garanzia varati a supporto
della liquidità delle imprese compromessa dalle misure di contenimento dell’epidemia da
COVID-19 adottate a partire dal mese di marzo del 2020
L'articolo 29 della bozza (datata 13 novembre 2020) del Disegno di legge di bilancio 2021 si
propone di introdurre alcune modifiche al funzionamento degli strumenti di garanzia varati
a supporto della liquidità delle imprese compromessa dalle misure di contenimento
dell’epidemia da COVID-19 adottate a partire dal mese di marzo del 2020.

Il comma 1 – spiega la relazione illustrativa – novella l’articolo 1 del decreto legge 8 aprile
2020, n. 23. Alla lettera a) si introduce nell’ordinamento nazionale la proroga del regime di
deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito
dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19.

Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01),
recante “Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della
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comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito
all'esportazione a breve termine e a causa del perdurare dell’emergenza Covid 19 e dei relativi
effetti negativi sul sistema economico, si estende pertanto al 30 giugno 2021 l’efficacia delle
disposizioni di cui dall’art. 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Garanzia Italia”).

La norma proposta, attraverso il combinato disposto delle disposizioni di cui al proposto
comma 1, lettere b) e c) e di cui al comma 2, amplia, in linea con l’operatività del Fondo
Centrale di garanzia, l’ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dall’art. 1,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Garanzia Italia”) per consentire il
rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla
rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.

Tale ampliamento è finalizzato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite
dall’epidemia COVID-19 consentendo loro di poter impiegare lo strumento di Garanzia Italia
anche per rinegoziare/consolidare indebitamenti esistenti purché il finanziamento preveda
l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del
finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia
idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a
quello oggetto di rinegoziazione. Coerentemente, nelle richiamate ipotesi di
rinegoziazione/consolidamento, si propone di specificare che: (a) il relativo utilizzo deve
essere subordinato alla presenza di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per
cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio
della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo (inclusivo del costo della garanzia)
e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di
rinegoziazione/consolidamento; e (b) la relativa erogazione, qualora relativa alla quota
destinata al consolidamento/rinegoziazione di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti
finanziatori ai sensi dell’articolo 1, comma 1, potrà non avvenire su apposito conto corrente
così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a
credito.

Le modifiche proposte ampliano l’ambito operativo dello strumento Garanzia Italia al fine di
assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19 consentendo
loro di poter accedere a strumenti alternativi al finanziamento bancario, quali le cessioni del
credito anche senza garanzie di solvenza e rappresenta, pertanto, uno strumento di supporto
complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare rispetto ai finanziamenti
bancari o ai titoli di debito/strumenti finanziari. Al fine di contrastare efficacemente gli
effetti economici dall’epidemia COVID-19 sulle imprese e limitare l’indebitamento delle
stesse, si propone pertanto l’allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito pro
soluto, che consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione
commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza
gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.
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Al comma 3 si propone l’inserimento di un nuovo articolo 1-bis.1 al fine di consentire alle
imprese di medie dimensioni, cioè con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non
superiore a 499, di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni
agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia, e segnatamente
concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e
importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro. Come noto l’operatività del
Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni è stata introdotta con
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n.
40, per un periodo di tempo limitato in scadenza al 31 dicembre 2020. Alla luce del
perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-
19, la proposta intende consentire alle imprese di medie dimensioni di poter continuare a
beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie sui finanziamenti alle medesime condizioni
agevolate vigenti oggi. In ottica di efficientamento e al fine di offrire certezza e continuità
d’azione alle imprese, la proposta intende allocare sullo strumento di Garanzia Italia, gestito
da SACE S.p.A., il rilascio di tali garanzie a condizioni agevolate tenuto conto che le imprese
di medie dimensioni risultano già servite dallo strumento di Garanzia Italia e che, al venire
meno dell’operatività dello strumento di Garanzia Italia, tali imprese continueranno a poter
beneficiare di garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato e con una
percentuale di copertura dell’80% ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269.

Le disposizioni di cui al comma 4 intendono ampliare e meglio definire l’ambito di intervento
del sistema di garanzie disciplinato dal comma 14-bis dell’articolo 6 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 al fine di rendere lo strumento più efficace per il sostegno alle
esigenze di liquidità delle imprese nell’attuale contesto e per il rilancio dell’economia. In
particolare, la proposta intende definire la percentuale massima di copertura delle garanzie
rilasciabili da SACE, determinata nella misura del 70 per cento. La proposta intende poi
consentire il rilascio da parte di SACE delle garanzie ex comma 14-bis, oltre che in favore di
banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche
in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio
del ramo credito e cauzioni, in virtù dell’importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle
imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per
l’ottenimento di commesse nazionali e internazionali.

Conformemente agli obiettivi e alle finalità di sostegno alle imprese connesse all’operatività
di cui al comma 14-bis, la proposta intende altresì specificare che SACE è autorizzata a
rilasciare garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche
rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, consentendo, in
tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con
strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.
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Il comma 5 ha finalità di coordinamento ed in particolare intende chiarire che l’ampliamento 
dello strumento di Garanzia Italia, come disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, 
troverà applicazione rispetto alle garanzie deliberate successivamente al 31 dicembre 2020. 
In tal senso il regime inizialmente delineato con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 
convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 continuerà ad operare secondo 
le condizioni attualmente vigenti sino alla sua scadenza originariamente prevista il 31 
dicembre 2020. Parallelamente alla proroga dello strumento, troveranno applicazione le 
nuove condizioni a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il comma 6 precisa che, relativamente alle misure di garanzia introdotte dal DL liquidità
(Garanzia Italia) gravano in capo a SACE gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale 
aiuti previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
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solo un provvedimento su 65 viene attuato
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Decreto Semplificazioni, la delusione dei costruttori: solo un provvedimento su 65 viene
attuato
I costruttori si aspettavano tempi rapidissimi per la nomina dei commissari delle grandi
opere pubbliche da accelerare, come più volte annunciato dal Governo, ma dopo le modifiche
introdotte nella conversione in legge del Dl Semplificazioni, nulla di fatto
“Anche il Dl Semplificazioni vittima del labirinto di norme attuative che blocca le riforme”. Il
Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, sulle pagine del Mattino, mostra tutta la sua delusione
sul decreto Semplificazioni che avrebbe dovuto rilanciare i cantieri.

I costruttori si aspettavano tempi rapidissimi per la nomina dei commissari delle grandi
opere pubbliche da accelerare, come più volte annunciato dal Governo, ma dopo le modifiche
introdotte nella conversione in legge del provvedimento, nulla di fatto.

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020): le FAQ dell'Ance”
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Certificati bianchi, aperta la seconda sessione per
l'assolvimento dell’obbligo 2019

casaeclima.com/ar_43184__certificati-bianchi-aperta-seconda-sessione-assolvimento-obbligo-duemila-
diciannove.html

Certificati bianchi, aperta la seconda sessione per l'assolvimento dell’obbligo 2019
Il 16 novembre 2020 apre la sessione durante la quale i distributori obbligati di energia
elettrica e gas potranno comunicare al GSE la richiesta di annullamento dei Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) per l'assolvimento dell'obbligo 2019. La sessione terminerà il 30
novembre
Come stabilito dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con Legge n. 77/2020, il 16
novembre verrà aperta la sessione durante la quale i distributori obbligati di energia elettrica
e gas potranno comunicare al GSE la richiesta di annullamento dei Titoli di Efficienza
Energetica (TEE) per l'assolvimento dell'obbligo 2019. La sessione terminerà il 30 novembre.

Nella sezione dedicata all'interno del portale informatico Efficienza Energetica, i Soggetti
Obbligati potranno comunicare il numero di TEE da annullare per l'assolvimento
dell'obbligo 2019 e per compensare l'eventuale quota residua relativa agli anni 2018 e 2017.

https://www.casaeclima.com/ar_43184__certificati-bianchi-aperta-seconda-sessione-assolvimento-obbligo-duemila-diciannove.html
https://areaclienti.gse.it/
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Per l'anno d'obbligo 2019, sempre all'interno del portale informatico, sarà possibile 
richiedere l'emissione e il contestuale annullamento di TEE ai sensi dell'art. 14-bis del D.M 11 
gennaio 2017.

Si ricorda che le richieste di emissione e annullamento dei TEE ex art.14-bis saranno 
accettate a condizione che ciascun Soggetto Obbligato abbia la disponibilità, sul proprio 
conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno al 30% dei Certificati necessari al 
conseguimento del proprio obbligo minimo (60% dell'obbligo 2019).

Relativamente all'eventuale richiesta di annullamento di TEE in acconto per l'anno d'obbligo 
2020, i Soggetti Obbligati dovranno indicare il numero di TEE da annullare compilando 
direttamente la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La stessa modalità è prevista anche per la richiesta di riscatto dei TEE di cui all'art. 14-bis 
richiesti per l'assolvimento dell'obbligo 2018. 
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Dovrà essere pronto entro 18 mesi

Il ministero dell’Ambiente ha avviato l’iter del
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Costa: «La pianificazione regionale permane, ma attualmente esistono delle criticità in talune regioni, che
intendiamo superare estendendo a tutto il territorio nazionale i modelli più virtuosi»
[16 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Dopo il recepimento delle ultime direttive Ue sull’economia circolare, il
Governo fa un primo passo concreto per provare a concretizzarne i
dettami, almeno per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani. Il
ministero dell’Ambiente ha infatti avviato un tavolo istituzionale con
Regioni e province autonome per la definizione del Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti, una novità per il contesto nazionale.

Il documento è infatti previsto dall’art.198bis del Dlgs 152/06, che
specifica come il Programma dovrà essere sottoposto  a verifica di
assoggettabilità a Vas (Valutazione ambientale strategica) e approvato
entro 18 mesi. Il ministero, con il supporto dell’Ispra, dovrà individuare i
macro-obiettivi e a definire i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e
le Province autonome si dovranno attenere nella elaborazione dei Piani
regionali per la gestione dei rifiuti.

«L’attivazione di un tavolo di lavoro per la stesura di un Piano nazionale per la gestione dei rifiuti ha ricevuto, da subito, larghi consensi
da tutte le forze politiche nazionali e locali. È bene chiarire – spiega il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in quella che sembra anche
una risposta indiretta ad alcune perplessità sollevate nei giorni scorsi da ambientalisti e comitati rifiuti zero – che con questa norma la
pianificazione regionale permane, ma attualmente esistono delle criticità, in talune regioni, che intendiamo superare, estendendo a tutto
il territorio nazionale i modelli più virtuosi. A tale scopo, il Piano costituisce uno strumento di indirizzo volto a garantire criteri omogenei di
applicazione sul territorio e ad estendere le “best pratices”».

Per una più ampia concertazione, il ministero ha invitato a partecipare al tavolo istituzionale anche i rappresentanti dell’Anci, e alla prima
riunione è già stata approvata l’ulteriore proposta del ministero di allargare i lavori ai rappresentanti del ministero per lo Sviluppo
economico (Mise) e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Da Assoambiente, Associazione che rappresenta le
imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica, chiedono di «allargare il
confronto anche gli operatori», ovvero con le aziende di settore attive sul territorio.

In attesa di risposta, dal ministero assicurano che nell’elaborazione del Programma «verrà garantita la massima trasparenza nella
consultazione degli stakeholder pubblici e privati: lo scopo è il raggiungimento di un’adeguata rete impiantistica nazionale che consenta
di superare le criticità più volte segnalate anche nell’ambito del contenzioso comunitario, migliorare gli standard ambientali dei servizi e
diminuire i costi del servizio per i cittadini».

Da fare c’è molto, anche guardando ai soli rifiuti urbani (che pure, lo ricordiamo, rappresentano neanche il 20% di tutti i rifiuti prodotti in
Italia): gli ultimi dati Ispra mostrano che nel 2018 in Italia il 49% dei rifiuti urbani è stato avviato a recupero di materia, il 18% a
termovalorizzazione e il 22% in discarica, mentre l’Ue punta per il 2035 al 65% di riciclo e al 10% di discarica, con dunque un 25% di
rifiuti che dovrà essere avviato a valorizzazione energetica (non necessariamente termovalorizzazione, ma anche). Alcune aree italiane,
soprattutto al nord, sono più vicine a questi target e hanno sul territorio una dotazione impiantistica adeguata a perseguirle, mentre altre
– soprattutto al centro-sud – sono ancora molto distanti.

Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti dovrà giocoforza provare a chiudere il gap, evitando al contempo ad evitare quel
turismo dei rifiuti per cui continuano a macinare 1,2 miliardi di km l’anno – pari a 175mila volte l’intera rete autostradale italiana, senza
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contare l’export – prima di trovare un impianto dove poter essere gestiti in sicurezza, con tutti gli impatti ambientali (ed economici, in
termini di bollette più salate) collegati.

Sull’intero processo però aleggia un precedente inquietante, quello della Cnapi, ovvero la Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee ad ospitare il deposito unico dove conferire i nostri rifiuti radioattivi. Anche in questo caso a valle di un’approfondita analisi per
colmare un deficit impiantistico storico sono stati individuati ben 100 siti papabili, ma la Cnapi – pronta dal 2015 – non è mai stata
divulgata. L’esigenza di gestire in sicurezza i nostri rifiuti sembra scontrarsi ancora una volta con logiche di consenso. Il Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti riuscirà a superare questo stigma? Lo sapremo (forse) tra 18 mesi.
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Dal Recovery fund occorrono risorse per sostenere il riciclo

Economia circolare, le imprese di settore chiedono un
contributo per ammodernare gli impianti
[16 Novembre 2020]

Non si vive di sola raccolta differenzia, l’economia circolare – per
funzionare – deve essere incentivata in ogni parte della sua filiera. A
partire dal recupero di materia e dal riciclo. Da questo assunto nasce la
richiesta di “un contributo straordinario, a favore degli impianti di
recupero/riciclo autorizzati, per ogni tonnellata di materiale recuperato
da rifiuti e trasformato in EoW o Mps, attraverso trattamenti meccanici”.
Inoltre, “l’aumento della copertura finanziaria prevista per il credito
d’imposta e l’introduzione di un finanziamento ad hoc per gli anni
2021/2022 dedicato al rinnovamento del parco impiantistico”.

Lo chiedono a gran voce Assofermet, Assorimap e Unirima, associazioni
delle imprese di settore nella produzione di materia prima secondaria
(Mps) e “End of waste” (EoW), che hanno presentato al ministero dello
Sviluppo economico un per l’allocazione delle risorse Recovery fund in
materia di economia circolare.

Il documento presentato “richiede un investimento per la transizione green e digitale, supportando il comparto industriale della filiera del
recupero e riciclo di rifiuti metallici, plastica e carta. La proposta ha l’obiettivo di incrementare la competitività delle filiere del recupero e
del riciclo carta, metalli e plastica attraverso l’ammodernamento e il rinnovamento delle attrezzature e degli impianti, e di migliorare la
sostenibilità del processo di trasformazione dei rifiuti in EoW o MPS per recuperare materia”.

La scarsità di impianti in Italia è cosa nota, ma qui si chiede che almeno quelli esistenti possano essere ammodernati e gli estensori
della richiesta del contributo ricordano che “il passaggio a tecnologie di trattamento meccanico più avanzate attraverso nuovi
investimenti consentirà tra l’altro anche di aumentare la qualità del materiale riciclato ottenuto dagli impianti di recupero/riciclo
autorizzati”.

Per il Presidente di Assorimap, Walter Regis, la “Corte dei Conti europea ci ha appena detto che siamo in ritardo sugli obiettivi 2030
eppure le aziende del riciclo italiane sono appena al 60% della loro capacità installata di riciclo per la mancanza di una piano organico
nazionale”.

“Tale iniziativa, oltre ad offrire un supporto concreto al comparto, può dare al Paese la spinta necessaria per giungere con meno
difficoltà e in tempi più brevi alla cosiddetta ‘transizione verde’, finalità riconosciuta dalle norme europee e dal Piano nazionale ripresa –
spiega Giuliano Tarallo, presidente di Unirima – Il ripristino del potenziale di crescita preesistente interno al Paese per questi settori
rappresenterebbe inoltre una forte spinta alla creazione di maggiori posti di lavoro nel periodo post Covid-19”.

“In un momento topico come quello attuale, in cui l’emergenza ha dimostrato quanto sia essenziale il mantenimento del corretto ciclo di
raccolta e recupero dei rifiuti – conclude Cinzia Vezzosi, presidente di Assofermet Metalli – ancora una volta le nostre associazioni, in
modo congiunto, hanno ritenuto fondamentale dare supporto al comparto delle aziende del riciclo fornendo al Mise un progetto
concreto”.
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European Green Deal: va bene per l’Ue climate
neutral, ma è dannoso per il pianeta?
L'importazione ogni anno di milioni di tonnellate di cereali e carne esternalizza i danni ambientali dei consumi Ue
[16 Novembre 2020]

L’European Greeen Deal approvato alla fine del 2019 impone all’Unione
europea di diventare climate neutral entro il 2050, riducendo le emissioni
di carbonio con l’incremento delle energie rinnovabili ma anche – ad
esempio – grazie a silvicoltura, agricoltura e trasporti rispettosi
dell’ambiente. Ma secondo l’articolo“Europe’s Green Deal offshores
environmental damage to other nations” pubblicato su Nature da Richard
Fuchs e Calum Brown del Karlsruher Instituts für Technologie (KIT),
l’European Green Deal potrebbe rivelarsi n cattivo affare per il pianeta,
dato che per rispettare i suoi obiettivi «L’Ue esternalizzerà i danni
ambientali causati dalle elevate importazioni di prodotti agricoli». Cosa
già denunciata dalle associazioni ambientaliste quando evidenziano
l’impatto sulle foreste del resto del mondo dei consumi europei o si
oppongono all’Accordo Mercosur –Ue che avrebbe ricadute imponenti
sulla biodiversità sudamericana.

Al KIT ricordano che «Il “Green Deal” adottato dalla Commissione Europea intende cambiare significativamente l’agricoltura europea nei
prossimi anni e contribuire a fare dell’Europa il primo continente climate neutral. Entro il 2030, circa un quarto di tutte le superfici
agricole sarà coltivato in modo biologico. L’uso di fertilizzanti e pesticidi deve essere ridotto rispettivamente del 20 e del 50%. Inoltre,
l’Ue prevede di piantare 3 miliardi di alberi, ripristinare 25.000 km di fiumi e invertire la diminuzione delle popolazioni di impollinatori,
come api o vespe».

Il principale autore dell’articolo, Richard Fuchs dell’ Institut für Meteorologie und Klimaforschung Atmosphärische Umweltforschung
(IMK-IFU) –  KIT-Campus Alpin di Garmisch-Partenkirchen, evidenzia che «Queste misure sono importanti e ragionevoli. Ma sarà anche
necessario specificare gli obiettivi del commercio estero. Altrimenti, esternalizzeremo solo il problema e continueremo a danneggiare il
nostro pianeta».

Il team di ricerca del Kit ha confrontato le condizioni di sostenibilità all’estero con quelle in Europa e ha raccomandato azioni per una
procedura standardizzata.

Secondo lo studio, «L’Unione europea importa ogni anno milioni di tonnellate di prodotti agricoli. Nel 2019 un quinto dei raccolti è stato
importato dall’estero, così come molte carni e latticini. Tuttavia, le importazioni provengono da Paesi le cui legislazioni ambientali sono
molto meno rigide di quelle europee. Ad esempio, dal 1999 gli organismi geneticamente modificati sono  soggetti a forti limitazioni
nell’agricoltura dell’Ue. Tuttavia, l’Europa importa semi di soia e mais geneticamente modificati da Brasile, Argentina, Usa e Canada».

Fuchs fa notare che «In media, i partner commerciali dell’Europa utilizzano più del doppio di fertilizzanti rispetto a noi. Anche l’uso di
pesticidi è aumentato nella maggior parte di questi Paesi. Il problema è che ogni nazione definisce la sostenibilità in modo diverso. Le
cose proibite in Europa potrebbero essere consentite altrove. Importando merci da questi paesi, l’Ue esternalizza i danni ambientali ad
altre regioni e guadagna allori per la sua politica verde in patria»

Gli scienziati del KIT raccomandano di armonizzare urgentemente gli standard di sostenibilità, di ridurre fortemente l’uso di fertilizzanti e
pesticidi ed evitare la deforestazione. «L’Ue non può imporre i suoi standard in altri Paesi, ma può richiedere che le merci che entrano
nel mercato europeo soddisfino i requisiti dell’Ue – aggiunge Fuchs – L’impronta di CO2 dell’Europa deve essere valutata in tutto il
mondo e successivamente migliorata. Secondo l’Accordo di Parigi, il bilanciamento del carbonio copre solo le emissioni causate dalla
produzione interna, ma non le emissioni dovute alla produzione di questi beni all’estero».

Inoltre, gli scienziati chiedono iniziative per di ridurre del consumo di carne e latticini: «Questo ridurrebbe l’importazione di prodotti
agricoli. La produzione nazionale dovrebbe essere rafforzata secondo standard adeguati. A tal fine, le aree con una bassa diversità di
specie o non utilizzate finora per l’agricoltura potrebbero essere convertite. Questo ridurrebbe la deforestazione nei tropici, che è
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causata principalmente dalla creazione di nuove aree frammentate. I raccolti potrebbero essere aumentati dalla tecnologia di editing
genetico CRISPR Questa tecnologia migliora la massa commestibile, l’altezza e la resistenza ai parassiti delle piante senza utilizzare i
geni di un’altra specie».

Fuchs conclude: «Non tutte le misure sono facili da implementare. Tuttavia, il riorientamento della produzione agricola contribuirebbe a
proteggere le colture alimentari europee dalle fluttuazioni del mercato globale, dai disturbi alla catena di approvvigionamento e da alcuni
impatti dei cambiamenti climatici. Solo allora il “Green Deal” sarà un buon affare non solo per un’Europa climate – neutral, ma anche per
il nostro intero pianeta».
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Greenpeace, Legambiente e Wwf: no a nuove centrali a
gas a Civitavecchia, sì parco eolico di Tuscania
«L’Alto Lazio deve liberarsi dalla schiavitù delle fossili»
[16 Novembre 2020]

In una nota congiunta, Greenpeace, Legambiente e Wwf, ricordano che
«L’Alto Lazio è uno dei territori del Paese più interessato
dall’installazione di impianti del vecchio modello energetico e dal loro
inquinamento, locale e globale. Ha vissuto la realizzazione della centrale
nucleare in costruzione a Montalto di Castro, interrotta fortunatamente
col referendum del 1987 e trasformata poi a olio combustibile, e quella
della centrale termoelettrica di Civitavecchia, poi riconvertita a carbone e
in parte a gas. Grazie allo sviluppo delle rinnovabili gli impianti
termoelettrici che bruciano fonti fossili stanno andando in dismissione in
diverse parti del Paese, come sta avvenendo anche alla centrale di
Montalto. Lo stesso deve avvenire nel prossimo futuro anche agli altri
impianti, a partire dalle due grandi centrali di Torrevaldaliga Nord e Sud,
che insieme emettono oltre 10 milioni di tonnellate di anidride carbonica
all’anno e che non devono essere sostituiti da nuove centrali ciclo
combinato a gas. Per permettere il completamento della rivoluzione energetica nel Paese, compreso la parte settentrionale del Lazio, e
per intensificare la lotta alla crisi climatica servono investimenti importanti in nuovi impianti a fonti rinnovabili, oltre che in sistemi di
accumulo che possono rispondere alle esigenze di flessibilità e sicurezza della rete. È per questo che sosteniamo la necessità di
realizzare anche l’impianto eolico proposto a Tuscania, in provincia di Viterbo».

Le tre principali associazioni ambientaliste italiane entrano nel dibattito locale sulla realizzazione di un parco eolico in provincia di
Viterbo che negli ultimi mesi è al centro di polemiche e che prevede la realizzazione di 16 aerogeneratori da 5,6 MW ciascuno, per un
totale complessivo di 90 MW, da installare nel comune di Tuscania (VT): 10 turbine sono localizzate a “Mandria Casaletto” a nord di
Tuscania e 6 turbine a “San Giuliano” a sud del centro abitato. Italia Nostra e altre associazioni hanno presentato a ottobre
le osservazioni «contro il progetto che mira ad installare nel comune di Tuscania (VT) 16 mega pale eoliche alte 250 metri, destinate a
stravolgere per sempre il paesaggio di tutto il comprensorio». Tra le critiche mosse ci sono state anche quelle riguardanti l’impatto
paesaggistico, «Mosse anche attraverso foto rendering non veritiere – denunciano Greenpeace, Legambiente e Wwf – in un territorio
dove tra l’altro sono presenti anche altri impianti eolici».

Lorenzo Longo, Managing Director di Wpd Italia, aveva risposto a Italia Nostra e a chi aveva presentato osservazioni facendo notare
che «La rappresentazione è falsata perché ignora le prospettive, le distanze, i punti di vista. I foto inserimenti realizzati correttamente
dimostrano che l’impatto visivo è del tutto diverso, anche perché le aree su cui insisterebbe l’impianto, indicate dal Comune, sono state
studiate proprio in funzione della minore invasività possibile. Questi foto-inserimenti sono pubblicati sul sito della Direzione Generale
VIA. Resta il fatto che ognuno può essere convinto che nulla debba essere fatto pur di non alterare il paesaggio. Ciò riguarda però ogni
cosa, dagli elettrodotti, alle antenne per la tv, ai ripetitori per i cellulari. Ma tutti vogliamo accendere la luce, poter vedere la tv, usare il
cellulare. Senza contare l’aspetto più importate: le energie rinnovabili sono un futuro obbligato, se non vogliamo distruggere il pianeta.
Quindi la scelta che ci spetta non è tra “fare o non fare” ciò di cui abbiamo bisogno, come produrre energia pulita, ma tra “fare bene o
fare male”. Fare bene le cose per noi significa produrre energia pulita non inquinante, attraverso una risorsa inesauribile come il vento,
unendo tutela dell’ambiente, sviluppo ecosostenibile e valorizzazione del territorio».

La nota congiunta delle tre maggiori associazioni ambientaliste italiane conclude: «Per arrivare alla decarbonizzazione dell’economia
italiana, e quindi anche del sistema elettrico del Paese, entro il serve mettere in campo ogni iniziativa che punti alla riduzione dei
consumi, all’efficienza energetica, alla promozione dell’innovazione tecnologica, ma non si può prescindere dalla realizzazione diffusa
degli impianti a fonti rinnovabili, a partire dall’uso dell’energia del sole e del vento. Sarà soprattutto grazie a queste due fonti rinnovabili
che l’Italia potrà rispettare gli obiettivi previsti dal Pniec, il Piano nazionale integrato energia e clima, da raggiungere entro il 2030, che
fortunatamente verranno ulteriormente innalzati grazie alla decisione della Commissione europea di ridurre del 55-60% le emissioni di
gas serra del Vecchio Continente entro i prossimi 10 anni. E’ anche per questo che serve realizzare con urgenza sempre più impianti
come quello che è stato proposto nella Tuscia laziale. La diffusione delle rinnovabili va perseguita in modo rigoroso, nel rispetto anche di
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beni paesaggistici particolarmente significativi, condividendo le scelte col territorio interessato con iniziative promosse dalle imprese e
dagli enti locali, per promuovere il dibattito pubblico e per evitare contestazioni territoriali che non fanno altro che mantenere la dittatura
delle fonti fossili. Ma va fatta con urgenza perché le azioni per contrastare l’emergenza climatica non possono più attendere».
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Esa, firmati i contratti per tre missioni ambientali
spaziali di alta priorità
C’è anche quello con Thales Alenia Space Italia per misurare la temperature e la salinità della superficie del mare e la
concentrazione del ghiaccio marino
[16 Novembre 2020]

L’European Space Agency (ESA) ha firmato contratti con Thales Alenia
Space in Francia e in Italia, e con Airbus in Spagna per la costruzione di
tre delle nuove missioni satellitari di alta priorità dei programmi
Copernicus: CHIME, CIMR e LSTM. All’ESA sottolineano che «Ciascuna
missione è pensata per aiutare ad affrontare diverse sfide ambientali di
rilievo come la gestione sostenibile dell’agricoltura, la sicurezza
alimentare, il monitoraggio del ghiaccio polare che supporta la Politica
Integrata per l’Artico dell’Unione Europea, e tutte saranno utilizzate per
comprendere il cambiamento climatico»

Le missioni Copernicus Sentinel Expansion ad alta priorità pianificate
per espandere le attuali capacità della famiglia dei satelliti Sentinel e
affrontare le priorità della politica dell’Ue e le lacune nelle esigenze degli
utenti Copernicus sono 6 e saranno co-finanziate tra Commissione
Europea e ESA. Questi nuovi contatti industriali avviano le fasi di
progetto chiave per le missioni, con continuazione da confermarsi nel 2021.

L’ESA aveva già firmato di recente contratti per lo sviluppo di 2 delle altre 6  missioni: la missione Copernicus Carbon Dioxide Monitoring
per il monitoraggio dell’anidride carbonica, e la missione Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter (altimetro topografico del
ghiaccio polare e della neve).

Inoltre, questi tre nuovi contratti giungono in un momento in cui l’industria e le aziende stanno soffrendo degli effetti della pandemia da
Covid-19.

Il direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Josef Aschbacher, ha commentato: «Siamo entusiasti di firmare questi
contratti con l’Industria quest’oggi. Non solo perché, una volta costruita, ciascuna missione affronterà una reale sfida ambientale ed
estenderà il programma ammiraglio dell’Europa, Copernicus, ma anche perché dobbiamo aiutare a mantenere i nostri partner industriali
in buona forma durante la pandemia, che ha portato indicibili danni all’economia e alla sicurezza dei posti di lavoro. Nonostante i
problemi intorno a Covid-19, è fondamentale che continuiamo a forgiare nuove tecnologie spaziali, e a sviluppare, costruire e lanciare
satelliti che porteranno a nuove conoscenze e servizi per arrivare infine a vantaggi per tutta l’umanità».

Thales Alenia Space Francia, grazie a un contratto da 455 milioni di euro, guiderà lo sviluppo della Copernicus Hyperspectral Imaging
Mission (CHIME).  All’ESA spiegano che «La missione avrà a bordo uno spettrometro unico nell’infrarosso visibile fino a onde corte.
Fornirà regolari osservazioni iperspettrali per supportare nuovi e migliorati servizi per l’agricoltura sostenibile e la gestione della
biodiversità, come pure caratterizzare le proprietà del suolo, elemento chiave per la salute della vegetazione. La missione completerà
Copernicus Sentinel-2 per applicazioni quali ad esempio la mappatura della copertura del terreno».

L’ESA ha firmato con Thales Alenia Space Italia il contratto per lo sviluppo della missione Copernicus Imaging Microwave Radiometer
(CIMR) da 495 milioni di euro. Con a bordo un innovativo radiometro multi-frequenza a microonde per la “scansione conica”, la missione
misurerà la temperature e la salinità della superficie del mare e la concentrazione del ghiaccio marino. Osserverà inoltre una vasta
gamma di altri parametri del ghiaccio marino quali lo spessore e la sua deriva. CIMR è in fase di sviluppo in risposta alle richieste di alta
priorità delle comunità chiave di utenti dell’Artico e supporterà la Politica Integrata per l’Artico dell’UE.

Il terzo contratto, del valore di 380 milioni di euro, riguarda la missione Copernicus Land Surface Temperature Monitoring (LSTM) per il
monitoraggio della temperatura della superficie terrestre ed è stato firmato con Airbus Spagna e segna quindi la prima volta per la
Spagna alla conduzione dello sviluppo di una missione Sentinel del programma Copernicus. LSTM trasporterà un sensore spazio-
temporale a infrarosso termico per fornire osservazioni della temperatura della superficie terrestre.
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All’ESA ricordano che «L’analisi dei dati satellitari per mappare, monitorare e prevedere le risorse naturali della Terra aiutano a
comprendere cosa, quando e dove, cambiamenti sono in atto. In particolare, questa missione risponderà alle necessità degli agricoltori
europei di rendere la produzione agricola più sostenibile mentre la carenza di acqua aumenta e cambiamenti ambientali sono in atto».

La piena attuazione dell’intero programma si basa su ulteriori accordi, compreso quello tra ’ESA e Commissione europea e una
decisione positiva da parte della Commissione e dell’ESA e loro Stati Membri per andare dalla Fase B2 alla Fase C/D per le missioni
prototipo e per l’approvvigionamento  delle unità satellitari ricorrenti. Questo punto di decisione è pianificato per la seconda metà del
2021.

Il programma ammiraglio europeo Copernicus fornisce dati di osservazione della Terra e dati in situ e una vasta gamma di servizi per il
monitoraggio e la protezione ambientale, monitoraggio del clima e valutazione dei disastri naturali per migliorare la qualità di vita dei
cittadini europei.

Copernicus è il maggiore fornitore di dati di osservazione della Terra al mondo e l’Ue è alla guida di questo programma di monitoraggio
ambientale, l’ESA sviluppa, costruisce e lancia i satelliti dedicati. Gestisce inoltre alcune delle missioni e garantisce la disponibilità dei
dati dalle missioni terze parti.

Il capo dell’unità di osservazione della Terra della Commissione europea, Mauro Facchini, ha concluso: «Costruito sulla cooperazione
tra la Commissione Europea e l’ESA, Copernicus si è rivelato un notevole successo non solo per l’Europa, ma anche per il resto del
mondo. Dati ambientali chiave e prodotti derivati sono disponibili gratuitamente per servizi e utenti dati per migliorare la vita di tutti i
giorni di tutti i cittadini. Siamo estremamente lieti che questi contratti costituiscano un importante passo avanti verso l’espansione di
questo insieme di satelliti fornendo informazioni critiche, facendo avanzare il programma Copernicus nel complesso».
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I dieci milioni sono stati stanziati per la progettazione di 29
interventi su tutto il territorio sardo

La Regione Sardegna ha stanziato 10 milioni di euro in favore dei

Comuni per portare a termine la progettazione di 29 interventi di

mitigazione al rischio idrogeologico in area PAI. La Giunta, su proposta

dell’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia, ha programmato le

risorse di sostegno ai Comuni per una serie di opere già proposte

nell’ambito del programma di interventi infrastrutturali del Piano

Sardegna, 10 milioni per la

mitigazione del rischio

idrogeologico
Lunedi 16 Novembre 2020, 12:07
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Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, PNRR, e al momento privi di

una copertura �nanziaria che consenta lo sviluppo della progettazione

degli interventi in area ad elevata e molto elevata pericolosità per un

importo complessivo di opere pari a circa 95 milioni di euro. 

“Abbiamo invertito il trend che �no a oggi vedeva la Sardegna

soccombere sotto il peso delle incompiute grazie a una incisiva attività

di collaborazione con gli Enti locali �nalizzata a portare a compimento

opere pubbliche bloccate da anni – spiega l’Assessore dei Lavori

Pubblici Roberto Frongia - Ora, andando a incidere sulla sostenibilità

economico-�nanziaria dei progetti, fondamentale per dare avvio ai

cantieri infrastrutturali, sosteniamo i destinatari delle opere (Comuni,

Province, Città metropolitana) nella fase più delicata. In questo caso –

prosegue l’Assessore - avevamo davanti una serie di interventi che al

momento non avevano una dotazione �nanziaria che consentisse

l’avvio e lo sviluppo della progettazione, compresa l’acquisizione delle

necessarie autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle norme”. 

Interessati dalla misura Comuni in tutta la Sardegna per un totale di 29

opere, tra Sassari e il sassarese, la provincia di Nuoro, e il Sud della

Regione. 

red/gp 

(Fonte: Regione Sardenga)
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Mentre Nicaragua e Honduras contano ancora i danni per
l'uragano Eta, un nuovo uragano di Categoria 4 si appresta a
colpire i loro territori

L’uragano Iota sta rapidamente guadagnando potenza. Dopo che

domenica aveva raggiunto Categoria 2, diventando il tredicesimo

uragano della stagione atlantica, oggi è ufficialmente diventato un

uragano di Categoria 4, iniziando a portare venti distruttivi e piogge in

Nicaragua e Honduras – Paesi che di recente sono stati colpiti

dall’uragano di Categoria 4 Eta. Secondo 3B Meteo

(https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/meteo--uragano-iota--

nuova-apprensione-per-l-america-centrale-409682), è la prima volta

che si registrano due uragani di questa puntata nel solo mese di

Nicaragua, in arrivo l'uragano Iota
Lunedi 16 Novembre 2020, 10:04

Home (/home) Canali (/canali) Ultimora (/dal-territorio)
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(Fonte foto: Huracan Info)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/meteo--uragano-iota--nuova-apprensione-per-l-america-centrale-409682
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/uragano.nica_84111.jpeg


novembre. 

I governi di Nicaragua e Honduras hanno detto di aver iniziato

l'evacuazione della popolazione nei pressi dei loro confini condivisi,

una zona che molto probabilmente sarà al centro del percorso di Iota. 

Con Iota si rischiano di superare tutti i record: siamo già a 30

tempeste registrate nel corso di questa stagione atlantica, tra cui si

contano ben 6 uragani. Una tale attività porta a focalizzare

nuovamente l’attenzione sulla crisi climatica, che secondo gli esperti

sta causando tempeste sempre più forti e più distruttive. 
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(Fonte: Associated Press)
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Terremoto a Bobbio Pellice, la scossa avvertita fno ad
Asti

torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/17/news/terremoto_a_bobbio_pellice_la_scossa_avvertita_fno_ad_asti-
274673698

17 Novembre 2020  1 minuti di lettura
E' stato avvertito anche a molti chilometri di distanza il terremoto che si è verificato nella
notte nel Pinerolese. La scossa è stata registrata dai sismografi romani dell'Ingv alle 2.20 di
questa notte. L'epicentro è stato localizzato due chilometri a nord ovest di Bobbio Pellice a
una profondità di 11 chilometri. La potenza della lieve scossa è stata di magnitudo 2.4 ma è
stata comunque percepita nella notte dai residenti di comuni anche molto distanti
dall'epicentro come Nichelino,  Moncalieri ma anche Asti. Ed è stato avvertito molto
chiaramente in tutto il Pinerolese. Non si registrano danni a cose  o persone e non è stato
richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.
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160 alberi contro le emissioni di gas e luce per famiglia
all'anno
Indagine sull'impatto ambientale senza offerte green

Una famiglia italiana media, che non attiva un’offerta “green” per le forniture di luce e gas,
emette ogni anno in atmosfera circa 3.210 kg di anidride carbonica (CO2). Per
compensare questo inquinamento ci vorrebbe un bosco di 160 alberi. A studiare l’impatto
ambientale dei consumi in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra
il 21 novembre è Selectra, una piattaforma web che aiuta a mettere a confronto le tariffe e
a gestire i contratti di luce, gas e internet. La Giornata nazionale degli alberi è dedicata
all'importanza di boschi e foreste, in grado di trattenere la CO2 attraverso la fotosintesi e
quindi di immagazzinare carbonio (carbon sink) nella biomassa vegetale e nel suolo. Se i
consumi della famiglia tipo vengono compensati con 160 alberi all’anno, quelli di un single
o di una coppia – secondo i calcoli di Selectra - richiedono 82 alberi, mentre passando



alla famiglia ad alti consumi, da 5 o più membri in una casa indipendente di oltre 150 metri 
quadrati, il totale di 5.396 kg di CO2 prodotti da luce e gas sono compensabili da 270 
alberi. Selectra ricorda che mentre il Mercato Tutelato (che sarà in vigore sino a gennaio 
2022) non consente un’opzione verde, il Mercato Libero prevede forniture carbon-free
(grazie alle fonti di energia rinnovabili) o la compensazione della CO2 emessa attraverso 
il finanziamento di progetti ambientali, inclusa la piantumazione di alberi. Analizzando un 
campione di 200 offerte di luce e gas di 26 fornitori sul Mercato Libero, è emerso che 
quasi il 90% di quelle per il gas (che è solitamente un combustibile fossile) non sono 
verdi. La restante percentuale include invece offerte “green” che o assicurano la fornitura 
di biogas oppure prevedono la compensazione delle emissioni di CO2, attraverso 
iniziative quali la piantumazione diretta di alberi o l’acquisto di crediti di carbonio certificati. 
In media, il costo delle offerte “green” del gas a prezzo fisso, spiega Selectra, è uguale a 
quelle non verdi, ma se si attiva un’offerta che compensa la CO2 con la piantumazione 
diretta di alberi, addirittura si risparmia un 15% rispetto ad una tariffa “tradizionale”. Si 
cambia invece prospettiva analizzando le offerte luce proposte sul mercato: secondo 
Selectra l’82% sono green (percentuale cresciuta di 4 punti percentuali negli ultimi 6 
mesi), tra quelle che prevedono una fornitura da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo e 
quelle che la propongono come opzione. Un’altra buona notizia è che sono anche 
economiche: le offerte green a prezzo fisso costano mediamente il 13% in meno rispetto a 
quelle non verdi.
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In Francia si lavora alla fusione nucleare del futuro
repubblica.it/green-and-blue/2020/11/17/news/verso_la_fusione_nucleare_del_futuro-273513784

È possibile produrre energia imitando le reazioni che avvengono all’interno del sole e di tutte
le altre stelle, senza produrre scorie radioattive e senza il pericolo di replicare i disastri di
Fukushima o Chernobyl? Il traguardo del nucleare pulito per garantire al mondo una fonte
energetica affidabile, inesauribile, rispettosa dell’ambiente, sembra molto vicino. Fisici,
ingegneri e tecnologi di Ue, Giappone, Usa, Russia, Cina, India, Corea del Sud stanno
collaborando per raggiungere l’obiettivo. E il ruolo dell’Italia non è affatto secondario.

Fukushima, il piano del Giappone per sversare acqua radioattiva in mare

di Giacomo Talignani 16 Ottobre 2020

Il reattore sperimentale Iter (International Thermonuclear
Experimental Reactor), a Cadarache, vicino a Marsiglia, rappresenta
una pietra miliare nello sviluppo dell’energia da fusione. Dalla scorsa
estate è in fase di costruzione anche grazie al contributo di un centinaio
di aziende italiane, tra le quali Fincantieri, Ansaldo Energia, Vitrociset
(Leonardo), Asg Superconductors, che hanno già acquisito oltre la metà
dei 2,4 miliardi di euro messi a gara in Francia. Il processo di assemblaggio dovrebbe essere
completato in tre anni. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/17/news/verso_la_fusione_nucleare_del_futuro-273513784/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/16/news/fukushima_il_piano_del_giappone_per_sversare_acqua_radioattiva_in_mare-270754372/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/16/news/fukushima_il_piano_del_giappone_per_sversare_acqua_radioattiva_in_mare-270754372/
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La macchina di Iter ha un diametro di 30 metri, è alta altrettanto ed è il risultato del lavoro
di 3.500 ricercatori di 35 Paesi. L'Unione Europea contribuisce per oltre il 50% in termini di
fondi e componenti e l'Italia costruisce 10 dei 18 magneti superconduttori e l’acceleratore di
fasci neutri che permette di dare il via al processo di fusione. Alla fine del 2025 il reattore
dovrebbe cominciare a funzionare per dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della
fusione.

Anello di congiunzione tra il reattore francese e i primi impianti industriali che dal 2050
forniranno energia alle reti di distribuzione è il progetto italiano Dtt (Divertor Tokamak
Test), coordinato dall’Enea, che sarà operativo da ottobre 2026 a Frascati. Della partita
anche Eni e alcune tra le più prestigiose università italiane. Obiettivo del test sarà fornire
risposte scientifiche, tecniche e tecnologiche a problematiche di grande rilievo quali la
gestione dei grandi flussi di potenza prodotti dal plasma combustibile e i materiali da usare
per il contenitore soggetto a temperature elevatissime. 

Nel Dtt saranno confinati 33 metri cubi di plasma alla temperatura di 100 milioni di gradi
con un’intensità di corrente di 6 milioni di Ampere e un carico termico sui materiali fino a 50
milioni di watt per metro quadrato. Oltre 40 km di cavi superconduttori, realizzati in niobio,
stagno e titanio opereranno alla temperatura di 269°C sotto zero e saranno collocati solo a
poche decine di centimetri dal plasma incandescente. 

A Frascati si sperimenteranno soluzioni alternative per le superfici del divertore, la parte
della parete del reattore sulla quale viene deviato il plasma. Nella macchina di Iter viene
utilizzato il tungsteno, ma non è detto che questo metallo allo stato solido sia in grado di
resistere al carico termico; nel Dtt si sperimenteranno metalli allo stato liquido (stagno o
litio). "L’Unione europea ha avviato i due esperimenti in Francia e in Italia per non rischiare
di mancare l’appuntamento del 2050", spiega Giuseppe Mazzitelli, responsabile della
Divisione tecnologie fusione nucleare di Enea.

Il progetto Dtt vale circa 600 milioni di euro con un indotto stimato di oltre 2 miliardi, ma
avrà ricadute tecnologiche e industriali in molti altri settori. Mazzitelli le paragona "a quelle
generate dalla corsa per la conquista della Luna negli Stati Uniti". Per rilanciare il Paese e
contribuire a eliminare le fonti fossili, la fusione nucleare sembra, dunque, una strada
percorribile. Non è un caso che i Paesi più industrializzati del pianeta e istituzioni come la
Nasa ci credano e la stiano seguendo speditamente.
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Superbonus e Sismabonus acquisti per immobili in zona
sismica 3

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-acquisti-immobili-zona-sismica-3

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 515, offre nuovi chiarimenti sul Sismabonus
acquisti. Intervenendo sulle detrazioni fiscali per acquirenti immobili su cui sono stati
effettuati interventi edilizi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
con alienazione successiva al 31 dicembre 2021.

Il quesito

Una società  di costruzione di immobili civili ha acquistato un fabbricato ad uso civile
abitazione, sito in zona sismica 3, usufruendo delle agevolazioni previste dall’articolo 7 del
Decreto Crescita.

La società, beneficiando della normativa prevista dal decreto legge n. 34 del 2019 sulle case
antisismiche procederà  a demolire il fabbricato e ricostruirlo, sfruttando la cubatura
del lotto e le previsioni urbanistiche del lotto, con un unico titolo edilizio. I lavori saranno

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-acquisti-immobili-zona-sismica-3/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+515+del+2020.pdf/50d41a74-0294-942b-ede1-89a926b4211f
https://www.teknoring.com/news/tasse/fabbricati-da-trasferire-in-toto-le-novita-del-decreto-crescita/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg


2/3

ultimati entro il 31 dicembre 2021, al fine di cedere le nuove unità  immobiliari entro 18
mesi successivi. Gli acquirenti avranno la possibilità  di fruire della detrazione acquisto
case antisismiche su tutte le unità  abitative.

Sismabonus acquisti e detrazioni fiscali su immobili venduti dopo il 2021

L’istante chiede se:

si riconosca il Sismabonus per acquisto di case antisismiche su tutte le unità 
immobiliari costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute dopo i successivi 18
mesi;
si riconosca, pertanto, il concetto di variazione volumetrica nella costruzione di due
edifici distinti;
vi è la possibilità  di continuare a beneficiare della detrazione autonoma sul costo
di costruzione del garage;
si riconosca la possibilità di godere della detrazione bonus mobili, essendo
assimilata ad una ristrutturazione;
anche una società  immobiliare di locazione, cioè una società  che acquista le
unità  abitative quali beni strumentali destinati alla locazione, possa beneficiare di
detta detrazione fiscale.

Il parere dell’Agenzia

La detrazione fiscale cd. Sismabonus Acquisti riguarda l’acquisto di immobili su cui sono
stati effettuati interventi edilizi mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati,
anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti
dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi
inferiori di rischio sismico. Interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla
successiva alienazione dell’immobile. L’agevolazione è in vigore dal 1°gennaio 2017 al 31
dicembre 2021.

Le nuove disposizioni introdotte dal decreto Rilancio, che disciplinano il Superbonus sulle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi
finalizzati alla efficienza energetica, inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. E al consolidamento statico o alla
riduzione del rischio sismico degli edifici.

Nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020,  l’Agenzia ha precisato che il Superbonus si
applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire
delle unità  immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1,

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-chiarimenti-agenzia-delle-entrate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-case-antisismiche-acquisto/
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2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione
dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18
mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

L’acquirente delle case antisismiche potrà optare – acquisiti il visto di conformità dei dati
documentali e l’asseverazione dei requisiti tecnici – per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura)
o per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri
soggetti.

Risposte ai singoli quesiti

Ciò premesso, l’Agenzia fornisce i seguenti pareri sui quesiti specifici:

gli acquirenti delle unità  immobiliari potranno beneficiare della detrazione se l’atto di
acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori è stipulato entro il 31 dicembre
2021.
la disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione
dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello
preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore
permettano tale variazione (cfr. circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020).
nel caso di acquisto, unitamente all’immobile abitativo, anche delle pertinenze, queste
non costituiscono una nuova categoria di opere agevolabili, non essendovi indicati gli
interventi di riduzione del rischio sismico; pertanto, la detrazione deve essere calcolata,
nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall’atto
di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e
alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.
considerato che per accedere al bonus mobili è necessario che siano effettuati sugli
immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia ritiene
che gli interventi che saranno effettuati dall’impresa di costruzione rientrano tra
quelli agevolabili ai fini del bonus mobili; l’acquirente, pertanto, nel rispetto
degli altri requisiti richiesti dalla normativa, potrà  fruire delle agevolazioni per l’arredo
dell’abitazione.
la detrazione del 75% o dell’85% può essere fruita anche da soggetti titolari del
reddito d’impresa in relazione ad immobili della società  che siano oggetto
dell’attività  esercitata (beni merce); non trova, invece, applicazione l’aliquota del 110
per cento all’ipotesi di acquisto di case antisismiche da parte di soggetti titolari di
reddito d’impresa.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-visto-di-conformita-check-list-commercialisti/
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Sismabonus e prevenzione sismica: a che punto siamo?
Intervista all’Ing. Egidio Comodo

teknoring.com/news/ingegneria-sismica/sismabonus-prevenzione-sismica-intervista-egidio-comodo

Bonus, questa la parole chiave del 2020. Superbonus, Ecobonus e Sismabonus strumenti a
disposizione del cittadino. Un incentivo a favore della riqualificazione edilizia, ma è
effettivamente così? Quanto questi strumenti sono adatti alla riqualificazione edilizia, ma
soprattutto sono incisivi? Se da un lato Sismabonus ed Ecobonus sono misure strutturate e
con più ampio respiro, il tempo per l’applicazione del Superbonus 110% è tiranno.

La scadenza, nonostante l’emergenza sanitaria, resta il 31 dicembre 2021 e nonostante si
abbia ancora un anno a disposizione, per gli addetti ai lavori il tempo è estremamente
limitato, considerando che già quattro mesi sono trascorsi.

Un bilancio lucido e trasparente, lo abbiamo fatto con l’ingegnere Egidio Comodo, ex
Presidente Fondazione Inarcassa, al termine della terza giornata “Diamoci una scossa” che
ha dato il via al mese della prevenzione sismica.

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/sismabonus-prevenzione-sismica-intervista-egidio-comodo/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/sismabonus-commissione-monitoraggio-linee-guida/
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“Diamoci una scossa”, una terza edizione da remoto ma il
professionista resta sul pezzo. Lo strumento Superbonus ai tempi
del Covid, qual è stata la proposta della Fondazione Inarcassa?

Gli scorsi 18, 19 e 22 ottobre 2020 si è tenuta la terza Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica , aprendo di fatto il mese della prevenzione sismica finalizzato ad
accelerare l’avvio di interventi sugli edifici esistenti, favoriti dall’incentivo definito
“SuperBonus 110%”, con particolare riguardo alla sicurezza sismica. L’attività del
professionista è nevralgica e critica al contempo, vista l’emergenza sanitaria in corso. Nelle
passate edizioni il professionista, ingegnere o architetto, effettuava sopralluoghi presso le
abitazioni private dei cittadini richiedenti.

A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno è stato deciso di prevedere incontri “virtuali”
tra i Cittadini potenzialmente interessati ed i professionisti al fine di fornire tutte le
informazioni utili atte a migliorare, a carattere tipologico le prestazioni statiche e sismiche
della costruzione. Questo consentirebbe di fornire una potenziale linea guida all’applicazione
del Superbonus 110%.

Il Superbonus 110%, è tanto utile quanto complesso nella sua applicazione.

I cittadini interessati ad approfondire la tematica inoltreranno la richiesta di informazione
attraverso il portale dedicato e questa sarà evasa da uno degli ingegneri aderenti
all’iniziativa, sulla base di un criterio di territorialità, rotazione ed equa distribuzione delle
richieste.

“Diamoci una scossa” quale iter deve seguire il professionista ed il
cittadino?

1. La richiesta di adesione può essere inoltrata dal singolo Professionista solo attraverso il
portale , utilizzando l’apposito form di registrazione presente in Home page. Una
volta completata la richiesta di partecipazione, come avvenuto lo scorso anno, sarà
compito del Referente operativo dell’Ordine di appartenenza abilitare il
Professionista. L’abilitazione dipenderà dalla verifica da parte dello stesso Referente
operativo della sussistenza dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione.

2. Il Professionista riceverà le credenziali di accesso e potrà partecipare al percorso
formativo FAD, disponibile dal 3 novembre 2020

3. A conclusione del percorso formativo, per cui sono riconosciuti CFP, il Professionista
potrà partecipare all’iniziativa e rispondere, attraverso modalità telematiche (video
chiamata, telefonata o email) alle richieste di informazioni che perverranno da
Cittadini residenti sul suo territorio e che il Sistema proporrà loro, secondo un
algoritmo di assegnazione diretto ad assicurare una distribuzione omogenea delle
richieste tra tutti i Professionisti coinvolti.

https://seminari.fondazionearching.it/
https://www.giornataprevenzionesismica.it/
https://www.giornataprevenzionesismica.it/
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4. Tutti coloro che avranno concluso il percorso formativo messo a disposizione dal
portale , così come previsto da apposita convenzione sottoscritta dalla Fondazione
Inarcassa con Eni Gas Luce (EGL) e Harley & Dikkinson, potranno accedere, a partire
dal 16 novembre senza alcun costo e impegno, alla piattaforma CECRE realizzata da
EGL e Harley & Dikkinson, unicamente per la cessione del credito d’imposta relativo
alla parcella professionale dei professionisti che forniranno la propria prestazione con
la cosiddetta modalità di “sconto in fattura” come previsto dalla normativa del
Superbonus 110%

Qual è il ruolo del professionista nel Superbonus 110%: approccio
meramente tecnico o c’è di più?

Il ruolo del tecnico professionista, dell’architetto e dell’ingegnere libero professionista, è
centrale nell’attivazione della complessiva procedura del Superbonus: un traghettatore tra il
condominio, l’impresa e lo Stato, offrendo la migliore e necessaria proposta progettuale. È
una figura fondamentale che va opportunamente tutelata soprattutto dal punto di vista:

1. della certezza del compenso, inteso quale corrispettivo dovuto all’opera prestata
(occorre monitorare attentamente la situazione e sanzionare quei comportamenti in
contrasto con la deontologia professionale che arrecano svantaggi all’intera
collettività).

2. È lo stesso decreto che ha trasferito tutte le responsabilità, (civili, penali,
amministrative, deontologiche, nonché le sanzioni), nei confronti dei professionisti che
sostituiscono di fatto l’Amministrazione pubblica nei controlli e asseverazioni. Se
l’obiettivo del Legislatore è sostenere i cittadini e, di conseguenza, un pezzo importante
dell’economia del Paese, non è chiaro il motivo per cui siano stati estesi i controlli da
parte dell’Agenzia delle Entrate fino a 8 anni con multe fino al 200% della detrazione
usufruita (sarebbe più opportuno, invece, prevedere forme di tutela dei clienti e
professionisti con la salvaguardia del beneficio fiscale).

3. E’ un tema che ben si collega a quello delle polizze assicurative che in assenza di un
opportuno chiarimento rischiano di diventare un costo troppo alto per i professionisti
che va ad aggiungersi a quelli già sostenuti per la RC professionale. Va chiarito, infatti,
se l’obbligo richiamato all’art. 119, c. 4, del dl “Rilancio” di stipula della polizza
assicurativa è da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC
professionale “generica” (sempre che tale polizza copra anche i rischi derivanti
dall’attività di asseverazione/attestazione previste dal Decreto “Rilancio”) o se sia
necessario stipulare una polizza ad hoc come richiesto dal modello per la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per le Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del
citato Decreto, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto
“Asseverazioni”. Si tenga conto che sono costi a carico del professionista che si
aggiungono a quelli ordinari.
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4. Per di più, si consideri che nell’ambito delle operazioni relative alla cessione del credito
d’imposta, gli istituti bancari non prevedono un anticipo degli oneri relativi alle
prestazioni professionali fondamentali per l’avvio della fase progettuale, oneri che,
pertanto, restano in una fase inziale a carico del professionista. E’ una situazione
inaccettabile per molti professionisti già duramente colpiti dalla crisi economica.

5. E’ fondamentale riconoscere l’anticipo delle spese tecniche con l’accettazione
dell’incarico professionale, anche e soprattutto al fine di garantire l’indipendenza e
terzietà del professionista.

Quali misure a supporto del professionista che intende,
coraggiosamente, intraprendere la tortuosa pratica del Superbonus
110%?

Al fine di rafforzare e tutelare la funzione dei professionisti, Fondazione Inarcassa si
propone, di valutare l’Inserimento, nel processo, di una nuova figura che assuma il ruolo di
Coordinatore Tecnico/Supervisore Lavori, che curi gli interessi del committente e
dello Stato, un soggetto terzo indipendente da tutti ed in particolare dal cessionario e
dall’eventuale general contractor. Tale figura potrebbe garantire maggiore trasparenza dei
processi e semplificare notevolmente anche le operazioni di monitoraggio e verifica degli
Enti statali preposti a questo.

 Preme, inoltre, segnalare che la Circolare 24E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto scorso
mette in evidenza che “la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in
relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che
l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato”. Tra queste spese ci sono anche
quelle relative alla progettazione ed altre spese professionali sostenute da parte del tecnico
professionista. Occorre intervenire, dunque, anche sul piano normativo per garantire al
tecnico una anticipazione delle spese tecniche, tenuto conto che, in fase preliminare, il
professionista è la figura che si espone di più nel valutare la fattibilità dell’intervento.

Come anticipato, un secondo supporto al professionista è dato dall’accordo siglato con Eni
gas e luce e Harley&Dikkinson, che consentirà di mettere finalmente a sistema le nostre
competenze: l’obiettivo è valorizzare la libera professione degli architetti e ingegneri, fare
rete e creare nuove occasioni di lavoro connesse alla progettazione degli interventi di
efficienza energetica e sicurezza sismica degli immobili, per sfruttare al meglio le opportunità
degli incentivi fiscali in ambito Ecobonus e Sismabonus introdotte anche dal recente Decreto
Rilancio 34/2020.

Fondazione Inarcassa con questa iniziativa, portata avanti in sinergia con i Consigli
Nazionali all’interno della collaborazione nata per il progetto della Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica, ritiene finalmente aperto uno scenario di nuove opportunità per i
nostri professionisti.
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Attraverso specifici corsi di formazione su Ecobonus e Sismabonus e l’utilizzo della
piattaforma CECRE, predisposta da Harley&Dikkinson per le attività di gestione delle
pratiche. I professionisti che aderiranno all’iniziativa potranno cedere ad Eni gas e luce i
Crediti di Imposta maturati relativamente alle loro prestazioni professionali in ambito
Ecobonus e Sismabonus.

CECRE è la piattaforma di Harley&Dikkinson per la gestione dell’intero processo di cessione
che offre un supporto tecnico-finanziario e consulenziale ai professionisti certificati con
l’ottica di promuovere un sistema green di qualità, basato su regole di trasparenza e
sull’autonomia di ciascun attore.
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17 novembre 2020

Edilizia convenzionata, il nuovo regolamento per la
rimozione dei vincoli di prezzo

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/edilizia-convenzionata-nuovo-regolamento-rimozione-vincoli-prezzo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2020 (Serie Generale n. 280) è stato pubblicato il
 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (28 settembre 2020, n. 151)
concernente il “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli
immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”.

Il dettato normativo entrerà in vigore il prossimo 25 novembre e disciplina le modalità per
la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione. Nonché quelli relativi al
canone massimo di locazione, per quanto concerne gli alloggi di edilizia agevolata e
convenzionata. Ecco gli aspetti principali del nuovo Regolamento.

Il vincolo e la sua rimozione

La convenzione P.E.E.P. (Piani di Edilizia Economica Popolare) prevede che il vincolo del
prezzo massimo di cessione possa essere rimosso solo dal soggetto interessato.
Un’opportunità esercitabile unicamente dopo cinque anni dalla data del primo
trasferimento, stipulando una convenzione onerosa con il Comune, soggetta a trascrizione.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/edilizia-convenzionata-nuovo-regolamento-rimozione-vincoli-prezzo/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/10/20G00168/sg
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/rapporto-rilancio-italia-incentivi-edilizia-residenziale-sociale-strutture-ricettive/
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Ora, con il nuovo regolamento, si punta ad una maggiore uniformità in merito alle modalità
di calcolo per la determinazione del corrispettivo dovuto ai Comuni. Una necessità
sorta dopo numerose incertezze interpretative, spesso sfociate, in passato, anche in ricorsi
legali piuttosto lunghi e controversi.

Il calcolo matematico

L’articolo 1 del nuovo regolamento sentenzia che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli
(art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) è pari al 50% del corrispettivo,
“proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare”.
La riduzione si applica grazie ad un coefficiente moltiplicativo calcolato “in misura pari alla
differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione
di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata”.

La dilazione nei pagamenti

Il Comune può concedere anche una dilazione nei pagamenti del corrispettivo. In
questo caso, con tanto di maggiorazione degli interessi legali, è necessario presentare una
garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative. La garanzia deve
rispondere ai requisiti di solvibilità “previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo”. La garanzia deve
espressamente “prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale (art. 1944, secondo comma, del codice civile).

Inoltre, il Comune ha la facoltà di chiedere l’adempimento da parte del garante “a semplice
richiesta scritta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata
mensile”. In caso di concessione della dilazione, la stipulazione della convenzione di
rimozione del vincolo, presso l’Agenzia delle Entrate, può essere effettuata dopo il
pagamento della prima rata.

Trasparenza e semplificazione

In attuazione del principio di trasparenza, i Comuni hanno l’obbligo di garantire la
“tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati
rilevanti”. Ai fini dell’applicazione del regolamento. Infine, per accelerare e semplificare le
procedure, le amministrazioni locali devono adottare degli schemi di convenzione
standard di rimozione dei vincoli.



Ambiente Per proteggere la biodiversità dobbiamo
cambiare strategia

focus.it/ambiente/ecologia/tutela-biodiversita-cambiare-strategia

Gli sforzi degli ultimi 10 anni contro la perdita di biodiversità sono
andati a vuoto: per farcela, occorre un radicale cambiamento di
prospettiva.

La deforestazione: in 10 anni la Terra ha perso 25 milioni di ettari ricoperti da alberi.
Shutterstock

Nell'ottobre 2010, 190 Stati membri delle Nazioni Unite stabilirono 20 obiettivi strategici per
contrastare la perdita della biodiversità. Questo piano d'azione firmato ad Aichi, in
Giappone, sanciva per esempio l'impegno a salvaguardare gli ecosistemi più a rischio come le
barriere coralline, a ridurre la pressione sugli habitat naturali, a promuovere una gestione
sostenibile delle terre e delle riserve ittiche.

Il 14 settembre 2020, a 10 anni esatti di distanza, le Nazioni Unite hanno annunciato che
nessuno di quei 20 obiettivi è stato raggiunto, decretando per il secondo decennio
consecutivo - la prima Convenzione sulla diversità biologica è del 1992 - il fallimento della

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/tutela-biodiversita-cambiare-strategia
https://www.cbd.int/sp/targets/


nostra specie nella tutela di tutte le altre.

Le politiche per la salvaguardia (e in molti casi il ripristino) della biodiversità sono dunque a
un bivio. E mentre i delegati delle varie nazioni sono al lavoro per negoziare obiettivi globali
che saranno adottati dal 2021, un'analisi pubblicata su Science, e firmata da 40 ricercatori,
mette in chiaro alcuni punti importanti di cui il nuovo piano dovrà tenere conto. Abbiamo
intervistato tre dei firmatari di questo studio per capire che cosa è andato storto finora e
come provare a invertire la rotta.

1. puntare in alto. Per avere speranze di risultati concreti da qui al 2050 servono obiettivi
ambiziosi, audaci, visionari. «Solo lo scenario più ambizioso darebbe la possibilità di
recuperare la biodiversità e non soltanto di rallentare o arrestare le perdite attuali» spiega
Colin Khoury, ricercatore dell'Alliance of Bioversity International e del Center for Tropical
Agriculture (CIAT). «Senza ambizione, i nostri discendenti vivranno quasi certamente in un
mondo con sempre meno biodiversità».

Tuttavia, «l'implementazione è la chiave. Anche gli obiettivi più nobili e ambiziosi falliranno
se non saranno messi in pratica» aggiunge Sandra Diaz, ecologa dell'Università Nazionale
di Cordoba e del CONICET (l'Istituto Nazionale per la ricerca scientifica e tecnica
dell'Argentina), primo autore dello studio. «Allo stesso tempo anche la migliore
implementazione non arriva lontano, se guidata da obiettivi timidi e di breve termine.
Occorre molto coraggio nel fissarli».

Ambiente I giovani non si ricordano quando nel mondo c'erano più animali

Sulla tutela della biodiversità si basa la futura
sicurezza alimentare. Vedi anche: la dieta
ideale per la salute del Pianeta? Troppo cara ©
Shutterstock
2. Biodiversità non è solo panda e orsi
polari, ma l'insieme completo di organismi
che vivono in ecosistemi complessi e
interconnessi con un'alta diversità genetica. I
nuovi obiettivi dovranno abbracciare la
complessità della natura e tutelare la
biodiversità in ogni sua sfumatura (diversità genetica, all'interno delle popolazioni animali,
tra specie, a livello evolutivo, tra ecosistemi: per approfondire - Cos'è la biodiversità).

Si dovrà guardare anche al contributo che sistemi ricchi di biodiversità forniscono alla nostra
sopravvivenza: «Vorremmo enfatizzare che la biodiversità include tutte le piante, i funghi e
gli animali che ci nutrono e formano la base della sicurezza alimentare globale» dice Ehsan
Dulloo, scienziato dell'Alliance of Bioversity International e del CIAT.

https://science.sciencemag.org/content/370/6515/411.summary
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/i-giovani-non-si-ricordano-quando-nel-mondo-c-erano-piu-animali
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/dieta-eat-lancet-per-salvare-salute-e-pianeta-e-troppo-cara
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/cose-la-biodiversita


Queste piante e animali addomesticati sono
stati selezionati per millenni dai nostri
antenati e rappresentano l'eccezionale
diversità genetica dalla quale dipende la
possibilità futura di nutrirci. Ma
l'agrobiodiversità è minacciata da colture e
varietà a più alta resa, piantate su monocolture
su ampie porzioni di terra. È un'importante
minaccia alla biodiversità, che si accompagna
all'espansione delle aree coltivate a scapito di
quelle selvagge».

Poter contare su più specie, senza legare il
nostro destino a poche colture tutte uguali, è la
chiave per costruire un sistema alimentare che
regga ai cambiamenti e alle malattie, e che possa garantire cibo e salute a una popolazione in
crescita.

Ambiente Il declino degli animali selvatici: meno due terzi in 50 anni

3. Attenzione ai meccanismi
compensativi. Gli scienziati chiedono che nei
nuovi obiettivi non si ricorra a iniziative basate
sul concetto di "nessuna perdita netta", che
permettano cioè la distruzione o il
deterioramento di un ecosistema a patto che ci
si impegni a ripristinare o conservare un'area
di pari superficie altrove. «Il diavolo sta nei
dettagli - chiarisce Diaz - se si compensa con
un ecosistema simile allora è una strategia
ragionevole, ma se lo si fa con un'area più povera o semplicemente con ecosistemi diversi,
per esempio rimpiazzando un'antica foresta con una piantagione appena avviata, allora
questa strategia può essere deleteria».

«Dovremmo porre l'accento non solo sul concetto di "nessuna perdita netta" nelle aree totali,
ma anche nell'integrità e nel funzionamento degli ecosistemi» precisa Khoury. «Una foresta
che non è mai stata tagliata è un ecosistema molto diverso da un'area verde vuota in una
città. Comunque, meglio ancora di "nessuna perdita netta" sarebbe "nessuna perdita e
basta"».

Ambiente Deforestazione in Amazzonia: le colpe dell'Europa

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/tutela-biodiversita-cambiare-strategia/?modal-open=299746&slide-open=zoom
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/biodiversita-fao-poche-specie-rischio-estinzione
https://www.focus.it/ambiente/animali/il-declino-degli-animali-selvatici
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/europa-responsabilita-nella-deforestazione-amazzonia


4. Guardare all'insieme. L'ultima
raccomandazione degli scienziati è pensare a
obiettivi che si autorinforzino, in modo che il
progresso di uno contribuisca al progresso
degli altri, minimizzando i compromessi tra
un'area di intervento e l'altra. Soltanto così
sarà possibile avanzare simultaneamente e non
per singoli traguardi isolati.

Dalla nostra c'è il fatto che la percezione della
biodiversità tra i non addetti ai lavori è
cambiata drasticamente in questi anni ed è,
comunque, un buon punto da cui partire. «All'inizio, la biodiversità era un concetto arcano,
qualcosa che capivano solo persone un po' strane, come i naturalisti, gli ambientalisti e gli
ecologi di professione. Poi è stata ingabbiata in un contesto fortemente utilitaristico, come un
fornitore di servizi, una riserva da sfruttare. Più recentemente, si è sviluppato un più ampio
riconoscimento dei nostri inestricabili e reciproci legami con essa» conclude Diaz.

«C'è molta più consapevolezza nelle giovani generazioni dell'importanza della biodiversità e
della necessità di conservarla» conferma Dulloo «tuttavia, ci sono troppe promesse vuote e
non sufficienti azioni concrete per ribaltare la tendenza alla perdita di biodiversità».

10 FOTO
Fotogallery 10 alberi "alieni" che crescono sulla Terra
16 novembre 2020 Elisabetta Intini
Tag ambiente - ecologia - biodiversità - deforestazione -
agricoltura - sovrasfruttamento ecologico - sicurezza
alimentare - ecosistemi
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Fra le proposte emendative all’Atto del Senato
1994, disegno di legge di conversione del d.l. n.
137/2020 noto come decreto “Ristori”,
rispondendo alle richieste avanzate dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine, si chiede l’introduzione
dell’art. 24-bis sulla “Disciplina della scadenza
dei termini concernenti la trasmissione di atti,
documenti e istanze per adempimenti verso la
pubblica amministrazione da parte del
professionista malato”.
L’articolo, in deroga alla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione, introduce, senza alcun onere
aggiuntivo a carico delle finanze pubbliche e con

esclusivo riferimento al periodo emergenziale, una causa di esclusione dalla
responsabilità professionale nonché una causa di esclusione della responsabilità per
inadempimento anche da parte del cliente, nel caso in cui un libero professionista – per
tale intendendosi la persona fisica, che esercita come attività principale una delle
attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi
professionali, nonché nel caso in cui l’esercizio della professione sia svolto in forma
associata o societaria – non rispetti un termine che la legge definisca come perentorio
o decadenziale nell’ambito della comunicazione con la pubblica amministrazione.
Infatti, nel caso in cui il professionista per motivi connessi all’insorgenza di sintomi di
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sia impossibilitato alla trasmissione di atti, documenti e
istanze entro il termine previsto, che comporti un mancato adempimento verso la
pubblica amministrazione, non decade dalle sue facoltà e non costituisce
inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. La modifica normativa –
si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento -si ritiene necessaria in
considerazione dell’attività svolta da alcune categorie professionali fondamentale con
riferimento – ad esempio – alla gestione delle domande di accesso ai trattamenti di
integrazione salariale o delle altre misure di sostegno a imprese, famiglie e lavoratori

PROFESSIONISTA MALATO NON
RESPONSABILE PER INADEMPIMENTO

Al Senato l'emendamento che accoglie le richieste del Cno in caso di mancato rispetto
dei termini di legge per positività al Covid

 16 Novembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/13390-calderone-moratoria-sulle-sanzioni-per-i-professionisti-positivi-al-covid-19
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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introdotte dalla c.d. normativa emergenziale. In molte aree del Paese, infatti, la
consulenza professionale a vantaggio delle imprese è svolta da micro o piccoli studi
professionali o, addirittura, da singoli professionisti che, in caso di positività al Covid-
19, non sono materialmente in grado di svolgere gli incarichi affidati e, quindi, di
rispettare i termini decadenziali individuati ex lege.  La proposta, inoltre, tutela i clienti
dei professionisti i quali sarebbero comunque, astrattamente, responsabili nei confronti
della pubblica amministrazione per inadempimento di obblighi e/o decadenza da
facoltà individuati ex lege.

© Riproduzione riservata
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